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Elenco controlli a cura dell’operatore prima 
dell’utilizzo

• Verificare che le ruote del sollevatore si muovano 
liberamente.

• Azionare i freni (10) per verificare che funzionino 
• Sollevare ed abbassare il braccio di sollevamento 

attraverso il pulsante di controllo (15) sul teleco-
mando (8). 

• Verificare che la base si apra e chiuda corretta-
mente (16) con il telecomando (8).

• Verificare le funzioni di emregenza salita / discesa 
premendo il pulsante (17) sulla centralina di con-
trollo (3). Verificare le funzioni manuali girando la 
manopola (7) in direzione della freccia.

• Verificare che il pulsante di arresto di emergenza 
(6) sia funzionante. Per rilasciare lo stop d’emer-

genza, togliere la batteria premendo i pulsanti 
laterali, estrarre la batteria e riposizionarla di nuovo 
al suo posto. 

• Assicurarsi che la barra di presa sia libera di ruota-
re ed oscillare (1) e verificare che sia fermamente 
salda al braccio di sollevamento (2).

Opzioni di ricarica
• Il caricabatteria è integrato nella centralina di 

controllo – inserire il cavo di rete nella presa di 
corrente. 

• Quando l’alimentatore è inserito, la luce verde sulla 
centralina di controllo si accende. 

• Durante la ricarica il led rosso e il led giallo posizio-
nati sulla centralina di controllo si illuminano, il led 
giallo si spegne quando è completamente carico.

Guida rapida - GL5.2 Sollevatore mobile

 1. Barra di presa 
 2.  Braccio di  

sollevamento
 3. Centralina di controllo
 4. Batteria 
 5. Maniglione di spinta  
 6. Stop d’emergenza 
 7.  Discesa di emergenza 

manuale (opzionale) 
 8. Telecomando  
 9. Attuatore  
 10. Freno / Sblocco  
 11. Base del Telaio 
12.  Indicatore batteria  
13.  Indicatore Service 
14.  indicatore sovraccarico 
15.   Salita / Discesa 
16.   Regolazione della base 
17.   Funzioni di emergenza: 

salita / discesa,  batteria, 
service o indicatore 
sovraccarico



Accessori

Barra di presa
Posizionare l’imbragatura nei ganci. Dopo il sol-
levamento assicurarsi che la cinghia dell’imbraga-
tura si mantenga in posizione.   

Imbragatura di sollevamento
Raccomandiamo di utilizzare un’imbragatura 
adatta a 2 o 4 ganci. L’imbragatura deve essere 
controllata prima di ogni sollevamento – (fare riferi-
mento al manuale imbragature). L’etichetta deve 
essere intatta e leggibile.  

Pulizia quotidiana  
e manutenzione

Pulire con un panno umido e un detergente che non 
sia troppo aggressivo né che contenga alcool. 
Vedere manuale. 

Indicatori luminosi e avvisi audio
Stato Spie luminose Segnali acustici Possibili segnali GL5.2

Su Giù Apertura 
della gamba

Abbassamento 
di emergenza

Telecomando

Livello batteria 75-100% 3 luci verdi x x x x

Livello batteria 50-75% 2 luci verdi x x x x

Livello batteria < 50% 1 luce verde x x x x

Livello basso critico 
batteria, due cicli rimasti

1 gialla verde Bip alla pressione 
del pulsante

x x x x

Guasto sul sollevatore Giallo. Si accende durante l’utilizzo e 
rimane accesa per due minuti successivi

x x x x

Sovraccarico Giallo. Lampeggia 3 volte + si accende 
per 10 secondi

x x

Scatola dei comandi

Caricatore Verde + giallo

Caricato Verde

Scansiona il codice per il 
 manuale utente del GL5.2.

Per contattare Guldmann rivolgersi a:
Ufficio vendite: +39 0521 660132
 italia@guldmann.com
Assistenza clienti: areatecnica@guldmann.com
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