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Introduzione
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Premessa

LEGGERE QUESTO MANUALE DELL'OPERATORE con
attenzione per apprendere come far funzionare e come
eseguire una corretta manutenzione della macchina.
L'inosservanza delle istruzioni contenute nel manuale
potrebbe avere come conseguenza lesioni personali
o danni all'apparecchiatura. Il ruotino di supporto
può essere installato e utilizzato soltanto sull'unità di
raccolta rotativa. L'operatore deve essere qualificato
per la guida delle trince su strade pubbliche. Questo
manuale e i segnali per la sicurezza posti sulla macchina
sono disponibili anche in altre lingue. Rivolgersi al
concessionario KEMPER per l'ordine.

QUESTO MANUALE DEVE ESSERE CONSIDERATO
parte integrante della macchina e deve accompagnarla
quando viene venduta.

NEL PRESENTE MANUALE LE MISURE sono espresse
con il sistema metrico. Vengono tuttavia riportate anche le
unità di misura americane standard equivalenti. Utilizzare
solo i ricambi e la viteria corretti. I diversi tipi di viteria
(metrica e in pollici) possono richiedere l'uso di diverse
chiavi compatibili.

LATO DESTRO E LATO SINISTRO si intendono
guardando nella direzione di spostamento dell'attrezzatura
durante l'avanzamento.

Il CARICAMENTO E IL TRAINO di questa testata a dischi
devono essere eseguiti soltanto da persone che sappiano
come fissare il carico e che siano in grado di dimostrare
tali capacità.

ANNOTARE I CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEL
PRODOTTO (P.I.N.) nell sezione Specifiche o Codici di
identificazione. Annotare accuratamente tutti i numeri
per facilitare il riconoscimento della macchina in caso di
furto. Questi numeri, inoltre, devono essere comunicati
al concessionario KEMPER in caso di ordinazione di
ricambi. Conservare i numeri di identificazione in un luogo
sicuro e non nella macchina.

PRIMA DI CONSEGNARE QUESTA MACCHINA, il
concessionario ha effettuato un'ispezione di preconsegna.

USO PREVISTO: QUESTO RUOTINO DI SUPPORTO
DEVE ESSERE USATO ESCLUSIVAMENTE per il
trasporto di 475 plus e 490 plus testate a dischi

Qualsiasi altro impiego è da considerarsi come "uso non
conforme alla destinazione". La casa costruttrice declina
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti risultanti
da un uso improprio; i rischi saranno a carico esclusivo
dell'utente.

QUESTO RUOTINO DI SUPPORTO NON deve essere
utilizzato per trasportare unità di raccolta rotative che non
siano quelle indicate nel presente Manuale operatore o
per il trasporto:

• Attrezzi agricoli realizzati da altri produttori
• Qualsiasi tipo di veicolo
Costituisce inoltre un elemento essenziale, nell'ambito
dell'uso previsto, l'osservanza scrupolosa delle modalità
d'uso e delle regolari manutenzioni e riparazioni
specificate dalla casa costruttrice.

IL RUOTINO DI SUPPORTO deve essere sottoposto
a manutenzione e riparato ESCLUSIVAMENTE da
meccanici industriali, montatori o persone con qualifiche
analoghe. Le norme sulla prevenzione degli infortuni, tutte
le norme generali di sicurezza e di medicina del lavoro e
le normative della circolazione stradale devono essere
sempre osservate. Tutte le modifiche apportate in proprio
a questo ruotino di supporto sollevano la casa costruttrice
da ogni responsabilità per qualsiasi danno o incidente.

Se non si è i primi proprietari della macchina, si consiglia
di contattare il fornitore KEMPER di zona per comunicare
il numero di serie dell'unità in questione. Ciò consente a
KEMPER di informare il nuovo possessore in merito a
miglioramenti del prodotto o ad altre informazioni.
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Ispezione di preconsegna

KM00321,0000418 -39-31MAR15-1/1

Lista dei controlli da effettuare prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il ruotino di supporto per la prima volta,
controllare quanto segue:

□ Controllare l'intera macchina per accertarsi che non vi
siano dadi e viti allentate o mancanti.

□ Prima di attaccare il ruotino di supporto per la prima
volta, regolare la posizione del dispositivo di bloccaggio.

□ Raccomandare al cliente i pesi e i liquidi adatti da
utilizzare negli pneumatici, a seconda della trincia.

