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Amplo S.r.l. – Tutti i diritti riservati 
Le informazioni e i dati contenuti nel presente manuale appartengono ad 
Amplo S.r.l. e tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsiasi sua 
parte, in qualunque forma, senza l’esplicito permesso scritto di Amplo S.r.l.. Il 
contenuto è soggetto a variazioni senza preavviso. 
Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica di questo manuale, 
tuttavia Amplo S.r.l. non si assume alcuna responsabilità derivante 
dall’installazione non corretta del sistema. Lo stesso vale per ogni persona o 
società coinvolta nella creazione e nella produzione di questo manuale. 
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0. Informazioni generali 
0.1. Scopo del manuale di installazione 

 
IMPORTANTE! Prima di effettuare l’avviamento del dispositivo, 



l’installatore e l’incaricato della sicurezza devono aver letto e 
recepito il presente manuale. 

 
Deve essere considerato parte integrante del dispositivo, al cui corretto utilizzo 
e mantenimento sono finalizzate le informazioni contenute. 
 
Contiene istruzioni che debbono essere note all’installatore del sistema, 
presupponendone adeguata conoscenza, oltre ad attitudine psicofisica. 

 Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da 
uso improprio e/o da omessa o inadeguata manutenzione. 

 Il presente Manuale non può sostituire la professionalità e la 
competenza dell’installatore. 

È facoltà del Destinatario richiedere ulteriori informazioni. 
In caso di smarrimento o danneggiamento del presente manuale, il 
Destinatario dovrà commissionarne una o più copie. 

0.2. Conservazione 
La conservazione deve essere favorita maneggiandolo con cura, con le mani 
pulite e non depositandolo su superfici sporche. Va conservato in ambiente 
protetto da umidità e calore. 
Non debbono essere asportate, strappate o arbitrariamente modificate delle 
parti. 
 

0.3. Aggiornamento del manuale d’installazione 
II presente manuale potrà subire variazioni ed integrazioni date dal continuo 
aggiornamento e sviluppo del prodotto senza alcun obbligo di comunicazioni 
preventive da parte del Fabbricante. 
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0.4. Modalità di consultazione 
Questo manuale istruzioni è composto da: 

 COPERTINA CON IDENTIFICAZIONE DEL SISTEMA 
Consultando la copertina si risale al tipo di sistema  trattato all'interno del 
manuale. 

 INDICE ANALITICO 
Consultando l'indice è possibile risalire al capitolo e al paragrafo sui quali sono 
riportate tutte le note relative ad un determinato argomento. 

0.5. Pittogrammi redazionali 
Per garantire una conoscenza più approfondita del sistema, il testo del 
presente manuale è corredato di indicazioni che lo completano, fornendo 
notizie supplementari, attenzioni indispensabili o pericoli particolarmente 
significativi da considerare; viene utilizzata in merito, la seguente notazione: 

 

PERICOLO: Indica situazioni o operazioni che devono 
obbligatoriamente essere eseguite o le informazioni alle quali occorre 
prestare particolare attenzione per evitare danni alle persone. 

 

AVVERTENZA: Indica situazioni o operazioni nelle quali sussiste la 
possibilità di arrecare danno al dispositivo, alle apparecchiature a 
esso collegate. 

 

NOTA AMBIENTALE: Indica situazioni o operazioni nelle quali sussiste la 
possibilità di arrecare danno all’ambiente. 

 

NOTA: indica le note, le avvertenze, i suggerimenti e altri punti su cui si 
vuole richiamare l’attenzione del lettore oppure completa la 
spiegazione con notizie ulteriori. 

 

0.6. Definizioni generali 
Vengono descritti alcuni termini ricorrenti all’interno del manuale in modo da 
fornire una visione più completa del loro significato.  
Il sistema di sollevamento oggetto del presente manuale, verrà di seguito 
semplicemente denominato Sistema.  
 
Amplo S.r.l., ditta costruttrice del suddetto sistema, verrà denominata 
Fabbricante. 
 
Utilizzatore: persona responsabile dell’uso del Sistema che ha in particolare si 
occupa dell’utilizzo e della manutenzione ordinaria del sistema di 
stabilizzazione. 
 
Installatore: persona qualificata e responsabile dell’installazione corretta del 
Sistema. 



1. Informazioni generali 
1.1. Dati di identificazione del fabbricante 

 

Amplo S.r.l.  

Via Oceano Atlantico, 8 - 41012 Fossoli di Carpi (MO) 
Tel. 059 6340104 - Fax: 059 6326001 

Email: info@amplo.it 
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1.2. Targhetta identificativa 
Sul dispositivo elettronico (Power Unit) è presente una targa identificativa del 
Fabbricante come richiesto dalla Direttiva Macchine che è applicata 
direttamente sullo stesso. 
In caso di danneggiamento o smarrimento, l’installatore dovrà commissionarne 
una copia. 

 

ATTENZIONE: È assolutamente vietato asportare o manomettere la 
targhetta identificativa. 
 

 

IMPORTANTE! 
Per l’identificazione della targhetta, fare riferimento al manuale d’uso 
e manutenzione. 

 

1.3. Assistenza post-vendita 
 
Per ogni richiesta di assistenza tecnica riguardante il sistema, indicare sempre le 
seguenti informazioni:  

 dati riportati sulla targhetta di identificazione;  
 indicazioni dettagliate sui difetti riscontrati.  

 
Per qualsiasi esigenza rivolgersi al Servizio Assistenza del Fabbricante. 

 

ATTENZIONE: Il Fabbricante declina ogni responsabilità per incidenti a 
persone o cose derivanti dalla inosservanza delle disposizioni ed 
istruzioni elencate nel presente manuale e dalla inosservanza delle 
norme di sicurezza e prevenzione infortuni vigenti nei vari paesi di 
utilizzo.  

 

1.4. Collaudo 
Il sistema è collaudato direttamente dal Fabbricante durante le fasi di 
fabbricazione e post montaggio. 
Se il sistema verrà installato da un Installatore Autorizzato sarà colui il quale 
dovrà collaudare il sistema dopo il montaggio. 
 

1.5. Garanzia 
Le condizioni Generali di Garanzia sono specificate nel Contratto di vendita. 
 
  



2. Generalità sulla sicurezza 
2.1. Avvertenze generali 

Il Sistema è realizzato in accordo alle principali Direttive e Norme Europee 
applicabili ed è equipaggiata con tutti i dispositivi di sicurezza attivi e passivi 
progettati per preservare la sicurezza dell’utilizzatore. 
 
Qualunque uso diverso da quelli indicati in questo manuale solleva Amplo S.r.l. 
da responsabilità per eventuali rischi che potrebbero verificarsi. 
 

 
ATTENZIONE! 
Conseguentemente qualsiasi intervento che modifichi la 
configurazione del sistema, comporta l'automatica esenzione del 
Fabbricante da qualsiasi responsabilità. 

 
2.2. Avvertenze per l’Incolumità dell’installatore 

 

 
ATTENZIONE! 
Qualsiasi intervento debba essere effettuato sul sistema richiede 
particolare cautela da parte dell’installatore. 

