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1. PANNELLO DI CONTROLLO COMMAND PLUS

1.1 Versione per motori diesel

1.    Cornice luminosa multicolore
2.    Segnaposto di navigazione
3.    Funzione attualmente selezionata
4.    Contagiri
5.    Lancetta contagiri
6.    Modalità ECO
7.    Icone a sinistra
8.    Icone a destra
9.    LED Motore
10.  Simbolo Motore
11.  LED Acqua Alta Pressione
12.  Simbolo Acqua Alta Pressione
13.  Pomello “Ruota e Seleziona”
14.  Stop d’emergenza
15.  Chiave (Accensione-Spegnimento-Manuale-Riomote)
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1.2 Versione per motori benzina

9.    LED Motore
10.  Simbolo Motore
11.  LED Acqua Alta Pressione
12.  Simbolo Acqua Alta Pressione
14.  Stop d’emergenza
15.  Chiave (Accensione-Spegnimento-Manuale-Riomote)
16.  Simbolo batteria
17.  Simbolo livello olio
18.  Contaore
19.  Simbolo Controllo Riomote
20.  Tasto aumento giri del motore
21.  Tasto diminuzione giri del motore
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È stata impostata la 
modalità di controllo 
remoto Riomote

Possibile errore

Preriscaldamento motore 
diesel, Serbatoio a secco o 
errore nel livello dell’olio

Il motore viene spento dalla funzione
Eco Start / Stop-System

2. SPIEGAZIONE ELEMENTI GRAFICI

2.1 Cornice luminosa multicolore

La cornice luminosa multicolore è spenta (grigio)    a meno che:
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2.2 Pulsanti

Quando il sistema viene acceso girando la chiave (15),           e           sono luminosi.

è luminoso sulle macchine dotate di funzionalità di vuoto.

sono illuminati quando la funzione corrispondente è attiva, 
indipendentemente se in controllo manuale o tramite Riomote .

In caso di “Serbatoio a secco”, lampeggia una volta al secondo.
(vedi capitolo 7.10 “Serbatoio a secco” pag. 38 )

Il LED del simbolo del motore lampeggia quando il motore si ferma in modalità 
ECO.

2.3 Barra di navigazione

Gli indicatori della barra di navigazione (2) possono essere:

• Deselezionati (colore grigio)

• Selezionati (colore blu)

A seconda della posizione dell’utente nel menu, o viene visualizzato uno degli 
indicatori o, in caso di una notifica tutti gli indicatori della barra di navigazione 
scompaiono.

Gli indicatori della barra di navigazione, se presenti, sono in quest’ordine:

•     Errore
•     Home
•     Riopulse
•     Avvolgitubo
•     Modalità Eco
•     Gestione
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L’icona che segnala un errore nella navigazione è visibile solo quando è presente 
un errore, altrimenti l’icona è nascosta.

• Errore nella sezione deselezionata (colore grigio)

• Errore nella sezione selezionata (colore blu)

La prima icona, che rappresenta la HOME, è sempre visibile e può sempre essere 
raggiunta.

I successivi tre indicatori rappresentano:

•     Riopulse
•     Avvolgitubo
•     Modalità Eco

Sono visibili solo quando la relativa funzione è disponibile sulla macchina.
Quando una funzione non è disponibile sulla macchina, l’indicatore non viene visualiz-
zato, e l’operatore si sposta all’indicatore successivo in linea.
L’ultimo indicatore, l’icona di GESTIONE, è sempre visibile e può sempre essere rag-
giunto.

2.4 Funzioni

Le funzioni (3 ) possono essere:

• Disattive (colore grigio)

• Attive (colore blu)

A seconda della posizione dell’utente nel menu, o viene visualizzata una delle funzioni 
o, in caso di una notifica, tutti gli indicatori della barra di navigazione scompaiono.

