
Manuale d’utilizzo       Vers. 3 - 15/09/2022

Vivax UrbanJet





Manuale d’uso - Vivax UrbanJet

3

1. INTRODUZIONE           6

1.1 UTILIZZO            6

2. SICUREZZA             7

2.1 INDICAZIONI DI ISTRUZIONE IN QUESTO MANUALE    7

2.2 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA     7

2.3 EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DEL PERSONALE    7

2.4 AREA DI LAVORO          7

2.5 UTILIZZO IN STANZE CHIUSE        8

2.6 SCARICO DELL’ACQUA         8

2.7 INTERRUZIONE BREVE E MOMENTANEA DELL’UTILIZZO   8

2.8 AVVERTENZE           8

2.9 QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE    8

2.10 PERICOLI CHE POSSONO VERIFICARSI SE LE NORME 
     DI SICUREZZA NON VENGONO RISPETTATE     8

2.11 LAVORARE IN SICUREZZA        9

2.12 NORME DI SICUREZZA PER L’UTENTE E IL SERVIZIO TECNICO  9

2.13 NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE,
     IL CONTROLLO E IL MONTAGGIO       9

2.14 EFFETTUARE MODIFICHE E FABBRICARE PARTI DI RICAMBIO  9

2.15 USO IMPROPRIO          9

3. SPECIFICHE TECNICHE          10

3.1 GENERALE           10

3.2 POMPA            10

3.3 MOTORE            11

4. PANORAMICA DEL SISTEMA         12

5. PANNELLO DI CONTROLLO COMMAND PLUS      16

5.1 VERSIONE PER MOTORI DIESEL        16

6. SPIEGAZIONE ELEMENTI GRAFICI        17

6.1 CORNICE LUMINOSA MULTICOLORE       17

INDICE



Manuale d’uso - Vivax UrbanJet

4

6.2 PULSANTI            18

6.3 BARRA DI NAVIGAZIONE         18

6.4 FUNZIONI            19

6.5 CONTAGIRI           20

6.6 ICONE            20

7. CONTROLLO            21

7.1 CONTROLLI PRIMA DELLA PARTENZA       21

7.2 LUOGO DI LAVORO          21

7.3 SMONTARE/MONTARE IL COPERCHIO       21

7.4 PRIMA DI INIZIARE          22

7.5 NASPO IDRAULICO DI CONTROLLO       23

7.6 CONTA ORE           23

7.7 GUIDA DEL TUBO FLESSIBILE        24

7.8 STOP DI EMERGENZA         24

7.9 ACCENSIONE DEL MOTORE SUL RETRO DELL’UNITÀ    25

7.9.1 Accendere il motore diesel manualmente      25

7.9.2 Accendere il motore diesel con Riomote      27

7.10 DISOTTURARE UNO SCARICO        28

7.10.1 Apertura dell’acqua         29

7.10.2 Chiusura dell’acqua         30

7.11 PULIZIA DI UN MURO, DI UN TERRAZZO O SUL PAVIMENTO  31

7.12 ARRESTO DI LAVORO         31

7.13 UTILIZZO DELL’URBANJET DURANTE I PERIODI DI GELO   32

7.14 ULTERIORI PREPARATIVI DURANTE LA PREPARAZIONE ALL’USO  32

8 OPZIONI             33

8.1 AVVOLGERE IL NASPO PRIMARIO       33

8.1.1 Con Command Plus          33

8.1.2 Srotolare con Riomote         34

8.1.3 Riavvolgere con Riomote         34

8.2 SISTEMA RIOPULSE          35

8.2.1 Attivazione Riopulse con Command Plus      35

8.2.2 Spegnimento Riopulse con Command Plus      36

8.2.3 Attivazione Riopulse e controllo giri del motore     37



Manuale d’uso - Vivax UrbanJet

5

8.2.4 Attivazione Riopulse con Riomote       37

8.2.5 Spegnimento Riopulse con Riomote       37

8.3 MODALITÀ ECO           38

8.4 VERSIONI ECO           40

8.4.1 Versione ECO Start / Stop         40

8.4.2 Versione ECO stop          40

8.5 RIOMOTE            41

8.5.1 Test di stop d’emergenza         41

8.5.2 Batteria           42

8.5.3 Funzioni 5 canale Riomote di controllo       43

8.5.4 Funzioni 7 canale Riomote di controllo       43

8.5.5 Funzioni 9 canale Riomote di controllo       43

8.5.6 Funzioni 11 canale Riomote di controllo      43