 

 

IMPORTANTE! 
Gli interventi sul sistema devono essere effettuati rispettando 
scrupolosamente le competenze operative (si veda in merito il 
paragrafo 2.3 "Identificazione del personale operativo"). 
Amplo S.r.l. declina qualsiasi responsabilità in caso di mancato 
rispetto di tali competenze. 

 
Tutte le operazioni d’installazione, del sistema e dei componenti ad essa 
applicati, devono essere eseguiti nel massimo rispetto delle norme di 
sicurezza: all’interno del circuito idraulico non deve mai essere presente 
pressione (pressione zero) e non deve esistere nessun tipo di carico sui cilindri 
(carico zero). 
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I possibili interventi sulla quasi-macchina possono essere di natura: 
 Meccanica 
 Elettrica 

 
INTERVENTI DI NATURA MECCANICA 
Qualsiasi intervento di natura meccanica deve essere effettuato rispettando 
scrupolosamente le direttive richieste dalle vigenti norme di sicurezza. È 
assolutamente vietato compiere qualsiasi tipo di intervento meccanico sul 
sistema durante il ciclo di funzionamento o comunque con parti del sistema in 
movimento. 
Ogni intervento di regolazione meccanica deve essere eseguito a sistema 
fermo e solo ed esclusivamente dall’installatore meccanico, qualificato ad 
operare. 
 
INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA 
Qualsiasi intervento di natura elettrica deve essere effettuato rispettando 
scrupolosamente le direttive richieste dalle vigenti norme di sicurezza. 
Qualsiasi intervento su parti elettriche del sistema deve essere effettuato nel 
seguente modo: 
1. verifica con idoneo strumento di mancanza tensione sulle parti oggetto 
dell'intervento; 
2. presenza del solo installatore elettrico. 
  



 

 
ATTENZIONE! 
Le condizioni sottoelencate a titolo indicativo e non esaustivo 
possono diminuire gli standard di sicurezza. 

 
 Funzioni non previste nel progetto iniziale del sistema; 
 Manomissioni di parti del sistema; 
 Alimentare il sistema con tensioni non conformi a quelle previste; 
 Funzionamento in luoghi dove non siano rispettati appieno tutti i criteri 

di sicurezza e/o prevenzione; 
 Personale non adeguatamente preparato e/o non in perfette 

condizioni fisiche; 
 Personale di livello non adeguato al compito specifico; 
 Tutte le condizioni che non siano nel pieno rispetto di quanto descritto 

nel presente documento. 
 
Amplo S.r.l. si esenta quindi da ogni responsabilità qualora il sistema sia fatto 
funzionare in tali condizioni e diffida qualsiasi Utilizzatore dall'operare in 
condizioni come quelle sopraelencate anche soltanto per brevi periodi o per 
ragioni di emergenza operativa. 
In caso di dubbi o necessità di suggerimenti specifici, si prega di contattare 
Amplo S.r.l. 
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2.3. Identificazione del Personale Operativo 
Questo manuale è dedicato a personale qualificato per eseguire tutte le 
operazioni di installazione delle parti di natura meccanica ed elettrica. 
 

2.3.1. Dispositivi di protezione individuale 

 
OBBLIGATORIO INDOSSARE I GUANTI PROTETTIVI  

 
OBBLIGO DI INDOSSARE OCCHIALI DI PROTEZIONE 

 
OBBLIGO DI INDOSSARE CALZATURE DI SICUREZZA 

 
OBBLIGO DI INDOSSARE INDUMENTI IDONEI 

 
OBBLIGO DI INDOSSARE PROTEZIONI DELL’UDITO 

  



2.4. Uso previsto del dispositivo 
Il sistema di livellamento per camper, motorhome, rimorchi etc. consente di 
stabilizzare e livellare il mezzo su quattro piedini idraulici sfruttando la corsa 
degli stessi. Il veicolo una volta livellato sui piedi risulta molto più stabile 
evitando fastidiose oscillazioni in caso di camminamento. Il sistema risulta 
essere un efficace deterente contro il furto nel caso dello stazionamento ed un 
ottimo aiuto per non deformare gli pneumatici in fase di rimessaggio, etc. 
Il sistema per veicoli 35-40 qli ha una capacità di sollevamento di 80 qli (2000kg 
per piedino) per l’impianto con piedini telescopici standard. 
Sistemi disponibili per veicoli oltre i 60 qli con cilindri monostelo e telescopici 
maggiorati. 
 

2.5. Uso improprio del dispositivo 

 
Sono vietati i seguenti usi del dispositivo: 

 Uso del dispositivo per eseguire operazioni diverse da quelle per cui è 
stato progettato e costruito descritto nel paragrafo 2.4; 

 Il mancato rispetto delle norme di sicurezza; 
 L’installazione del dispositivo con procedure diverse da quelle descritte 

nel presente manuale; 
 Utilizzare componenti non previsti in fase di progettazione; 
 Eseguire interventi sul dispositivo che comportano la modifica di 

componenti o parametri che incidono sulla sua funzionalità; 
 L’utilizzo senza autorizzazione di ricambi non originali o di 

componentistica non approvata dal Fabbricante; 
 L’esecuzione di qualsiasi modifica o intervento strutturale senza 

l’autorizzazione del Fabbricante; 

 
L’uso improprio del sistema può causare gravi lesioni a persone e 
danni a cose. 

 

NOTA: Ciascuno degli usi impropri o delle negligenze 
precedentemente elencati provoca: 

 l’annullamento immediato della garanzia stipulata con il 
Fabbricante al momento dell’acquisto; 

 l’annullamento delle Responsabilità del Fabbricante per danni 
causati a persone, cose o animali. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il sistema o parti che lo compongono 
dovessero cadere o subire urti, prima di riutilizzarli, è necessario farli 
controllare dal personale tecnico del Fabbricante. 
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2.6. Rischi residui 

 

 
Rischio residuo di schiacciamento 

Rischio di schiacciamento a ridosso dei cilindri idraulici. 
Non mettere le mani tra la staffa ed il cilindro, sotto il piattello, tra gli steli del 
cilindro. 

 

2.7. Criteri di progettazione 
Per la progettazione del Sistema di sollevamento sono stati adottati i principi e i 
concetti introdotti dalle direttive comunitarie di pertinenza e dai paragrafi 
pertinenti delle norme armonizzate indicate di seguito: 
 

Direttive Applicabili: 

 Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE. 
 Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

 

2.8. Dichiarazione di conformità 
Su richiesta verrà rilasciata la dichiarazione di conformità della QUASI 
MACCHINA da allegare al presente documento. 
 