Indipendentemente che la funzione sia attiva o disattiva, le impostazioni a disposizione 
dell’utente devono essere sempre visibili (7-8 ).
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2.5 Contagiri

Il contagiri (4) può essere:

• Spento (normale)

• Spento (in modalità ECO)

• Acceso (normale)

• Acceso (in modalità ECO)

2.6 Icone

Le icone mostrano sempre lo status della funzione corrispondente, a prescindere che 
siamo in “Controllo manuale” o con “Riomote”.

• Riopulse attivo

• Srotola il naspo

• Riavvolgi il naspo

Il puntatore che indica il numero dei giri del motore visualizza sempre il numero dei 
giri in tempo reale.

Se la macchina è dotata della modalità Eco l’icona è sempre visibile sul display.

Premere brevemente il tasto per tornare al contagiri da ogni menù.

Il comando per l’accelerazione dei giri del motore è accessibile anche tramite il tasto 
HOME .
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3. UTILIZZO

3.1 Avvertenze

Leggere il manuale standard in cui sono descritte le avvertenze!

3.2 Accensione del motore
Posizionamento della chiave:

• Inserire la chiave:

• Posizione 1 - 90° (comando manuale):

• Posizione 2 - 180° (radiocomando):

3.2.1 Accendere il motore diesel manualmente

1. Inserire la chiave nella toppa.

2. Girare la chiave in posizione 1 “Controllo manuale ON”.

• Viene visualizzato per 2 secondi il messaggio “Lavora in 
sicurezza”.

• L’icona “Controllo manuale ON” viene visualizzato per 2 
secondi.
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• Successivamente viene visualizzato il menu principale.

• La modalità ECO è sempre attiva se nel pannello di controllo è 
presente l’opzione “ECO Start&Stop” o l’opzione “ECO Stop”.
(vedi capitolo 6.3 “Modalità ECO” pag. 26 )

 

3. Controllare l’icona di errore.
Se l’icona di errore è visibile, allora vai a pag. 34 “Errori 
Command Plus”.
Se l’icona di errore non è visibile passate al prossimo punto.

4. Premere il tasto (10 ) 2 secondi.

• I simboli di “Pre Riscaldamento” e “Serpentina” si illuminano per 5 
secondi ed in seguito il motore si avvia.

• Quando il motore si accende il “LED Motore” (9 ) si illumina di blu
• Viene visualizzato “Motore ON” per 2 secondi.

• Successivamente viene visualizzato il menu principale.

5. Aumentate (+ in senso orario) o diminuite (- in senso antiorario) i 
giri del motore ruotando il pomello (13 ).

6. Premere il Pomello (13 ) per il visualizzare la barra di navigazione.
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3.2.2 Accendere il motore diesel con Riomote

1. Inserire la chiave nella toppa.

2. Girare la chiave in posizione 2 “Controllo Radio ON”.

• Viene visualizzato per 2 secondi il messaggio “Lavora in 
sicurezza”.

• L’icona “Controllo Riomote ON” viene visualizzato in maniera 
fissa e costante.

• La cornice luminosa è di colore blu e lampeggia.
(vedi capitolo 3.1 “Cornice luminosa multicolore” pag. 7)

3. Accendere il radiocomando Riomote
(vedi capitolo 4.5 “Riomote” pag. 29)

• La cornice luminosa è di colore blu e costante quando il 
radiocomando Riomote stabilisce un contatto sicuro con il 
ricevitore.

SE IL RADIOCOMANDO RIOMOTE NON VIENE ATTIVATO IN 10 SECONDI O NON 
RIESCE A STABILIRE ALCUN CONTATTO, LA CORNICE LUMINOSA DIVENTA ROSSA 
E SI ATTIVA LO STOP DI EMERGENZA.

• È ancora possibile collegare dopo 10 secondi se il 
telecomando Riomote è acceso. Scompare rosse 
Corona e Corona colori blu.