8.6 GESTIONE            44

8.7 SROTOLAMENTO MANUALE DEL NASPO PRIMARIO    45

9 ERRORI COMMAND PLUS          46

9.1 STOP D’EMERGENZA          46

9.2 TEMPERATURA MOTORE         46

9.3 TEMPERATURA DELLA TRASMISSIONE      47

9.4 TEMPERATURA SCAMBIATORE DI CALORE      48

9.5 TEMPERATURA OLIO IDRAULICO       48

9.6 LIVELLO DELL’OLIO          49

9.7 LIVELLO DI LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO      49

9.8 CARICA DELLA BATTERIA         50

9.9 SERBATOIO A SECCO          50

9.10 INTERVALLO DI MANUTENZIONE       51

9.11 COME TOGLIERE L’AVVISO DELL’ERRORE DELL’INTERVALLO
        DI MANUTENZIONE          52

10 ESPLOSI E LISTE DI PARTI         54

10.1 POMPA P45(60L-250B).         54

10.2 REGOLATORE DI PRESSIONE ULH 261      55



Manuale d’uso - Vivax UrbanJet

6

1. INTRODUZIONE

Vivax e Rioned vi ringraziano per aver acquistato il Canaljet compatto Rioned.
Vi raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell’utilizzo e di 
assicurarvi che l’UrbanJet venga maneggiato con cura. Se l’UrbanJet dovesse crearvi 
problemi,  se avesse bisogno di manutenzione o per qualsiasi vostra esigenza, non esitate 
a contattare l’esclusivista rivenditore per l’Italia Vivax Srl.

L’UrbanJet è stato prodotto da:
RIONED
P.O. Box 5070
5004 EB Tilburg 

Il dispositivo ad alta pressione Rioned è stato appositamente disegnato e fabbricato per la 
pulizia di canali di scolo, tubi di scarico, pareti e pavimenti con acqua calda o fredda. Per 
la pulizia dei canali di scolo, sono inclusi nella consegna dei particolari ugelli; per tutte le 
altre funzioni dell’UrbanJet, può essere utilizzata la lancia, anch’essa inclusa.

Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie riguardanti  il controllo e la 
manutenzione dell’UrbanJet. Se il dispositivo è posizionato e controllato correttamente 
e regolarmente mantenuto in efficienza, vi verrà riconosciuta una garanzia in accordo 
con le generali condizioni di vendita. Tuttavia, nel caso in cui le procedure di controllo 
e di mantenimento non siano state correttamente rispettate, la garanzia non vi verrà 
riconosciuta.

L’UrbanJet può essere utilizzato solo dal personale autorizzato.

L’UrbanJet non può essere usato nelle vicinanze di materiali esplosivi.

In questo manuale troverete tutte le informazioni necessarie riguardanti l’utilizzo e la 
manutenzione dell’UrbanJet. Se maneggiato correttamente, il vostro canaljet è garantito 
in accordo alle generali condizioni di vendita.

1.1 UTILIZZO

Il motore incorporato aziona la pompa ad alta pressione grazie a una cinghia trapezoidale. 
Questa pompa riceve l’acqua dal serbatoio attraverso dei filtri e la pressurizza. La pressione 
può essere modificata a seconda delle esigenze. L’acqua pressurizzata viene emessa 
attraverso un tubo flessibile avvolto in un naspo.



Manuale d’uso - Vivax UrbanJet

7

2. SICUREZZA 

Siate attenti e responsabili per le altre persone quando state usando l’UrbanJet.
Questo manuale contiene istruzioni per le fondamentali condizioni che devono essere 
rispettate per l’utilizzo e la manutenzione di questo canaljet.
È necessario che il personale autorizzato e qualificato legga il manuale che deve essere 
sempre disponibile e consultabile durante l’utilizzo dell’UrbanJet. Oltre alle norme generali 
sulla sicurezza presenti in questo capitolo, potrete trovarne altri nei capitoli successivi.