  



3. Composizione del sistema 
Il sistema di sollevamento è costituito dai seguenti componenti: 
 

 
 

 Piedini di stazionamento (q.tà 4); 
 Impianto idraulico (Centralina elettroidraulica, Pompa di emergenza, Kit 

tubi e raccordi impianto idraulico); 
 Power Unit – scheda di potenza; 
 Sensor Unit – sensore di livello; 
 Display; 
 Telecomando; 
 Cablaggio Power Unit (scheda di potenza); 
 Cavo Display (colore blu); 
 Cavo Sensor Unit (colore bianco); 
 Staffe di fissaggio 
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3.1. Dati Tecnici 

Nome commerciale Autolevel 2020 

Anno di fabbricazione 2020 

Alimentazione 12/24 Volt 

Potenza 150W/75W 

 

3.1.1. Piedini di stazionamento 

 

 

 
  



3.1.2. Impianto idraulico 

 

ATTENZIONE! i fluidi impiegati debbono rientrare nella classe di 
contaminazione specificata nella tabella seguente 

 
Contaminazione – filtrazione 

TIPO DI SISTEMA 
VALORE 
MINIMO 

RICHIESTO 
VALORI CONSIGLIATI 

TIPO DI VALVOLA 
FILTRAZIONE 
NORMALE 
(micron) 

GRADO DI 
FILTRAZIONE 
ASSOLUTA 
ISO 4572 
BETAx 75 

CLASSE DI 
CONTAMINAZION

E SECONDO 

ISO 4406 
NAS 
1638 

Sistemi o componenti 
operanti ad ALTA 

PRESSIONE > 250 bar 
 

CICLI AD ALTA FREQUENZA 
 

Sistemi con componenti 
FORTEMENTE sensibili ai 

contaminanti. 
 

VALVOLE PROPORZIONALI 

10 X=10-12 17 / 14 8 

Sistemi o componenti 
operanti ad ALTA 

PRESSIONE > 250 bar 
15 X=12-15 18 / 14 9 
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3.1.3. Power Unit (scheda di potenza) 

 

 
 
 

La Power Unit è composta da: 
- un connettore AMP Automotive per connettere il cablaggio per le 

elettrovalvole. 
- due Pressacavi Maxiblock per connettere i cavi RJ45 che alimentano 

la Display Unit e la Sensor Unit (il dispositivo, utilizzando il protocollo di 
comunicazione MOD-Bus e i due cavi RJ45, possono essere invertiti di 
posizione senza creare alcun danno o malfunzionamento). 

- La fonte di alimentazione è 12 o 24 Volt e l'assorbimento massimo è di 
150 Watt / 75W. 

- Il circuito di alimentazione della parte di potenza è protetto da un 
fusibile da 15A a lama, l'alimentazione della Display Unit e della Sensor 
Unit è protetta da un fusibile autoripristinante da 200mA. 

 

 

3.1.4. Sensore di livello 

Costituito da: 
- un Cassetta di plastica di 50mm x 50mm contenente la scheda con la 

bolla elettronica. 
- un Cavo RJ45 di lunghezza massima 10 mt. 

Il sensore di livello può essere installato sia all'interno che all'esterno del veicolo. 
 

Montaggio interno 
(su richiesta) 

Montaggio esterno 
(standard) 

  



 

 
ATTENZIONE! 
La freccia deve indicare la direzione di marcia. 

 

 
 
 
 

3.1.5. Cavi RJ45 

Cavo per Display colore BLU.  
Lunghezza massima 8 Mt. 
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3.1.6.  Cablaggio 

Il cablaggio è di lunghezza massima 1 metro ed è composto da: 
1. un Connettore AMP 35 poli. 
2. Cinque Cavi (2x1mmq) con connettori MPM da collegare alle cinque 

elettrovalvole dell’impianto idraulico. 
3. un Cavo 2 poli (2x1mmq) per +12 Batteria. 
4. un Cavo 2 poli (2x1mmq) per MASSA (-). 
5. un Cavo 1mmq per +12 sottochiave rosso (+K). 
6. un Cavo (2x1mmq) con 2 faston per teleruttore pompa. 
7. (Optional) collegamento freno a mano (FM) non collegare se non si 

attiva la versione “autorisalita con freno a mano” in questo caso serve 
un diodo per il collegamento. 

 

 
 
Solo per la versione con i finecorsa:  

4 Cavi (2x0,5mmq) con connettori AMP 2 poli per connettere il cavo PIN-2 e il 
Finecorsa meccanico. 

8 Cavi (2x1mmq) con connettori MPM da collegare alle otto elettrovalvole 
dell’impianto idraulico. 

 

 



3.2 Collegamento elettrico Freno a Mano (OPTIONAL) 

(diodo in dotazione) 

 

 

 

 

Per la risalita automatica dei piedini una volta rilasciato il freno a mano è 
necessario procedere al collegamento del cablaggio come da schema. 

 

 

La procedura di “autorisalita con freno a mano” funzionerà nel seguente 
modo: dopo che verrà eseguito l’autolivellamento il sistema entrerà in 
modalità STANDBY-MODE (solo se è stata abilitata la funzione “auto risalita con 
freno a mano” dal menu installatore) 

Al freno a mano 

Alla scheda di potenza AMPLO 

Al cavo originale del mezzo 
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Se invece verrà eseguito un qualsiasi altro comando il display si spegnerà 
automaticamente dopo 10 minuti. 

Nella modalità “STANDBY MODE” si spegnerà la retroilluminazione del display 
per diminuire i consumi e tutti i tasti del telecomando e del display saranno 
disattivati eccetto STOP ed ON-OFF ed Autorisalita. 

Quando il freno a mano verrà abbassato (o verrà premuto il tasto 
“autorisalita”), il sistema uscirà dalla modalità STANDBY MODE e attiverà la 
sequenza di autorisalita. 

 

Al termine dell’autorisalita il sistema si spegnerà automaticamente. 

  

 
 
 
 
  



3.2. Verifiche preliminari della fornitura 
 
Il sistema viene accuratamente controllato prima della consegna allo 
spedizioniere. Al ricevimento accertarsi che: 

 il sistema non abbia subito danni durante il trasporto; 
 l’eventuale imballo non sia stato manomesso con conseguente 

asportazione di parti dall’interno; 
 la fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine. 

 

NOTA: Una volta tolto l’imballo alla quasi-macchina, si raccomanda 
di suddividere i materiali utilizzati per l’imballaggio per tipo e di 
provvedere allo smaltimento degli stessi secondo le norme vigenti nel 
paese di destinazione. 

 

IMPORTANTE: Nel caso si riscontrassero danni o parti mancanti 
avvisare immediatamente il vettore e il Fabbricante producendo 
documentazione fotografica. 

 

3.3. Stoccaggio 
 
Se il sistema o parti di esso restano inutilizzate per un lungo periodo, è 
necessario immagazzinarle in modo adeguato. Assicurarsi che il luogo di 
stoccaggio sia riparato dalle intemperie e che la temperatura dell’ambiente 
sia compresa tra 0 / +40°C. 
Si raccomanda di immagazzinare separatamente i diversi tipi di materiali o 
proteggere i punti di contatto, in modo da evitare formazioni di ruggine o 
corrosione. 
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4. Installazione 
4.1. Avvertenze generali 
La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro del 
sistema, la conoscenza di quanto contenuto nel capitolo 2 "Generalità sulla 
sicurezza". 
 

 

ATTENZIONE: Durante le operazioni descritte di seguito, indossare tutti i 
DPI previsti. 

    
 

 

ATTENZIONE! Prima di procedere con il montaggio delle varie parti 
che compongono il sistema, Verificare i passaggi dei vari tubi 
idraulici e dei cavi elettrici evitando passaggi troppo vicini fonti di 
calore e zone che possano causare intralcio al normale 
funzionamento del veicolo. 
 