4. Controllare l’icona di errore.
Se l’icona di errore è visibile, allora vai a pag. 34 
“Errori Command Plus”.
Se l’icona di errore non è visibile passate al 
prossimo punto.
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5. Rimuovere, per sicurezza, la chiave dal quadro di comando.

6. Premere il tasto “Avvia motore” (6 ) sul Riomote.
• I simboli di “Pre Riscaldamento” e “Serpentina” si illuminano per 

5 secondi ed in seguito il motore si avvia.

• Quando il motore si accende il “LED Motore” (9 ) si illumina.

7. Aumentate i giri del motore da premendo il tasto (2).

3.2.3 Accendere il motore a benzina manualmente

1. Inserire la chiave nella toppa.

2. Girare la chiave in posizione 1 “Controllo manuale ON”.

• I simboli “Batteria” e “Olio” si accendono.

3. Tirare la valvola dell’aria, se necessario.

4. Premere il pulsante del motore (10 ) brevemente.
    (l’accensione si arresta automaticamente dopo 7 secondi!).

• Il motore si avvia.

• Quando il motore si accende il “LED Motore” (9 ) si illumina.

• I simboli “Batteria” e “Olio” si spengono.

5. Spingere la valvola dell’aria fino a chiuderla.
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7. Aumentate i giri del motore da premendo il tasto +. 

3.2.4 Accendere il motore a benzina con Riomote

1. Inserire la chiave nella toppa.

2. Girare la chiave in posizione 2 “Controllo Radio ON”.

• L’icona “Controllo Riomote ON” viene visualizzato in maniera 
fissa e costante.

• I simboli “Batteria” e “Olio” si accendono..

3. Tirare la valvola dell’aria, se necessario.

4.  Accendere il radiocomando Riomote
(vedi capitolo 4.5 “Riomote” pag. 29)

• Il LED è di colore blu quando il Riomote è in contatto con il ricevitore.

5. Premere il tasto “Avvia motore” (6 ) sul Riomote.

• Il motore si avvia.

• Quando il motore si accende il “LED Motore” (9 ) si illumina.

6. Spingere la valvola dell’aria fino a chiuderla.

7. Aumentate i giri del motore da premendo il tasto (2).
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3.3 Disotturare uno scarico
1. Avvitare l’ugello adatto sul naspo ad alta pressione.
2. Svolgere il tubo:

a. Utilizzando il Command Plus
(Vedi capitolo 4.1 “Avvolgere il naspo primario” pag. 21).

b. Utilizzando il Riomote.
(vedi capitolo 4.5 “Riomote” pag. 29)

c. Svolgendo manualmente
(Vedi capitolo 4.7 “Srotolamento manuale del naspo primario” pag. 33 )

d. Tramite la leva idraulica di controllo del naspo
(Vedere il manuale fornito di serie con la macchina).

3. Mettere l’ugello nello scarico che deve essere pulito.
4. Aprire manualmente la valvola ad alta pressione vicino al naspo.
5. Girare il regolatore dell’alta pressione aprendolo completamente (a destra).

3.3.1 Apertura dell’acqua

Con Command Plus:

1. Premere il tasto “Alta Pressione ON” (12)
• L’acqua fuoriesce dall’ugello al termine del tubo.

• Il “LED alta pressione” (11) si illumina di blu.
• Compare la scritta “Alta pressione” sul display per 2 secondi.

• Dopo 5 secondi viene visualizzato il menu principale.

2. Aumentare o diminuire i giri del motore ruotando il pomello (13 ).

Con il Riomote
(vedi capitolo 4.5 “Riomote” pag. 29)

1. Premere il tasto 4 (apertura dell’acqua) sul Riomote.
2. Premere il tasto 2 (accelerano i giri del motore) sul Riomote.
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Il tubo ora può svolgersi e lavorare in questo modo nello scarico.