2.1 INDICAZIONI DI ISTRUZIONE IN QUESTO MANUALE

Questo manuale contiene istruzioni di sicurezza che possono creare situazioni di 
pericolo se non seguite attentamente. Queste situazioni vengono indicate con un 
segnale di pericolo.
 Simbolo di sicurezza DIN 4844-W9

2.2 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

• Stop di emergenza
L’UrbanJet è fornito di uno stop di emergenza. Premendo lo stop di emergenza, il canaljet 
si arresterà immediatamente. Non utilizzare questo bottone per i normali arresti. Usatelo 
solamente quando le situazioni pericolose lo richiedano. Dopo averlo utilizzato, rimettere 
in sicurezza il canaljet e tirare lo stop di emergenza per poterlo avviare nuovamente. 
Assicuratevi che lo stop di emergenza possa sempre essere raggiunto.

• Regolatore di pressione
Il regolatore di pressione sembra che la pressione di esercizio non sia mai troppo alta. 
Funziona come una valvola di sicurezza.

• Coperture di sicurezza
Questo canaljet è fornito di diversi coperchi di sicurezza per proteggere gli utilizzatori dalle 
parti rotanti. È proibito togliere questi coperchi durante l’utilizzo dello strumento.
È possibile togliere questi coperchi solo durate la manutenzione, a macchina spenta.

2.3 EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DEL PERSONALE

• Protezione per le orecchie
• Occhiali protettivi
• Guanti (raccomandati)
• Abbigliamento da lavoro impermeabile (raccomandato)
• Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (raccomandate)

2.4 AREA DI LAVORO

• Segnare chiaramente l’area di lavoro
• Distanza minima “segnale – area di lavoro”: 6 metri
• Non lasciare strumenti sparsi all’interno dell’area di lavoro
• Mai sparare da un posto instabile (scale, barche, ponteggi,…)
• Lavorare con luci artificiali subacquee (che non creano pericoli se bagnate)
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2.5 UTILIZZO IN STANZE CHIUSE

Verificare che i gas combustibili siano adeguatamente distanti.
La stanza deve essere correttamente ventilata. Prevenite l’avvelenamento da CO2!

2.6 SCARICO DELL’ACQUA

Verificare che l’acqua scorra correttamente.
Se pulite utilizzando sostanze chimiche dannose o quando gli oggetti puliti sono inquinati, 
l’acqua deve essere pulita prima dello smaltimento nella fognatura.

2.7 INTERRUZIONE BREVE E MOMENTANEA DELL’UTILIZZO

Arrestare l’UrbanJet.
Depressurizzare il sistema:

A Aprire la valvola ad alta pressione e premere il pulsante               .
B Se la lancia è attaccata, è necessario anche premere il grilletto.

2.8 AVVERTENZE

Non lasciate che l’UrbanJet sia in funzione senza supervisione.
Tenere l’UrbanJet fuori dalla portata di bambini e animali.
È assolutamente vietato usare la lancia a mano su umani e animali. Se la pelle venisse 
escoriata, contattare subito un dottore.
Prevenire i danni causati da oggetti sparsi e dagli schizzi.
Prestare attenzione alle connessioni elettriche e agli altri componenti elettrici durante 
l’utilizzo della lancia.
Non bloccare mai le leve di controllo, salvo diversa indicazione.
Indossare sempre l’apposito abbigliamento protettivo PRIMA di utilizzare l’UrbanJet.
Assicurarsi che gli ugelli non lascino i canali di scolo.
Prima di utilizzare la lancia, regolare sempre la pressione al di sotto del massimo (± la 
metà della pressione massima).
Mai superare la massima pressione segnata dal manometro durante l’utilizzo della lancia. 
Depressurizzare il circuito ad alta pressione dopo il suo utilizzo.
Mai utilizzare il tubo flessibile ad alta pressione fuori da una fognatura, da un canale di 
scolo o da una tubatura.
Riavvolgere il tubo ad alta pressione sul naspo per evitare schiacciamenti.

2.9 QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale che utilizza l’UrbanJet, ne effettua la manodopera e lo controlla deve avere la 
giusta qualificazione.
La responsabilità e l’autorizzazione del personale e la supervisione del personale è 
fondamentale. In mancanza di questa conoscenza, il manuale provvederà a fornire le 
informazioni necessarie per un corretto utilizzo.

2.10 PERICOLI CHE POSSONO VERIFICARSI SE LE NORME DI SICUREZZA NON 
VENGONO RISPETTATE

Se le norme di sicurezza non vengono rispettate, possono verificarsi delle situazioni di 
pericolo nei confronti del personale e dell’ambiente.
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Non sono garantiti risarcimenti se le norme consigliate non state rispettate.
Se le norme non sono rispettate, possono verificarsi le seguenti situazioni:

• Inefficienza di importanti funzioni dell’UrbanJet;
• Inefficacia dei metodi di manutenzione;
• Esposizione di persone al pericolo di un guasto meccanico o elettrico.