 

ATTENZIONE: Non manomettere nessun tipo di valvola o di raccordo 
dell’impianto. Non tentare di modificare le staffe di ancoraggio dei 
cilindri o di modificare i punti sul telaio del mezzo che devono 
sostenere il carico. 

 

 
Rischio residuo di schiacciamento 

Rischio di schiacciamento a ridosso dei cilindri idraulici. 
Non mettere le mani tra la staffa e il piattello del cilindro. 

 
Prima di procedere a qualsiasi tipo di operazione o di intervento sulla 
centralina, devono essere scollegati dalla linea elettrica di alimentazione i 
motori e qualsiasi altro dispositivo di tipo elettrico; tutti i collegamenti elettrici 
devono essere eseguiti da personale specializzato e competente. Unitamente 
alla centralina ed all’impianto elettrico va previsto un dispositivo di sicurezza 
(fusibile, relè). Nel caso di motorizzazioni o dispositivi diversi da quelli elettrici 
(pneumatici, idraulici, meccanici, ecc.) devono sempre essere 
preventivamente scollegati dalla rete di alimentazione propria e messi in 
condizioni di non produrre, nemmeno in condizioni accidentali, energia e 
quindi movimento. 
  



 Utilizzare attrezzature antinfortunistiche; 
 Lavorare in condizioni di massima pulizia; 
 Lavorare in condizioni di massima sicurezza; 
 Usare strumenti, attrezzi e banchi di servizio adatti e puliti; 

Durante le operazioni di: 

 avviamento 
 normale lavoro 
 manutenzione 
 regolazione e sfiato dell’impianto 
 intervento ed azionamento di valvole e vari elementi di controllo 
 possono verificarsi degli schizzi e delle fuoriuscite di fluido idraulico 

nell’impianto qualora si dovesse intervenire sui raccordi delle tubazioni 
idrauliche. 

Assicurarsi che non vi sia pressione nel circuito. 

Prima di effettuare il cambio del fluido idraulico svuotare completamente 
l’impianto dello stesso. 

 

ATTENZIONE! Il fluido idraulico può essere pericoloso per la salute, il 
contatto con la pelle ed agli occhi può causare gravi danni. 
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni di protezione e sicurezza 
imposte dal produttore del fluido idraulico e riportate sulla scheda 
tecnica e tossicologica del prodotto. 
 

 
NOTA: Il fluido idraulico può essere un prodotto inquinante. Evitare 
perdite di fluido idraulico servendosi di vasche di raccolta e 
cautelarsi contro accidentali perdite e fuoriuscite del fluido idraulico 
con prodotti oleoassorbenti. 

 
NOTA: I fluidi idraulici sono vincolati a speciali prescrizioni di 
smaltimento: è assolutamente vietato disperdere nell’ambiente fluidi 
idraulici e pertanto lo smaltimento deve rispettare le indicazioni e le 
istruzioni dei produttori ed attenersi alle disposizioni legislative in 
merito. 
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4.2. Vie di fuga o di dosso cilindri 
I cilindri verticali fissi devono essere montati in modo da non oltrepassare le 
linee ideali che delimitano le vie di fuga del veicolo. 
 
 
 
 
 

 

 

  



4.3. Installazione impianto idraulico 
Ispezionare il mezzo dove andare a montare l’impianto individuando i punti per 
il fissaggio di : 
 
 staffe per i cilindri; 
 cilindri di sollevamento; 
 centralina idraulica; 
 kit tubi. 
 
Molte volte causa i diversi allestimenti, risulta necessario personalizzare le staffe 
di fissaggio al telaio. Le staffe devono essere sempre ancorate al telaio 
portante in modo strutturale. In caso di difficoltà o dubbi nel posizionare le 
staffe consultare ufficio tecnico del fabbricante. Individuati i punti di fissaggio 
considerare l’ingombro del cilindro. Rispettare sempre le indicazioni delle case 
costruttrici nell’approntare fori o saldature sui telai per il fissaggio delle differenti 
staffe. 
 
La centralina deve essere montata in modo che sia accessibile ai comandi, 
alle ispezioni, alle riparazioni, alle manutenzioni od al montaggio di eventuali 
accessori; deve essere montata in posizione protetta da urti accidentali e 
riparata da casuali contatti fisici, poiché, la temperatura raggiunta può essere 
causa di ustioni. 
La centralina deve essere fissata all’attrezzatura od alla macchina in punti 
“solidi” come longheroni, telai portanti, gavoni ecc... e non a contatto con 
lamiere di protezione od a parti che possano vibrare, trasmettere od 
amplificare rumore e vibrazioni. 
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4.4. Installazione impianto elettrico 
Ispezionare il mezzo dove andare a montare l’impianto individuando i punti per 
il fissaggio di: 

 Power Unit; 
 Sensor Unit; 
 Display; 
 Cablaggio e cavi. 

 
I componenti sopraelencati sono progettati per essere installati anche 
all’esterno ad esclusione del Display. 
 
Il cavo di potenza > 25 mmq da batteria 
 
Il cavo di alimentazione +12 della power unit 
 
Il cavo di massa (-) 
 
I cavi dei connettori elettrovalvole devono essere installati rispettando gli 
accorgimenti necessari di un cablaggio eseguito a regola d’arte. 
 

 

ATTENZIONE! Eventuali danni causati da una non corretta installazione 
elettrica non saranno imputabili in alcun modo al fabbricante del 
sistema (AMPLO SRL). 
 

 

4.5. Collegamenti 
 

4.5.1. Idraulici 

È importante munirsi di un utensile idoneo per tagliare il tubo affinché il taglio 
risulti adatto all’inserimento della boccola recuperabile.  

TUBO R7 – 3/16 
È indispensabile nel montaggio dei raccordi ingrassare od oliare sia la boccola 
sia l’inserto. 
 

 
NOTA: Usare solamente raccordi originali AMPLO 

 
 
 
 



Inserire la boccola sul tubo ed avvitare in senso antiorario fino ad arrivare in 
battuta Avvitare il raccordo ad occhio in senso orario dentro la boccola  fino 
ad arrivare a fine filetto senza interruzioni. Nel caso di dover modificare 
l’orientamento si può svitare il raccordo max. 1 giro. 
 
Coppia di serraggio vite forata ¼ M= 2,5 Kg/m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stringere tutti i raccordi con le rispettive rondelle sui cilindri.  
Si consiglia di lasciare la lunghezza dei tubi parte centralina necessaria per 
poter intervenire comodamente in caso di manutenzione. 
 
 
 
 

 
ATTENZIONE: Evitare curve troppo strette e trazione sul tubo idraulico, 
proteggere il tubo da fonti di calore. 

 

RONDELLA DI TENUTA 
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Raccordatura tubo idraulico 
 

 
 



Schema idraulico – 5EV 
Collegamento tubi idraulici – 5EV 
 

 

C1-C2-C3-C4-B-R1-R2-R3=G1/4" 
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4.5.1.1. Riempimento serbatoio 

Riempire il serbatoio con olio idraulico filtrato nel travaso ad un valore di 
filtrazione di 25 micron od inferiore e controllare il livello tramite l’asta applicata 
sul tappo di carico o tramite il livello visivo, se previsto. 
 