3. Verificare che l’acqua dreni via. Quando l’otturazione è stata tolta, continuare ad 
irrigare per un po‘. Allo stesso tempo, riavvolgere il tubo lentamente.

IMPORTANTE!
RIAVVOLGERE IL TUBO SUL RULLO TENENDOLO IN PRESSIONE PER EVITARNE LO 
SCHIACCIAMENTO. SE LA MACCHINA HA ESAURITO L’ACQUA, ASSICURARSI CHE IL 
TUBO VENGA SVOLTO PRIMA DELLA PRESSURIZZAZIONE.

3.3.2 Chiusura dell’acqua

Con Command Plus:

1. Premere il tasto “Alta Pressione OFF” (12)

• Il “LED alta pressione” si spegne.
• Compare la scritta “Alta pressione OFF” sul display per 2 

secondi.
• L’acqua smette di fuoriuscire dall’ugello al termine del tubo.
• I giri del motore diminuiscono.

Con il Riomote
(vedi capitolo 4.5 “Riomote” pag. 29)

1. Premere il tasto 3 (Chiusura acqua) sul Riomote.

• Il “LED alta pressione” si spegne.
• L’acqua smette di fuoriuscire dall’ugello al termine del tubo.
• I giri del motore diminuiscono.

Trattare il tubo ad alta pressione con attenzione:
• Pulire sempre dopo l’utilizzo.
• Accertarsi che nessun oggetto appuntito sia vicino al tubo.
• Assicurarsi che niente intralci il tubo.
• Se il tubo deve essere riparato, utilizzare solo gli appositi giunti di riparazione.
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ATTENZIONE!
ASSICURARSI CHE L’UGELLO NON ESCA DALLO SCARICO 
MENTRE LA MACCHINA È IN FUNZIONE! L’ACQUA AD ALTA 
PRESSIONE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI!
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3.4 Pulizia di un muro, di un terrazzo o sul pavimento

ATTENZIONE!
PRIMA DI UTILIZZARE  LA LANCIA A MANO, È SEMPRE NECESSARIO IMPOSTARE 
LA PRESSIONE AL DI SOTTO DEL MASSIMO (± LA METÀ DELLA PRESSIONE 
MASSIMA). È NECESSARIO FARLO PRIMA DI ACCENDERE LA MACCHINA. SE LA 
MACCHINA È IN FUNZIONE, LA PRESSIONE PUÒ ESSERE AUMENTATA RUOTANDO 
LA MANOPOLA DI CONTROLLO VERSO LA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO. 
NON SUPERARE MAI LA PRESSIONE MASSIMA INDICATA SUL MANOMETRO 
QUANDO SI UTILIZZA LA LANCIA A MANO.

1. Avvitare la lancia a mano sul tubo ad alta pressione. Fissarlo utilizzando le due 
chiavi in dotazione.

2. Srotolare completamente il tubo ad alta pressione
(Vedi capitolo 4.1 “Avvolgere il naspo primario” pag. 21).

3. Aprire la valvola ad alta pressione vicino al naspo.

Apertura dell’acqua con Command Plus

1. Premere il tasto “Alta Pressione ON” (12)

2. Accelerare i giri del motore:
a. Ruotando il pomello (13 ) in senso orario (versione diesel).
b. Premere il tasto 2 sul Riomote.

3. Girare il regolatore dell’alta pressione fino a quando non viene raggiunta la 
pressione d’esercizio richiesta. La regolazione della pressione può essere letta sul 
manometro della macchina quando la lancia viene attivata.

4. Tirare il grilletto della lancia a mano.

Chiusura dell’acqua
Rilasciare il grilletto della lancia a mano.
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3.5 Arresto di lavoro

1. Spegnere la pompa e togliere il gas:
a. Premere il tasto “Chisura dell’acqua”
b. Premere il tasto 3 sul Riomote.

2. Chiudere la valvola ad alta pressione vicino al naspo.

3. Spegnere il motore:
a. Premere il tasto “Motore ON” per più di 1 secondo.
b. Premere il tasto 5 sul Riomote.
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4 OPZIONI

4.1 Avvolgere il naspo primario

4.1.1 Con Command Plus

Il motore deve essere in funzione per poter utilizzare questa funzione!