2.11 LAVORARE IN SICUREZZA

Il personale addetto all’utilizzo di questo canaljet deve rispettare le norme di sicurezza 
nazionali per prevenire incidenti.

2.12 NORME DI SICUREZZA PER L’UTENTE E IL SERVIZIO TECNICO

• Le protezioni delle parti mobili (ad esempio i giunti) non possono essere rimosse se la 
macchina funziona.

• Le perdite di mezzi pericolosi devono essere smaltite in modo che non vi siano pericoli 
per il personale e l’ambiente. Devono essere rispettate le norme di legge.

• I pericoli causati dall’elettricità devono essere esclusi.

2.13 NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E IL 
MONTAGGIO

• Se la manutenzione viene effettuata da tecnici specializzati, è necessario che prima 
studino attentamente il manuale .

• La manutenzione può essere effettuata solo quando l’UrbanJet non è in funzione.
• Dopo la manutenzione dell’UrbanJet, tutte le funzioni di sicurezza e protezione devono 

operare correttamente.
• Prima di avviare nuovamente l’UrbanJet, seguite le istruzioni correttamente.

2.14 EFFETTUARE MODIFICHE E FABBRICARE PARTI DI RICAMBIO

Le modifiche all’UrbanJet sono concesse solo se Rioned ha fornito un’autorizzazione scritta. 
Per la sicurezza del personale, è necessario utilizzare parti di ricambio e accessori solo 
originali. Rioned si solleva da ogni responsabilità se le parti utilizzate non sono originali.

2.15 USO IMPROPRIO

La sicurezza durante il lavoro con la macchina è garantita solo se l’utilizzo di la macchina è 
conforme al manuale d’uso.
Se l’UrbanJet non funzionasse o desse problemi, è vietato un ulteriore utilizzo. Contattate 
l’esclusivista rivenditore per l’Italia Vivax Srl.
Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie riguardanti  il controllo e la 
manutenzione dell’UrbanJet. Se il dispositivo è posizionato e controllato correttamente e 
regolarmente mantenuto in efficienza, vi verrà riconosciuta una garanzia in accordo con 
le generali condizioni di vendita. Tuttavia, nel caso in cui le procedure di controllo e di 
mantenimento non siano state correttamente rispettate, la garanzia non verrà riconosciuta.
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3. SPECIFICHE TECNICHE

3.1 GENERALE

Dimensioni: 1240 x 1330 x 1195 mm

Peso: > 440 kg

Quantità serbatoio acqua: 300 litri (2x standard)

Riempire il mezzo di riempimento: Acqua (H2O)

Temperatura massima del fluido: 55 °C (333,15 K)

Lunghezza totale del tubo ad alta pressione: 60 m

Lunghezza totale del tubo di alimentazione: 35 m

Diametro tubo di alimentazione: ¾” (NW19)

Quantità serbatoio olio: 5,5 l

Olio idraulico: Hestia 46 (numero d’ordine: 71003500046)

da sostituire una volta all’anno!

Temperatura massima: 80 °C

Posizione numero di telaio: Sulla targhetta

Anno di costruzione: Vedere la targhetta sul telaio

3.2 POMPA

Tipo: Speck P45

Numero di cilindri: 3

Numero di valvole: 6

Pressione massima (p): Vedere la targhetta sul telaio

Potenza massima: Vedere la targhetta sul telaio

Olio: GX 80W90

Quantità olio: 3,5 l

Peso: 50 kg

Tipo: Speck P52

Numero di cilindri: 3

Numero di valvole: 6

Pressione massima (p): Vedere la targhetta sul telaio

Potenza massima: Vedere la targhetta sul telaio

Olio: GX 80W90

Quantità olio: 3,5 l

Peso: 54 kg
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3.3 MOTORE

Tipo: Kubota V1505 Turbo

Numero di cilindri: 4

Alesaggio x corsa (d x l): 78 x 78,4 mm

Potenza (P): 32,7 kW a 3000 min-1 DIN 70020

Carburante: Diesel

Raffreddamento: Raffreddamento ad acqua

Peso (m): 114 kg

Batteria (U,I): 12 V, 63 A

Avviamento: 12 V x 1,2 kW

Olio: 10W30 API/SF-CC o superiore

Quantità:  4 l 8,5 pt (UK), 7 pt (UK)