SCELTA DEL FLUIDO IDRAULICO 
Tutti i fluidi idraulici a base minerale sono adatti all’impiego. Nella loro scelta è 
necessario tenere conto della viscosità / temperatura ottimali di esercizio in 
funzione dell’impianto, dei dati di funzionamento e della temperatura 
ambientale. Per maggiori informazioni a riguardo contattare il Fabbricante. 
(ATF FLUID IIE – Vanguard oppure Shell Tellus S3 V46) 
 

4.5.2. Collegamento utenze 

Evitare tassativamente di asportare i tappi in plastica che proteggono le uscite 
fino al momento del collegamento dei tubi di alimentazione delle utenze. 
 
Collegare i tubi prestando la massima attenzione alla pulizia di tutta 
l’operazione: vi ricordiamo che avvitare raccordi con ammaccature sul filetto 
maschio provoca un’asportazione di truciolo nella sede, causa principale di 
bloccaggi delle elettrovalvole o di eventuali trafilamenti delle valvole 
unidirezionali. 
 
Si raccomanda di controllare accuratamente la pulizia di tutti i tubi (sia rigidi 
che flessibili) e delle varie utenze (cilindri, motori idraulici). 

 

 
ATTENZIONE: La pulizia durante l’installazione è la principale garanzia 
di funzionamento del vostro impianto oleodinamico. 
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4.5.3. Elettrici 

Prendere visione dello schema elettrico (per ulteriori informazioni contattare il 
Fabbricante). Controllare che il dimensionamento dell’impianto elettrico sia 
adeguato agli assorbimenti delle varie utenze (motore-valvole a comando 
elettrico-relè-ecc.). Assicurarsi che la tensione del motore e dei componenti 
elettrici sia conforme. 
 

Collegare la parte elettrica formata dai vari cavi: 

 portare il cavo rosso positivo ed il cavo nero negativo dalla batteria 
del mezzo alla centralina idraulica. I cavi devono essere di una sezione 
di 25 mm² ed il positivo protetto da fusibile. 

 preparare il cablaggio della Power Unit con i connettori da inserire sulle 
elettrovalvole rispettando la sequenza, come indicato in precedenza. 

 Collegare  
 portare sotto chiave il +15 
 Collegamento pressostato: inserire su una linguetta del pressostato il 

faston del cavo proveniente dal sottoquadro e sull’altra linguetta il 
faston del +K (colore rosso) proveniente dal cablaggio.  

 

  



CABLAGGIO ELETTRICO SU CENTRALINA IDRAULICA CON MOTORE 800 WATT-12V 
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Ultimati i collegamenti del cablaggio, completare l’operazione collegando la 
Power Unit, quindi: 
 

 Collegare il cablaggio al connettore 35 PIN (1) della Power Unit; 
 Collegare il Sensori Unit al connettore (2); 
 Collegare il Display al connettore (3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 2 



5. Programmazione 
5.1.1. Il Display 

Il Display è composto da: 

 
ATTENZIONE: Un uso scorretto di questi tasti potrebbe procurare danni 
alla struttura ed alle persone. 

 
 

1 Display  
2 Menù 
3 Tasto di navigazione 
4 Tasto di conferma 
5 Tasto di navigazione 
6 Tasto di accensione/spegnimento display 
7 Tasto per eseguire l’autolivellamento 
8 Tasto di autorisalita 
9 Appoggio di tutti i piedi automatico 

10 STOP 

11 Segnalazione cilindro/i abbassato/i con chiave di accensione 
veicolo girata 

 
Il Display, installato all'interno dell'abitacolo o dove il cliente preferisce (sempre 
all’interno del veicolo), può emettere avvisi o indicazioni con suoni o icone sul 
display, qui di seguito elencate. 
  

1 

6 

7 

9 

8 

10 

2 

3 

5 

4 

11 
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Come funzione optional, è possibile installare un ulteriore cicalino acustico o un 
lampeggiante oltre a quello presente nel display, per segnalare esternamente 
al veicolo l'attivazione delle sequenze automatiche (Autolivellamento, 
Autorisalita, Appoggio Cilindri). 
 

 

ATTENZIONE: In caso di vento forte, le sequenze di autolivellamento e 
di appoggio potrebbero bloccarsi o impiegare molto tempo prima 
che vengano eseguite completamente, in tal caso interrompere la 
sequenza con il tasto STOP, spegnere e riaccendere il display e 
utilizzare i comandi manuali per livellare il veicolo. 

 
  



 
 

 

 
SCHERMATA DI PRESENTAZIONE 
 
All'accensione apparirà la schermata di 
presentazione con la scritta “AMPLO” che rimarrà 
visibile per “3” secondi: 
 
 
Successivamente comparirà la schermata con il 
logo che rimarrà visibile x 0,5 sec. 

 

 
HOME 
 
Dopo la schermata di presentazione apparirà la 
schermata HOME. 
In questa schermata possono essere eseguite: 
 Le funzioni manuali: azionamento dei cilindri 

mediante telecomando. 
 Le funzioni automatiche: di Autolivellamento, 

Autorisalita e Appoggio sia da telecomando 
che da tastiera. 

 

 

 
MENU 
 
Premendo il pulsante “Menu” in alto a sinistra si 
potrà scegliere se entrare nel menu INSTALLATORE 
(1) o nel menù UTENTE (2): 
Per accedere al menu installatore bisogna premere 

il tasto  per 5 secondi e dopo un “beep” 
premere ripetutamente 5 volte in 5 secondi. 
all'interno del menu si potranno selezionare i 
parametri per settare la scheda in base al tipo di 
cilindri e camper con i tasti “su” , “giù” , conferma si 
selezionano le varie caselle. 

 

 
LUMINOSITA’ 
 

Con i tasti  (3),  (5), conferma  si 
seleziona la luminosità del display. 

  

1 2 

1/17 
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SELEZIONE APPOGGIO PIEDINI 
 
1) I 4 PIEDINI APPOGGIANO SINGOLARMENTE 
Ogni piedino esce singolarmente ant sx – ant dx – 
post sx e ant dx 
 
2) I 4 PIEDINI APPOGGIANO SINGOLARMENTE 
Ogni piedino esce singolarmente ant sx – ant dx – 
post sx e ant dx 
 
 

 

TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO INSTALLATO 
  
1) 3 EV (versione 2 piedini) 
Distributore composto da 3 Elettrovalvole 
 
2) 5 EV (versione pressostato) 
Distributore composto da 5 Elettrovalvole: 

 DISCESA CILINDRI 
 ANT SX EV1+POMPA 
 ANT DX EV2+POMPA 
 POST SX EV3+POMPA 
 POST DX EV4+POMPA 
 SALITA CILINDRI 
 ANT SX EV1+EV5+POMPA 
 ANT DX EV2+EV5+POMPA 
 POST SX EV3+EV5+POMPA 
 POST DX EV4+EV5+POMPA 

 
 

3) 8 EV (versione Finecorsa) 
Distributore composto da 8 Elettrovalvole 

 DISCESA 
 ANT SX EV2+POMPA 
 ANT DX EV4+POMPA 
 POST SX EV6+POMPA 
 POST DX EV8+POMPA 
 SALITA 
 ANT SX EV1+POMPA 
 ANT DX EV3+POMPA 
 POST SX EV5+POMPA 
 POST DX EV7+POMPA 

 
 
 

1 2 3 
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SEQUENZA APPOGGIO PISTONI 
 

1) la discesa dei pistoni singola, un 
cilindro alla volta 

2) la discesa dei pistoni avviene 
singolarmente, per i primi 2 pistoni 
che scendono, in coppia per gli altri 
2 pistoni. 