1. Premere il Pomello (13) per attivare la barra di navigazione.

2. Ruotare il Pomello (13) in senso orario ed impostare la barra 
di navigazione in posizione “HP Hose Reel”.

3. Premere il Pomello (13) per attivare la funzione.

• La barra di navigazione si spegne.
• L’icona del tamburo avvolgitubo si illumina di blu.

4. Ruotare il Pomello (13):

• In senso antiorario per riavvolgere il naspo.
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• In senso orario per srotolare il naspo.

5. Tenere premuto il Pomello (13) per far girare il tamburo.

• Il simbolo (8 ) si illumina quando si preme il Pomello.

6. Rilasciare il Pomello per fermare la rotazione.

• Il simbolo (8 ) scompare quando si rilascia il Pomello.

Terminare la funzione “Avvolgere naspo primario”:

1. Girare il Pomello (13) e posizionare l’interruttore in posizione 
“neutrale”.

2. Premere il Pomello (13) per disattivare la funzione.

• L’icona del tamburo avvolgitubo si spegne.

• La barra di navigazione si illumina di blu.

4.1.2 Srotolare con Riomote
1. Accende il motore tramite Riomote. (cap. 3.2 “Accensione del motore” pag. 11).
2. Premere il pulsante (8 ) per impostare “Srotolare” sul Riomote.

4.1.3 Riavvolgere con Riomote
1. Controllare che il motore sia in funzione.
2. Premere il pulsante (7) per impostare “Riavvolgere” sul Riomote.
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4.2 Sistema Riopulse

4.2.1 Attivazione Riopulse con Command Plus
Il motore deve essere acceso per poter utilizzare questa funzione!

1. Girare in senso orario il Pomello (13) e impostare la barra di 
navigazione in posizione 2 “Riopulse”.

2. Premere il Pomello (13) per attivare l’opzione.

• La barra di navigazione si spegne.
• L’cona Riopulse si illumina di blu.

3. Ruotare il Pomello (13) in senso antiorario e posizionare 
l’interruttore in posizione “Riopulse ON”.

4. Premere il Pomello (13) per attivare il Riopulse.

• Il simbolo (7) si illumina.

5. Premere il pulsante “Alta pressione ON” (12).
(vedi capitolo 3.3.1 “Apertura dell’acqua” pag. 16 )
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4.2.2 Spegnimento Riopulse con Command Plus

1. Premere il tasto “Stop alta pressione” (12)
(vedi capitolo 3.3.2 “Chiusura dell’acqua” pag. 17)

2. Ruotare il Pomello (13) in senso orario e impostare la barra 
di navigazione in posizione 2 “Riopulse”.

3. Premere il Pomello (13) per attivare l’opzione.

• La barra di navigazione si spegne.
• L’icona Riopulse si illumina di blu.

4. Ruotare il Pomello (13) in senso antiorario e posizionare 
l’interruttore in posizione “Riopulse OFF”.

5. Premere il Pomello (13) per disattivare la funzione.

• Il simbolo (7) si spegne.
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• La barra di navigazione si illumina di blu.

4.2.3 Attivazione Riopulse e controllo giri del motore

1. Premere il Pomello (13) per disattivare la funzione.
• L’icona Riopulse si spegne.

• La barra di navigazione si illumina di blu.

2. Andare su “HOME” o premere il simbolo del motore .
(vedi il capitolo 2.5 “Contagiri” pag. 10).
• Il contagiri si illumina.