Il motore con liquido antigelo normale è protetto a -28 °C
Il motore con liquido antigelo speciale è protetto sino a -38 °C
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4. PANORAMICA DEL SISTEMA

1. Tubo flessibile ad alta pressione su naspo
2. Tubo di alimentazione su naspo
3. Dispositivo di bloccaggio del naspo
4. Scatola di controllo
5. Scatola interruttori
6. Arresto di emergenza
7. Valvola ad alta pressione (HP)
8. Tubo di alimentazione
9. Filtro dell’acqua
10. Valvola di scarico / rubinetto di scarico
11. Regolatore di pressione
12. Manometro
13. Dispositivo di bloccaggio girevole
14. Tappo
15. Valvola di alimentazione filtro dell’acqua
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16. Pompa
17. Tubo di alimentazione di collegamento
18. Serbatoio dell’acqua
19. Tappi serbatoi
20. Tubo flessibile di alimentazione della valvola
21. Motore
22. Serbatoio del carburante
23. Portagomma
24. Guida ai tubi flessibili
25. Controllo idraulico del naspo
26. Serbatoio dell’olio
27. Batteria
28. Tubo di alimentazione di collegamento
29. Sfiato di aspirazione della valvola
30. Valvola del pulsatore aperto/chiuso
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1. Tubo flessibile ad alta pressione su naspo
2. Tubo di alimentazione su naspo
3. Dispositivo di bloccaggio del naspo
4. Scatola di controllo
5. Scatola interruttori
6. Arresto di emergenza
7. Valvola ad alta pressione (HP)
8. Tubo di alimentazione
9. Filtro dell’acqua
10. Valvola di scarico / rubinetto di scarico
11. Regolatore di pressione
12. Manometro
13. Dispositivo di bloccaggio girevole
14. Tappo
15. Valvola di alimentazione filtro dell’acqua

16. Pompa
17. Tubo di alimentazione di collegamento
18. Serbatoio dell’acqua
19. Tappi serbatoi
20. Tubo flessibile di alimentazione della valvola
21. Motore
22. Serbatoio del carburante
23. Portagomma
24. Guida ai tubi flessibili
25. Controllo idraulico del naspo
26. Serbatoio dell’olio
27. Batteria
28. Tubo di alimentazione di collegamento
29. Sfiato di aspirazione della valvola
30. Valvola del pulsatore aperto/chiuso
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5. PANNELLO DI CONTROLLO COMMAND PLUS

5.1 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)

1

3

5

7

9

10

13

14

2

4
6

8

11

12

15
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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

6. SPIEGAZIONE ELEMENTI GRAFICI

6.1 CORNICE LUMINOSA MULTICOLORE

La cornice luminosa multicolore è spenta (grigio)    a meno che:
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6.2 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.

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

6.3 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 visualizzato, 
e l’operatore si sposta all’indicatore successivo in linea.

L’ultimo indicatore, l’icona di GESTIONE, è sempre visibile e può sempre essere raggiunto.

6.4 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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6.5 CONTAGIRI

Il contagiri (4) può essere:

• Spento (normale)

• Spento (in modalità ECO)

• Acceso (normale)

• Acceso (in modalità ECO)

6.6 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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7. CONTROLLO

PER CONTROLLARE ED EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DELL’URBANJET, DOVETE 
AVERE LE GIUSTE QUALIFICHE PER QUESTO TIPO DI LAVORO. SE NON AVETE LE 
CONOSCENZE NECESSARIE, NON POTETE UTILIZZARE LA MACCHINA.

7.1 CONTROLLI PRIMA DELLA PARTENZA 

Prima di partire con il veicolo, controllare quanto segue:

1. Il tubo ad alta pressione deve essere inserito nel suo apposito supporto e bloccato con 
la pinza di sicurezza.

2. Il tubo ad alta pressione deve essere bloccato utilizzando il blocco del tubo o il suo 
naspo idraulico deve essere posizionato nella modalità B.

3. Il tubo di carico deve essere connesso alla giunta GK.
4. Il naspo del tubo ad alta pressione deve essere bloccato per mezzo dell’apposito blocco.
5. I pneumatici devono essere gonfiati con la giusta pressione.
6. Se si utilizza l’UrbanJet in periodi con temperature al di sotto della soglia di gelo, è 

necessario svuotare il serbatoio e drenare il sistema di tubazioni risciaquando con liquido 
antigelo.