3) La discesa dei pistoni avviene a 
coppie. 

 

 

 
CONTROLLO APPOGGIO DOPO IL 
LIVELLAMENTO 
 
1) NESSUN CONTROLLO 
2) CILINDRI SINGOLI: 
Alla fine dell'autolivellamento verrà azionato, 
in sequenza (DISCESA), il cilindro: 

 ANT SX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

 ANT DX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

 POST SX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

 POST DX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

3)  CILINDRI A COPPIE: 
Alla fine dell'autolivellamento verranno 
azionati, a COPPIE in sequenza (DISCESA) i 
cilindri: 

 ANT SX + ANT DX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

 POST SX + POST DX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

4) CILINDRI A COPPIE + CILINDRI SINGOLI 
Alla fine dell'autolivellamento verranno 
azionati, A COPPIE in sequenza (DISCESA) i 
cilindri ANTERIORI E POSTERIORI e 

4/17 

1 2 3 4 
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singolarmente i cilindri ANT SX, ANT DX, POST 
SX, POST DX. 

 ANT SX + ANT DX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

 POST SX + POST DX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

 ANT SX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

 ANT DX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

 POST SX. 
Attesa lettura vibrazione + verifica 
spostamento. 

- -POST DX. 
- Attesa lettura vibrazione + verifica 

spostamento. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
AUTORISALITA CON FRENO A MANO 
 
1)USCITA DISABILITATA 
2)USCITA ABILITATA 
La funzione viene eseguita quando: 

 Freno a mano inserito 
 Successivamente freno a mano 

rilasciato 
Quando il freno a mano viene rilasciato, 
l'autorisalita automatica dei cilindri viene 
ESEGUITA. 
Se re-inserisco il freno a mano durante 
l'autorisalita la sequenza viene bloccata. 
 
NECESSARIO CABLAGGIO SPECIALE SU 
RICHIESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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SELEZIONARE LA TEMPORIZZAZIONE 
DELL’AUTORISALITA 
 
1)CONSIGLIATO 35 SEC. 
La funzione di temporizzazione 
dell’autorisalita permette ai piedini di 
richiudersi correttamente. Per selezionare il 
tempo corretto aprire completamente tutti e 
quattro i piedini e cronometrare il tempo di 
chiusura. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
SELEZIONARE MOVIMENTI AGGIUNTIVI 
 
1)SELEZIONARE IL DEFAULT  
Selezionare i 6 canali aggiuntivi solo in caso di 
impianti speciali con movimenti aggiuntivi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
SELEZIONARE CILINDRI INSTALLATI 
 
1) QUATTRO VERTICALI 
L'impostazione “4 VERTICALI” è selezionabile 
solo se nel menu 2/14 (TIPO DISTRIBUTORE 
IDRAULICO INSTALLATO) è stato selezionato il 
distributore 5EV oppure 8 EV. 
 
2) DUE VERTICALI POSTERIORI (non gestire) 
L'impostazione “2 VERTICALI POSTERIORI” è 
selezionabile solo se nel menu 2/14 (TIPO 
DISTRIBUTORE IDRAULICO INSTALLATO) è stato 
selezionato il distributore 3EV. 
 
3) DUE VERTICALI ANTERIORI (non gestire) 
L'impostazione “DUE VERTICALI ANTERIORI” è 
selezionabile solo se nel menu 2/14 (TIPO 
DISTRIBUTORE IDRAULICO INSTALLATO) è stato 
selezionato il distributore 3EV. 
 

1 3 2 

8/17 
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SELEZIONARE USCITA AUSILIARIA (CICALINO 
ESTERNO) 
 
1)NESSUN COMANDO 
 
2) USCITA CICALINO ABILITATA 
Uscita predisposta per l'installazione di un 
cicalino esterno. 
 

 Durante l'autolivellamento, l'autorisalita e 
l'appoggio (SIA DAL PANNELLO SIA DA 
TELECOMANDO) l'uscita viene abilitata a 
intermittenza. 

 Durante l'azionamento manuale dei 
cilindri (SIA DA PANNELLO SIA DA 
TELECOMANDO) 
l'uscita viene abilitata ogni volta che viene 
attivata la pompa. 
 
3)USCITA SOSPENSIONI ABILITATA 

 Prima della sequenza di autolivellamento 
il sistema abilita questa uscita per 20 secondi 
in modo da scaricare l'aria dalle sospensioni 
pneumatiche per recuperare corsa utilizzabile 
per i cilindri.  

 Durante questa procedura il sistema 
monitora lo stato delle bolle. 
Se il sistema avverte che il veicolo è stabile 
anche prima dei 20 secondi può far partire la 
sequenza di 
autolivellamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 2 
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Selezionare impulsi finali di livellamento 
1) VALORE1 (veicolo molto leggero) 
2) VALORE2 (veicolo medio-leggero) 
3) VALORE3 (veicolo medio pesante) 
4) VALORE4 (veicolo pesante) 

 La funzione si attiva solo durante la fase di 
autolivellamento. 
 

 

 
SELEZIONARE SOGLIE DI PRECEDENZA AL 
LIVELLAMENTO DELL'ASSE X 
 
CONSIGLIATA PRECEDENZA ASSE X (3) 
 
1) CIRCA 1° DI DIFFERENZA 
Precedenza asse X, ma se l'asse Y e fuori bolla 
più di (1°) rispetto a x il sistema dara 
precedenza all'asse Y 
Esempio: 
x=+ 1° y=+1,5°  LIVELLA PRIMA X; 
x=+ 1° y=+2,5°  LIVELLA PRIMA Y. 
 
2) CIRCA 2° DI DIFFERENZA 
Precedenza asse X, ma se l'asse Y e fuori bolla 
più di (2°) rispetto a x il sistema darà 
precedenza all'asse Y 
 
Esempio: 
x=+ 1° y=+2,5°  LIVELLA PRIMA X; 
x=+ 1° y=+3,5°  LIVELLA PRIMA Y. 
 

In fase di livellamento il sistema 
selezionerà la sequenza di discesa di tutti e 4 i 
piedini in base all’inclinazione degli assi. 
 
3) PRIMA ASSE X 
 
4) PRIMA ASSE Y 

ATTENZIONE: 
In fase di primo livellamento controllare che il 
primo piedino a scendere sia quello dove il 
mezzo è più inclinato, in caso contrario 
verificare il corretto posizionamento del 
sensore. 