3. Aumentate (+ in senso orario) o diminuite (- in senso 
antiorario) i giri del motore ruotando il pomello (13 ).

4.2.4 Attivazione Riopulse con Riomote

1. Accende il motore tramite Riomote.
(vedi il capitolo 3.2 “Accensione del motore” pag. 11).

2. Premere il pulsante (10 ) per impostare “Riopulse ON” sul Riomote.

4.2.5 Spegnimento Riopulse con Riomote

1. Premere il pulsante (11) per impostare “Riopulse OFF” sul Riomote.
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4.3 Modalità ECO
Il motore deve essere acceso per poter utilizzare questa funzione!

La modalità ECO, se disponibile sulla macchina, è di norma 
sempre attiva.

1. Girare il Pomello (13) in senso orario e impostare la barra di 
navigazione in posizione 5 “Modalità Eco”.

2. Premere il Pomello (13) per attivare la funzione.

• La barra di navigazione si spegne.
• L’icona della modalità Eco illumina verde.

3. Girare il Pomello (13) in senso antiorario.

• La modalità Eco è spenta.

4. Premere il Pomello (13) per disattivare la funzione.
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• L’icona della modalità Eco si spegne.
• La barra di navigazione si illumina di blu.

• L’icona della modalità Eco scompare.

5. Attendere 2 secondi
• Vengono visualizzate le “Ore totali”.



28

4.4 Versioni ECO

Ci sono due versioni di modalità ECO:
1. ECO Start / Stop
2. ECO stop

4.4.1 Versione ECO Start / Stop

Stop:
• Premere il tasto “Alta pressione OFF”:

a. L’acqua smette di fuoriuscire.
b. I giri del motore diminuiscono.
c. Il motore si ferma dopo 30 secondi se non si svolge alcuna attività.

Start:
• Premere il tasto “Alta pressione ON”:

a. Accendere il motore, se necessario.
b. L’acqua fuoriesce dal naspo primario.

• Aumentare i giri del motore per avere maggiore pressione e più acqua.

o

• Premere il tasto “Accensione Motore”.
• Premere il tasto “Alta pressione ON”

a. L’acqua fuoriesce dal naspo primario.
• Aumentare i giri del motore per avere maggiore pressione e più acqua.

4.4.2 Versione ECO stop

Stop:
• Premere il tasto “Alta pressione OFF”:

a. L’acqua smette di fuoriuscire.
b. I giri del motore diminuiscono.
c. Il motore si ferma dopo 30 secondi se non si svolge alcuna attività.

Start:
• Premere il tasto “Alta pressione ON”:

a. Accendere il motore, se necessario.
b. L’acqua fuoriesce dal naspo primario.

• Aumentare i giri del motore per avere maggiore pressione e più acqua.
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4.5 Riomote

4.5.1 Test di stop d’emergenza

Verificare prima di lavorare con il controllo Riomote se l’Stop 
d’emergenza funziona bene. Procedete in questo modo:

1. Inserire la chiave nella toppa.
2. Girare la chiave in posizione 2 “Controllo Radio ON”.

• Viene visualizzato per 2 secondi il messaggio “Lavora in 
sicurezza”.

• L’icona “Controllo Riomote ON” viene visualizzato in maniera 
fissa e costante.

• La cornice luminosa è di colore blu e lampeggia.
(vedi capitolo 2.1 “Cornice luminosa multicolore” pag. 7)

• Accendere il radiocomando Riomote  .

• Tenere premuto fin quando la cornice luminosa non smette di lampeggiare.
• La cornice luminosa è di colore blu e costante quando il radiocomando Riomote 

stabilisce un contatto sicuro con il ricevitore.
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• Accendere il motore tramite il tasto “Start”.

• Premere il tasto “STOP”.

La macchina adesso deve essere spenta.

SE NON È COSÌ, NON È POSSIBILE LAVORARE CON IL RIOMOTE.
CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

4.5.2 Batteria

Se la lucina presente sul Riomote inizia ad illuminarsi significa che la 
batteria deve essere sostituita con una nuova batteria completamente carica.