7.2 LUOGO DI LAVORO

1. Posizionare il veicolo nella posizione corretta e tirare il freno a mano.
2. Se l’UrbanJet viene utilizzato in pendenza, bloccare le ruote con un cuneo.
3. Segnare l’area di lavoro in accordo con le norme locali.

7.3 SMONTARE/MONTARE IL COPERCHIO

Per le ispezioni e per la manutenzione è necessario rimuovere il coperchio.

Smontaggio:

1. Ruotare di un quarto la manopola e rimuoverla.
2. Sollevare leggermente il coperchio.
3. Rimuovere il coperchio.

Montaggio:

1. Infilare le alette del coperchio nelle aperture.
2. Abbassare il lato frontale.
3. Avvitare il coperchio con la manopola.
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7.4 PRIMA DI INIZIARE

1. Controllare le astine di livello per verificare il livello dell’olio nel motore. Aggiungete olio, 
se necessario.

2. Controllare il livello del carburante nel serbatoio. Aggiungerne se necessario.

ATTENZIONE!
È POSSIBILE CHE IL MOTORE UTILIZZI IL CARBURANTE DEL VEICOLO (OPZIONALE). 
IL SERBATOIO DEL CARBURANTE PUÒ ESSERE SVUOTATO DURANTE L’UTILIZZO 
DELL’URBANJET. NON È POSSIBILE CONTINUARE A LAVORARE! NON È NEMMENO 
POSSIBILE UTILIZZARE IL VEICOLO.
RICORDATE DI PORTARE SEMPRE CON VOI UNA TANICA DI CARBURANTE.

3. Controllare la pulizia del filtro dell’acqua. Pulire il filtro se necessario.
4. Controllare che la valvola ad alta pressione sul naspo sia chiusa.
5. Controllare che la valvola di alimentazione del filtro dell’acqua sia stata aperta.
6. Controllare che la valvola di carico sia stata aperta.
7. Riempire il serbatoio dell’acqua.

• Manualmente: il serbatoio dell’acqua può essere riempito d’acqua attraverso la bocca 
d’accesso del serbatoio.

• Dal tubo di carico: collegare il tubo di carico a un rubinetto e aprire il rubinetto e la 
valvola di carico.

• Attraverso il tubo di carico: connettere il tubo fella fornitura d’acqua (acquedotto) al 
tubo di carico dell’UrbanJet e aprire il rubinetto dell’acqua e la valvola di carico.

• Attraverso un tubo Venturi.

La temperatura massima dell’acqua è di 55°C.

8. Girare la manopola della regolazione della pressione in senso antiorario
9. Avvitare l’accessorio corretto sul tubo ad alta pressione.

• Per stasare i canali di scolo: ugello

• Per pulire un muro, una terrazza o un pavimento: lancia a spruzzo
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7.5 NASPO IDRAULICO DI CONTROLLO

Spingendo la leva di controllo verso l’alto          o verso il basso         , il tubo ad alta pressione 

può essere svolto o avvolto. Si può anche controllare la velocità del naspo attraverso la 
valvola. 

Posizionando la leva nella posizione è possibile svolgere manualmente il tubo.

ATTENZIONE!
MAI BLOCCARE LA LEVA E CONTROLLARLA SEMPRE CON UNA MANO DURANTE 
L’UTILIZZO DEL TUBO AD ALTA PRESSIONE FACENDOLA SCORRERE NELLA SUA GUIDA.

D 

A 

B 

C 

A Arrotolare il tubo
B Naspo bloccato
C Srotolare il tubo
D Naspo in folle

7.6 CONTA ORE

Il vostro UrbanJet è dotato di un conta ore.
Il livello di carica del canaljet è indicato dal conta ore. Il conta ore indica il numero di ore 
di lavoro.
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7.7 GUIDA DEL TUBO FLESSIBILE

Scopi:

• Guidare il tubo flessibile ad alta pressione nella fognatura.
• Avvolgere il tubo flessibile ad alta pressione sul tamburo.
• Tenere pulito il tubo.

Utilizzi:

• Posizionare il finale del tubo flessibile nella fessura della guida.
• Muovendo la guida del tubo flessibile a destra o a sinistra, è possibile avvolgere 

agevolmente il tubo flessibile sul tamburo.
• Dopo l’utilizzo, posizionare la guida in verticale e bloccarla al supporto. 