1 3 2 4 

1 3 2 4 
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Inclinazione massima consentita al sistema 
autolivellamento 
I valori impostabili sono: 

 1,5° 
 2° 
 2,5° 
 3° 
 3,5° 
 4° 
 5° (CONSIGLIATO) 
 6° 

 
Se il valore di bolla dell'asse X o dell'asse Y è 
oltre al valore impostato in questo menu non 
si potrà eseguire la fase di 
AUTOLIVELLAMENTO. 
Sul Display apparirà il camper AMPLO con 
una croce sopra e un punto esclamativo in 
corrispondenza del lato in pendenza. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Selezionare numero finecorsa installati 
 

1) FINECORSA (1 PRESSOSTATO )  
2) FINECORSA MECCANICI (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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FUNZIONE PESATURA CAMPER 
 
Con la prima selezione NON si abilita la 
funzione di pesatura camper. (rimane attiva 
la funzione di appoggio veloce) 
 
Con la seconda selezione SI ABILITA la 
funzione di pesatura camper. (la funzione di 
appoggio veloce viene DISATTIVATA) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PISTONI INSTALLATI (SOLO SE PESA ATTIVATA) 
 

1) 4 pistoni doppio stelo 
2) 2 pistoni doppio stelo anteriori 2 

pistoni mono stelo  
3) 2 pistoni mono stelo anteriori e 2 

pistoni doppio stelo posteriori 
4) 4 pistoni mono stelo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               
 

 
Selezionare numero sensori installati 

 
1) 0 NO SENSORE (versione manuale) 
2) 1 UN SENSORE 
3) 2 DUE SENSORI (versione speciale) 
 
 

 
1) UN SENSORE 
Se viene selezionato un sensore, ed esso non 
viene collegato alla scheda oppure ci sono 
problemi di comunicazione, nella schermata 
HOME apparirà un'icona DI ALLARME 
 
 
2) DUE SENSORI non gestito 
Se vengono selezionati due sensori, ed essi 
non vengono collegati alla scheda oppure ci 
sono problemi di comunicazione, nella 
schermata HOME apparirà un'icona DI 
ALLARME. 

1 

2 
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Impostazione Zero Bolla o Uscita Menù 
installatore 
Infine l'impostazione del livello di bolla zero. 
Con le frecce si seleziona se programmare il 
livello di bolla Zero o uscire dal menu 
installatore. 
 

Livello di bolla programmato 

Oppure uscita dal menu installatore 
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5.2 INTERFERENZE SCANNER RF 

Se durante l’azionamento manuale del/i cilindro/i, tramite telecomando 
remoto, si nota un funzionamento “a scatti” del sistema le cause possono 
essere le seguenti: 
 

1. Se si è molto distanti dal mezzo avvicinarsi ed eseguire nuovamente 
l’azionamento del/i cilindro/i tramite telecomando remoto. 

 
2. Se il problema persiste anche a pochi metri dal Display si può eseguire 

una procedura “SCANNER RF” per determinare se il problema proviene 
dal radiocomando o da una fonte esterna. 

 
5.2.1 PROCEDURA SCANNER RF 

 
Assicurarsi di essere nella pagina principale 

 
 
 

Tenere premuto per 10 sec. il tasto “ ”. 
 
 
 
Dopo 10 sec. la luminosità del display si abbassa al minimo e apparirà la 
seguente immagine: 

 

 
Se si nota il Pannello Display emettere dei rumori e iniziare a lampeggiare, 
SENZA PREMERE NESSUN TASTO, significa che c’è una fonte di disturbo esterna 
(telecamere wireless, telecomandi per cancelli automatici, etc.). 
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Se invece non si nota nessun rumore o lampeggio bisogna eseguire un altro 
test per accertarsi del corretto funzionamento del sistema (IN QUESTA FASE 
NON USARE IL TELECOMANDO). 

 

Premere il tasto in alto a sinistra“ ” per accedere al menu principale. 
 
Selezionare “MENU UTENTE” a destra. 
 

 
 
 
Selezionare la prima icona per accedere al menu “MODALITÀ AZIONAMENTO 
CILINDRI MANUALI” 

 
 

A questo punto selezionare una qualsiasi delle combinazioni dei cilindri. 

 
 

Se durante l’azionamento manuale del/i cilindro/i si nota che il pannello display 
emette dei rumori e inizia a lampeggiare significa che il motore della pompa 
disturba la ricevente del pannello display. 
In questo caso sarà necessario allontanare il Pannello Display dal motore o 
procedere con la sostituzione dello stesso se il problema persiste. 

 
 

Per uscire dalla modalità “SCANNER RF” spegnere il display premendo il  

tasto “ ” . 



5.3 INDICAZIONE TENSIONE BATTERIA 

Il sistema di Autolivellamento Amplo è dotato di un’elettronica in grado di 
monitorare lo stato della batteria del veicolo. 
Se durante il funzionamento del sistema sia in modalità automatica che 

manuale sul display compare l’icona ”  ” (in alto a sinistra) e poi scompare 
dopo 2 sec. significa che durante il funzionamento è stata rilevata una tensione 
inferiore ai 9 Volts: 
 
Rilevata Tensione < 9 Volts 

 

               
 

Dopo 2 sec. il simbolo “  ” scompare 

 

 
 
 

 

ATTENZIONE ! 

Nel caso compaia ripetutamente il simbolo “  ” procedere a 
ricaricare la batteria il prima possibile. 

 

Nel caso appaia il simbolo “  ” durante i test post installazione assicurarsi che 
la batteria del mezzo sia carica o controllare il serraggio dei morsetti dei cavi di 
alimentazione del motore elettrico ed il cablaggio di alimentazione della 
scheda elettronica. 

 
Se durante il funzionamento del sistema sia in modalità automatica che 

manuale sul display compare l’icona”  ” (in alto a sinistra) significa che 
durante il funzionamento è stata rilevata una tensione inferiore ai 7,5 Volts: 
 
Rilevata Tensione < 7,5 Volts 

(Per cancellare il simbolo “  ” bisogna spegnere e riaccendere la scheda) 
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ATTENZIONE ! 

Nel caso compaia il simbolo “  ” può capitare che durante il 
funzionamento in automatico o in manuale del sistema si possano 
verificare improvvisi spegnimenti. 
Procedere IMMEDIATAMENTE a ricaricare la batteria del veicolo. 
 

 
 

Nel caso appaia il simbolo “  ” durante i test post installazione assicurarsi che 
la batteria del mezzo sia carica o controllare il serraggio dei morsetti dei cavi di 
alimentazione del motore elettrico e il cablaggio di alimentazione della 
scheda elettronica. 
 

5.4. Telecomando 
Terminata l’installazione e la programmazione, è necessario verificare il corretto 
funzionamento del telecomando. 

Per maggiori informazioni sull’uso del telecomando, fare riferimento al Manuale 
D’Uso e manutenzione. 

  



6. Avviamento impianto 
Una volta alloggiati tubi idraulici e cavi elettrici sotto il telaio con fascette e 
controllato che tutti i raccordi con le rondelle siano ben stretti e distanti da fonti 
di calore, si procede alla messa in funzione dell’impianto. 
Riempire il serbatoio con olio idraulico controllando visivamente il livello ed 
iniziamo la procedura di livellamento. 
Nella prima fase di lavoro dei cilindri si vedrà andare a scatti il cilindro causa 
l’aria al suo interno. 
 

