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SISTEMA CON GRU A SBRACCIO REGOLABILE ADVANCED
AVVISO DI AGGIORNAMENTO (VERSIONE EMEA)

I Sistemi con gru a sbraccio regolabile Advanced sono progettati per applicazioni di accesso/salvataggio in spazi
confinati e passi d’uomo. La gru ruota per facilitare il recupero e permette una regolazione per le limitazioni dello
spazio sovrastante. Questi sistemi consente l’allestimento di un verricello, un dispositivo anticaduta retrattile (SRL) o
un SRL di recupero nella parte posteriore o anteriore dell’albero.
Capital Safety ha stabilito che i sistemi con gru Advanced DBI-SALA non soddisfano appieno alcuni dei carichi
specificati per determinate posizioni di regolazione della gru, come raffigurato nel manuale “Istruzioni per l’uso”
(IFU) e sulle etichette del prodotto. Non sono stati riportati incidenti o lesioni riconducibili a tale problema.
Capital Safety ha, pertanto, riesaminato il design dei sistemi con gru, ha chiarito i carichi nominali per specifiche
posizioni di regolazione delle gru e ha revisionato tutti i sistemi prodotti dopo il 1° gennaio 2016 con l’intento di
risolvere questi problemi. Questa modifica si applica esclusivamente ai sistemi che presentano un albero superiore con
una portata compresa tra 59 e 108 cm (vedere punto B di seguito) prodotti prima del 1° gennaio 2016. Nota: questo
non è un richiamo dell’articolo. Questa modifica sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti finali in un kit di
aggiornamento. Il presente avviso si applica ai seguenti sistemi certificati CE:
A. L’albero superiore con una portata ridotta compresa tra 29,2 e 69,8 cm non richiede un
kit di aggiornamento, tuttavia le relative Istruzioni per l’uso sono state modificate per
spiegare i nuovi limiti di funzionamento e d’uso. Il presente si applica ai seguenti codici
articolo: 8518000/A, 8568000, 8568001, 8568382, 8568383 e 8568384. Prima del 2013 i
codici articolo erano: 8518000, 8518001, 8518382, 8518383 e 8518384. Per ottenere una
copia delle Istruzioni per l’uso 5902341 modificate, leggere il codice a barre o inserire il
seguente indirizzo URL nel browser:
http://capitalsafety.webdamdb.com/viewphoto.php?albumId=180588&imageId=6634783

B. Albero superiore con una portata lunga compresa tra 59 e 108 cm con i seguenti codici
articolo: 8518387/A, 8560007, 8568006, 8568040, 8568385, 8568386 e 8568387. Prima
del 2013 i codici articolo erano: 8518006, 8518040, 8518382, 8518385, 8518386 e
8518387. L’aggiornamento si applica anche a queste unità. Per ottenere una copia delle
Istruzioni per l’uso supplementari dell’aggiornamento IFU 5903931, vedere un video
sulle Istruzioni per l’uso dell’aggiornamento 5903931 e scaricare le Istruzioni per l’uso
aggiornate dei sistemi, leggere il codice a barre o inserire il seguente indirizzo URL nel
browser: http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397120
Utenti finali: Se si preferisce affidare l’esecuzione dell’aggiornamento a Capital Safety o a un Centro di assistenza
autorizzato di Capital Safety, rivolgersi al nostro reparto Servizio clienti al numero +33 497 10 00 10. Altrimenti,
qualora si preferisca installare il kit di aggiornamento in proprio, rivolgersi al Servizio clienti al numero +33 497 10
00 10 per richiedere la spedizione diretta gratuita del kit di aggiornamento. Richiedere l’aggiornamento n. 8515657
per l’albero superiore con portata compresa tra 59 e 108 cm. Le Istruzioni per l’uso supplementari dell’aggiornamento
5903931 cui si è fatto riferimento in precedenza, illustrano la procedura di installazione del kit di aggiornamento. Per
eventuali domande o dubbi, non esitare a rivolgersi al Servizio Clienti al numero +33 497 10 00 10.
Rivenditori: Qualora si abbiano in giacenza Sistemi con gru a sbraccio regolabile Advanced prodotti prima del 1°
gennaio 2016, è necessario restituire le gru a Capital Safety o a un Centro Manutenzioni autorizzato per
l’aggiornamento. Rivolgersi al nostro reparto Servizio Clienti al numero +33 497 10 00 10 per ottenere un numero
“QA” per la restituzione dell’unità a Capital Safety.
Capital Safety pubblicherà il presente Avviso sul suo sito all’indirizzo www.capitalsafety.com. Inviare qualsiasi
ulteriore domanda al reparto Supporto tecnico via e-mail al seguente indirizzo technicalservicesEU@capitalsafety.com
o per telefono al numero +33 (0) 4 97 10 00 10.
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