7.8 STOP DI EMERGENZA

STOP DI EMERGENZA:
QUESTO CANALJET È FORNITO DI UNO STOP DI EMERGENZA. PREMENDO LO STOP DI 
EMERGENZA, L’URBANJET SI ARRESTA IMMEDIATAMENTE. NON UTILIZZARE QUESTO 
BOTTONE PER I NORMALI ARRESTI. USARLO SOLAMENTE QUANDO LE SITUAZIONI 
PERICOLOSE LO RICHIEDANO. DOPO AVERLO UTILIZZATO, RIMETTERE IN SICUREZZA IL 
CANALJET E TIRARE LO STOP DI EMERGENZA PER POTERLO AVVIARE NUOVAMENTE. 
ASSICURARSI CHE LO STOP DI EMERGENZA POSSA SEMPRE ESSERE RAGGIUNTO.
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INDOSSARE GLI OCCHIALI PROTETTIVI E LE PROTEZIONI PER LE 
ORECCHIE PRIMA DI ACCENDERE IL CANALJET

7.9 ACCENSIONE DEL MOTORE SUL RETRO DELL’UNITÀ

Posizionamento della chiave:

• Inserire la chiave:

• Posizione 1 - 90° (comando manuale):

• Posizione 2 - 180° (radiocomando):

7.9.1 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”.

3. Controllare l’icona di errore.
Se l’icona di errore è visibile, allora vai a “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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7.9.2 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.

3. Accendere il radiocomando Riomote

• 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 “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).

7.10 DISOTTURARE UNO SCARICO

1. Avvitare l’ugello adatto sul naspo ad alta pressione.
2. Svolgere il tubo:

a. Utilizzando il Command Plus

b. Utilizzando il Riomote.

c. Svolgendo manualmente

d. Tramite la leva idraulica di controllo del naspo

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).
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7.10.1 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

1. Premere il tasto 4 (apertura dell’acqua) sul Riomote.
2. Premere il tasto 2 (accelerano i giri del motore) sul Riomote.

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.
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7.10.2 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

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.

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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7.11 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.

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.

7.12 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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7.13 UTILIZZO DELL’URBANJET DURANTE I PERIODI DI GELO

Il vostro UrbanJet potrebbe congelare durante un periodo di gelo. È necessario adottare 
una serie di precauzioni di sicurezza.

Ulteriori preparativi prima della partenza:

1. Scaricare il serbatoio dell’acqua e il filtro dell’acqua.
2. Chiudere la valvola di scarico e rimontare il filtro.
3. Mettere 25 litri di antigelo nel serbatoio dell’acqua.
4. Aprire la valvola di alimentazione del filtro dell’acqua.
5. Avviare la macchina e lasciarla girare a vuoto.
6. Aprire la valvola ad alta pressione.
7. Lasciate che la pompa ad alta pressione rimuova tutta l’acqua che è ancora nel tubo ad 

alta pressione.
8. Chiudere la valvola ad alta pressione quando l’antigelo esce dal tubo flessibile.
9. Lasciare il motore acceso per un certo tempo per permettere a tutti i tubi di riempirsi 

di antigelo.
10. Spegnere la macchina.

Ora la macchina è pronta per la partenza!

7.14 ULTERIORI PREPARATIVI DURANTE LA PREPARAZIONE ALL’USO

1. Accendere la macchina e lasciare che la pompa ad alta pressione scarichi tutto l’antigelo 
nel serbatoio dell’antigelo. L’antigelo può essere riutilizzato.

ASSICURARSI CHE NON VENGA MISCELATA ACQUA CON L’ANTIGELO. SE 
NELL’ANTIGELO ENTRA TROPPA ACQUA, L’ANTIGELO NON È ADATTO AL RIUTILIZZO. 
SMALTIRE CORRETTAMENTE L’ANTIGELO USATO, CONSEGNARLO AD UN DEPOSITO 
LOCALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI.

2. Fermare la macchina e prepararla per l’uso.
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8 OPZIONI

8.1 AVVOLGERE IL NASPO PRIMARIO

8.1.1 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.

8.1.2 Srotolare con Riomote

1. Accende il motore tramite Riomote.
2. Premere il pulsante (8) per impostare “Srotolare” sul Riomote.

8.1.3 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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8.2 SISTEMA RIOPULSE

8.2.1 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).
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8.2.2 Spegnimento Riopulse con Command Plus

1. Premere il tasto “Stop alta pressione” (12)

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.