Se non viene cambiata la batteria il Riomote si spegne in breve tempo.
Ricarica le batterie scariche.

I TASTI FUNZIONE SUL TRASMETTITORE POSSONO ESSERE DIVERSI COME 
MOSTRATO NEI PROSSIMI PARAGRAFI!
GUARDA I SIMBOLI DEL TRASMETTITORE PER LE FUNZIONI REALI!
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4.5.3 Funzioni 5 canale Riomote di controllo
1. Decelera
2. Accelera
3. Chiusura acqua
4. Apertura acqua
5. Stop d’emergenza

4.5.4 Funzioni 7 canale Riomote di controllo
1. Decelera
2. Accelera
3. Chiusura acqua
4. Apertura acqua
5. Spegne il motore
6. Accende il motore
7. Stop d’emergenza

4.5.5 Funzioni 9 canale Riomote di controllo
1. Decelera
2. Accelera
3. Chiusura acqua
4. Apertura acqua
5. Spegne il motore
6. Accende il motore
7. Riavvolge il naspo primario
8. Srotola il naspo primario
9. Arresto d’emergenza

4.5.6 Funzioni 11 canale Riomote di controllo
1. Decelera
2. Accelera
3. Chiusura acqua
4. Apertura acqua
5. Spegne il motore
6. Accende il motore
7. Riavvolge il naspo primario
8. Srotola il naspo primario
9. Arresto d’emergenza
10. Riopulse acceso
11. Riopulse spento
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4.6 Gestione

1. Girare il Pomello (13 ) in senso orario e impostare la barra di 
navigazione in posizione 6 “Gestione”.

2. Premere il Pomello (13 ) per attivare la funzione.

• La barra di navigazione si spegne e la parola Management 
viene sottolineata.

1. Versione Software.
• Premere il Pomello per vedere le impostazioni del software 

attualmente presenti.
• Premere di nuovo pomello per uscire dal menu.

(Scorri verso il basso)

2. Tempo di lavoro
• Premere il Pomello per vedere:

a. Giorni di servizio.
b. Ore di servizio.

• Premere di nuovo il Pomello per uscire da questo menu.
Scorrere all’ndietro e premere sul pomello per tornare alla 
barra di navigazione.
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4.7 Srotolamento manuale del naspo primario

La macchina potrebbe essere dotata di un dispositivo di bloccaggio meccanico a 
ruota libera.
Con questo dispositivo si può mettere il tamburo del naspo primario in “posizione 
di completa ruota libera” o “Command Plus”.
Se volete srotolare manualmente mettete il dispositivo in posizione “A”.
Il perno di chiusura viene aperto e il tamburo può girare liberamente senza 
resistenza.

Per srotolare con il Command Plus si mette il dispositivo in posizione “B”.
Il perno torna in posizione di bloccaggio ed è possibile utilizzare nuovamente il 
Command Plus.



34

5 ERRORI COMMAND PLUS

5.1 Stop d’emergenza

Una notifica avverte l’utente che è stato premuto lo 
Stop d’emergenza.
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco è accesa.
L’utente può riavviare il funzionamento della 
macchina solo con il rilascio (ruotando) dello Stop 
d’emergenza.

5.2 Temperatura Motore
Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione” (vedi capitolo 4.6 “Gestione” pag. 32).
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco rimane invariata.
L’utente può ignorare il messaggio premendo il 
pomello in controllo manuale.
L’utente può riavviare solamente raffreddando il 
motore.
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5.3 Temperatura della trasmissione
Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione” (vedi capitolo 4.6 “Gestione” pag. 32).
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco rimane invariata.
L’utente può ignorare il messaggio premendo il 
pomello in controllo manuale.
L’utente può riavviare solamente raffreddando la 
trasmissione.
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5.4 Temperatura scambiatore di calore
Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione” (vedi capitolo 4.6 “Gestione” pag. 32).
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco rimane invariata.
L’utente può ignorare il messaggio premendo il 
pomello in controllo manuale.
L’utente può riavviare solamente raffreddando lo 
scambiatore di calore.