 

ATTENZIONE ! 
Durante questa operazione non sostare assolutamente vicino ai cilindri 
poiché un cattivo montaggio dei raccordi potrebbe causare l’uscita di 
liquido in pressione. 
 

Continuare  a rabboccare con olio fino a quando tutti i cilindri saranno 
completamente estesi. 
Lo spurgo dell’aria avviene automaticamente dopo alcuni cicli completi del 
sistema. 
A questo punto far rientrare tutti i cilindri e verificare il livello dell'olio; se 
necessario rabboccare. 
 
Una volta avviato l’impianto controllare l’esatto funzionamento di tutti i 
comandi, un piedino alla volta.  
 
AVVITANDO A FINE CORSA LA VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE, SI 
CAUSERANNO GRAVI DANNI A TUTTI I COMPONENTI DELL’IMPIANTO (rottura 
della pompa e rischio di scoppio di tubi e collettori). 

 

 

NOTA: Le norme di sicurezza prescrivono che la valvola limitatrice 
non deve essere manomessa. 

 

IMPORTANTE: La Garanzia non viene applicata se la valvola limitatrice 
viene manomessa prima di aver consultato l’ufficio tecnico del 
Fabbricante. 

 
 

Nella fase di riempimento dell’impianto assicurarsi che il livello dell’olio nel 
serbatoio non subisca trafilamenti (se necessario ripristinare il livello). 
 

 
ATTENZIONE: In fase di avviamento dell’impianto assicurarsi che la 
pompa aspiri olio e non aria. 
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ATTENZIONE: Nella fase di riempimento dell’impianto assicurarsi che il 
livello dell’olio nel serbatoio non subisca trafilamenti (se necessario 
ripristinare il livello). 

 
Nei primi momenti di funzionamento dell’impianto, occorre effettuare 
un’operazione di spurgo dell’aria contenuta nel circuito per evitare la 
formazione di schiuma nel serbatoio ed eventuali movimenti indesiderati ed 
incontrollati delle utenze. 
 
Dopo qualche prova di funzionamento, controllare il livello e lo stato dell’olio 
nel serbatoio (verificare che non vi sia presenza di schiuma) e la tenuta di vari 
raccordi (verificare eventuali presenze di trafilamento ed eliminarle). 

 

 

 

ATTENZIONE: MEMORIZZAZIONE LIVELLO ZERO 
Con una livella trovare manualmente (utilizzando il telecomando e 
movimentando le coppie dei piedini) il piano che si desidera 
memorizzare. I piedini devono toccare tutti e 4 terra, gli pneumatici 
non devono staccarsi da terra. Dal Display nella schermata HOME 
premere contemporaneamente la freccia SU e la freccia GIU’ fino 

alla conferma della programmazione del piano ZERO.  
 

 
 

  



7. Risoluzione dei problemi 
PROBLEMA RISCONTRATO POSSIBILE CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE 

La pompa non fornisce 
la portata richiesta 

Filtro intasato 
Smontare e pulire (o 
sostituire) 

Aspirazione di aria lungo il 
tubo di aspirazione 

Controllare serraggio 

Perdita del collettore per 
difetto di fusione 

Sostituire collettore 

Rottura del giunto di 
collegamento motore 
pompa 

Smontare e sostituire 

Lesione della guarnizione 
di accoppiamento 
pompa 

Smontare la pompa 
dal collettore e 
sostituirne la 
guarnizione 

Pompa eccessivamente 
usurata 

Sostituire 

La pompa non fornisce 
la pressione richiesta 

Errore di taratura valvola di 
massima (taratura troppo 
bassa) 

Ripristinare la taratura 
richiesta 

 

Pompa eccessivamente 
usurata 

Sostituire 

Potenza motore 
insufficiente 

Montare motore più 
potente 

Eccessive perdite di carico 
nel circuito 

Verificare eventuali 
strozzature o 
eccessiva viscosità 
dell’olio 

 Perdite dalle valvole Verificare la tenuta 
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PROBLEMA RISCONTRATO POSSIBILE CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE 

Eventuali trafilamenti o 
bloccaggi di valvole 

Trafilamento valvola di 
ritegno 

Smontare e soffiare 
(eventualmente 
sostituire) 

Trafilamento valvole 
elettriche a sede 

Smontare e soffiare 
(eventualmente 
sostituire) 

Eccitazione valvola 
elettrica difettosa 

Verificare che alla 
bobina della valvola 
arrivi la tensione 
minima richiesta (90% 
della tensione 
normale) 

Bloccaggio valvole a 
cassetto per presenza di 
sporcizia nel circuito 

Smontare e soffiare 
(eventualmente 
sostituire) 
Cercare di 
aggiungere elementi 
di filtraggio al circuito, 
per ottenere filtraggi 
più spinti (25 micron) 

Il telecomando non 
trasmette più il segnale 
al display 

Cambio batterie 
 
Perso la programmazione 
 
Sostituire il telecomando 

 
Procedere come 
segue: 
 

 
 
Tenere premuto il 

tasto  5” fino a 
quando apparirà la 
seguente icone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROBLEMA RISCONTRATO POSSIBILE CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE 
 

 
Premere un tasto 
qualsiasi del 
telecomando per 
abbinarlo 
nuovamente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per qualsiasi problema non riportato nella tabella soprastante, contattare il 
Fabbricante. 
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8. Smaltimento 

8.1. Messa fuori servizio e smantellamento 

 

ATTENZIONE ! 
Osservare le prescrizioni imposte dalle leggi vigenti e dagli enti 
preposti relativi al Paese in cui avviene la demolizione. 

 

ATTENZIONE ! 
Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento di smontaggio sul sistema 
o sue parti, accertarsi che tutte le fonti di alimentazione siano 
scollegate. 

 

È assolutamente necessario applicare le norme vigenti nel paese di 
destinazione, riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, quindi è vietato 
disperdere nell’ambiente qualsiasi tipo di residuo di lavorazione, olii, 
etc.. 
 

Suddividere per tipo le parti smantellate per una corretta raccolta 
differenziata dei materiali. 

 

NOTA: 
All’interno della Comunità Europea, le apparecchiature di natura 
elettrica devono essere smaltite secondo quanto prescritto dalla 
Direttiva Comunitaria 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). 

 

ATTENZIONE ! 
L’utilizzatore ha l’obbligo di smaltire l’apparecchiatura presso i 
consorzi e i centri di raccolta per il trattamento e il recupero dei 
“RAEE”. 

 

8.1.1. Smaltimento della centralina 

La centralina idraulica è composta principalmente in lega di alluminio, in lega 
d’acciaio ed in materiale plastico. Possono essere smaltite come normali 
oggetti metallici e plastici previo svuotamento accurato del fluido idraulico (da 
smaltire come da disposizioni di legge) dai componenti a contatto quali: 
pompe, serbatoi, tubi, filtri, valvole, ecc... 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE 
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