8.2.3 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 .

• Il contagiri si illumina.

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

8.2.4 Attivazione Riopulse con Riomote

1. Accende il motore tramite Riomote.

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

8.2.5 Spegnimento Riopulse con Riomote

1. Premere il pulsante (11) per impostare “Riopulse OFF” sul Riomote.
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8.3 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”.
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8.4 VERSIONI ECO

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

8.4.1 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.

oppure

• 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.

8.4.2 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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8.5 RIOMOTE

8.5.1 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.

• 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.

8.5.2 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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8.5.3 Funzioni 5 canale Riomote di controllo
1. Decelera
2. Accelera
3. Chiusura acqua
4. Apertura acqua
5. Stop d’emergenza

8.5.4 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

8.5.5 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

8.5.6 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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8.6 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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8.7 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.
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9 ERRORI COMMAND PLUS

9.1 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.

9.2 TEMPERATURA MOTORE

Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione”.
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.



Manuale d’uso - Vivax UrbanJet

47

9.3 TEMPERATURA DELLA TRASMISSIONE

Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione”.
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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9.4 TEMPERATURA SCAMBIATORE DI CALORE

Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione”.
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.

9.5 TEMPERATURA OLIO IDRAULICO

Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione”.
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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9.6 LIVELLO DELL’OLIO

Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione”.
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.

9.7 LIVELLO DI LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO

Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione”.
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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9.8 CARICA DELLA BATTERIA

Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione”.
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.

9.9 SERBATOIO A SECCO

Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione”.
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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9.10 INTERVALLO DI MANUTENZIONE

Una notifica avverte l’utente dell’errore.
Se possibile, l’errore è anche elencato nella sezione 
“Gestione”.
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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9.11 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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10 ESPLOSI E LISTE DI PARTI

10.1 POMPA P45(60L-250B).

10/18 75

14.1 Exploded view Pump P45(60L-250B).

10/18 75

14.1 Exploded view Pump P45(60L-250B).
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10.2 REGOLATORE DI PRESSIONE ULH 261

10/18 76

14.2 Pressure regulator ULH 261

Item No. Qty Order number Factory No. Description
1 1 67-262-101-001 01-0630 Casing
2 1 67-262-101-002 07-2788 Guide Plug

* 2A 1 67-262-101-102 06-1131 Guide ring
* 3 1 67-262-101-003 06-0255 O-Ring

5 1 67-262-101-005 11-0477 Piston Rod
* 6 1 67-262-101-006 06-1129 O-Ring for 5
* 7 1 67-262-101-007 00-6113 Support Ring for 6

8 1 67-262-101-008 07-1064 Piston Body
* 9 1 67-262-101-009 06-0071 Sleeve
* 10 1 67-262-101-010 07-0591 Sleeve Support Ring
* 11 1 67-262-101-011 07-1920 Ball
* 12 1 67-262-101-012 07-0637 Spring for Bypass Valve
* 12A 2 67-262-101-112 07-1061 Valve Body

13 2 67-262-101-013 07-3006 Valve Plug
* 14 1 67-262-101-014 07-3005 Valve Plate
* 14C 2 67-262-101-314 06-0496 O-Ring
* 14D 1 67-262-101-414 07-1941 Spring for Kick-Back Valve

15 21 67-262-101-015 07-1662 Spring Plate 120 bar
15 19 67-262-101-015 07-1523 Spring Plate 280 bar
15 23 67-262-101-015 07-2899 Spring Plate 40 bar
16 1 67-262-101-016 07-2167 Spacer Sleeve
17 1 67-262-101-017 07-2165 Hexagon Nut Self Locking
18 1 67-262-101-018 07-1076 Disc
19 4 67-262-101-019 07-1058 Plug

* 19A 4 67-262-101-119 06-0245 O-Ring for 19
21A 67-262-101-121 07-1792 Spacer Disc 0,5 mm
21 B 67-262-101-221 07-1793 Spacer Disc 1,0 mm
22 1 67-262-101-022 07-2166 Spoked Hand wheel ULH
23 1 67-262-101-023 05-0136 Axial needle Bearing ULH
23A 1 67-262-101-123 07-3432 Disc ULH
24 1 67-262-101-024 07-2164 Serrated Pin
* 1 67-262-101-025 14-0554 Repair Kit
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