5.5 Temperatura olio idraulico
Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione” (vedi capitolo 4.6 “Gestione” pag. 32).
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco rimane invariata.
L’utente può ignorare il messaggio premendo il 
pomello in controllo manuale.
L’utente può riavviare solamente raffreddando l’olio 
idraulico.
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5.6 Livello dell’olio
Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione” (vedi capitolo 4.6 “Gestione” pag. 32).
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco rimane invariata.
L’utente può ignorare il messaggio premendo il 
pomello in controllo manuale.

5.7 Livello di liquido di raffreddamento
Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione” (vedi capitolo 4.6 “Gestione” pag. 32).
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco rimane invariata.
L’utente può ignorare il messaggio premendo il 
pomello in controllo manuale.
L’utente può riavviare solamente ricaricando il 
liquido di raffreddamento.
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5.8 Carica della batteria
Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione” (vedi capitolo 4.6 “Gestione” pag. 32).
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco rimane invariata.
L’utente può ignorare il messaggio premendo il 
pomello in controllo manuale.

5.9 Serbatoio a secco
Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione” (vedi capitolo 4.6 “Gestione” pag. 32).
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco rimane invariata.
L’utente può ignorare il messaggio premendo il 
pomello in controllo manuale.

Il LED dell’acqua inizia a lampeggiare  . Mantenendo premuto il relativo 
tasto di controllo manuale l’utente può annullare l’allarme ed utilizzare la riserva 
d’acqua.
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5.10 Intervallo di manutenzione
Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella 
sezione “Gestione” (vedi capitolo 4.6 “Gestione” 
pag. 32).
Motore, naspo primario, Riopulse e tamburo 
avvolgicavo vengono spenti.
La Modalità Eco rimane invariata.
Dopo che son trascorsi di 360 giorni o 250 ore 
di lavoro, viene notificata la necessità di una 
manutenzione periodica.
L’utente può ignorare il messaggio premendo il 
pomello in controllo manuale.
È poi possibile continuare a lavorare con la 
macchina. Quando si avvia la volta successiva, lo 
notifica si ripresenterà.
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5.11 Come togliere l’avviso dell’errore 
dell’intervallo di manutenzione

Per prima cosa bisogna iniziare la procedura 
con il pannello di controllo COMMAND PLUS 
completamente spento.

Per accedere al menù SETTINGS procedere 
secondo queste indicazioni (vedi foto qui a lato):

• tenere premuti contemporaneamente 
i due tasti a membrana come da foto.

• Girare la chiave di 90° in senso orario 
(modalità di COMANDO MANUALE) 
e continuare a premere i due tasti per 
circa 8 secondi.

Rilasciare i due tasti solo dopo che sul monitor sarà 
apparso il menù SETTINGS.

90°
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Girare la chiave di 90° in senso antiorario in modo da spegnere il pannello di 
controllo Command PLUS.

Se la procedura è stata effettuata correttamente dal prossimo avvio della macchina 
non riceverete più la notifica dell’errore.

Ruotare il pomello sino a raggiungere 
la funzione Service Interval.

Selezionare la funzione Service Interval 
premendo il pomello.

Ora siamo all’interno della impostazione relativa 
all’Intervallo di Manutenzione (Set Service 
Interval) e possiamo reimpostarlo correttamente 
in modo tale da non ricevere più la notifica 
dell’errore.

Ruotare il pomello sino ad evidenziare 
il bottone SET.

Selezionare il bottone SET premendo 
il pomello.
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6. SCHEMI

6.1 - 005001001 Engine assy petrol Honda AJ
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6.2 - 005001002 Engine assy petrol Honda FJ
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