□ Assicurarsi che tutte le protezioni di sicurezza siano
montate e perfettamente fissate.

□ Controllare se ci sono pezzi rotti o danneggiati.
□ Passare in rassegna l'intero manuale dell'operatore
insieme al cliente e sottolineare l'importanza di una
lubrificazione adeguata e regolare e delle misure di
sicurezza.

(Firma del tecnico) (Firma del cliente)
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Vista di identificazione
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Vista di identificazione

K
M
34
52
19

—
U
N
—
22
FE

B
18

Ruotino di supporto comfort 400F
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Misure di sicurezza

DX,ALERT -39-29SEP98-1/1

KM00321,000016B -39-14MAY09-1/1

DX,SIGNAL -39-03MAR93-1/1

FX,READY -39-28FEB91-1/1

Riconoscere le informazioni per la sicurezza
Questo è il simbolo di attenzione per la sicurezza. Quando
è presente sulla macchina o sul manuale, fare attenzione
al potenziale pericolo di infortuni.

Osservare le precauzioni ed eseguire le operazioni
consigliate per la sicurezza.
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Seguire le istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente tutti i messaggi sulla sicurezza
contenuti in questo manuale e sui segnali apposti sulla
macchina. Mantenere i segnali di sicurezza in buone
condizioni; Sostituirli se danneggiati o ripristinarli se
mancanti. Accertarsi che i componenti nuovi e i ricambi
includano i segnali di sicurezza più recenti. I segnali di
sicurezza di ricambio sono disponibili presso il proprio
Concessionario KEMPER.

Prima di iniziare a lavorare con la macchina, occorre
apprenderne il funzionamento e l'utilizzo corretto dei
comandi. Non permetterne l’uso a chi non abbia letto
attentamente le istruzioni.

Mantenere la macchina in condizioni operative corrette.
Modifiche non autorizzate possono alterarne le funzioni
e/o le caratteristiche di sicurezza e ridurre la durata.
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Se non si comprendono parti del manuale e si desiderano
chiarimenti, contattare il concessionario KEMPER.

Conoscere la terminologia dei segnali
Con il simbolo di sicurezza vengono usate delle
parole di segnalazione—PERICOLO, AVVERIMENTO
o ATTENZIONE—. La parola PERICOLO indica le
situazioni più rischiose.

I simboli di PERICOLO o AVVERTIMENTO sono situati
vicino alle zone pericolose. Le precauzioni generiche
vengono identificate con i simboli di ATTENZIONE. La
scritta ATTENZIONE in questo manuale richiama inoltre
l'attenzione sui messaggi di sicurezza.
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Controllare la sicurezza della macchina
Prima dell'uso, controllare sempre le condizioni della
strada e quelle generali di sicurezza della macchina.
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Misure di sicurezza

KM00321,000016C -39-14MAY09-1/1

KM00321,00003CB -39-12MAR15-1/1

KM00321,0000788 -39-23FEB18-1/1

Uso delle luci e dei dispositivi di sicurezza
Evitare le collisioni con altri utenti della strada. Sulle
strade pubbliche, trattori lenti con attrezzature installate o
trasportate e macchine semoventi sono particolarmente
pericolosi. Prestare sempre attenzione ai veicoli che
seguono, soprattutto durante i cambi di direzione. Usare
le frecce per garantire la sicurezza stradale.

Usare i fari, le luci di segnalazione pericolo, le frecce e gli
altri dispositivi di sicurezza come richiesto dalle normative
locali. Mantenere i dispositivi di sicurezza in buone
condizioni; Sostituire eventuali componenti mancanti o
danneggiati.

TS
95
1
—
U
N
—
12
A
P
R
90

Zavorramento per mantenere un contatto
sicuro con il suolo
Il funzionamento, le prestazioni del freno e dello sterzo
della trincia semovente possono essere compromessi
considerabilmente da attrezzature che modificano il
baricentro della macchina. Per mantenere il contatto con
il suolo sicuro, zavorrare la trincia all'estremità posteriore
secondo necessità. Tenere in considerazione i carichi
massimi consentiti sugli assali e i pesi totali.
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Rispettare il carico massimo ammesso
sull'assale anteriore
Il trasporto delle unità di raccolta rotative 475plus e 490plus
sulle strade aperte alla libera circolazione con le trince è
ammesso soltanto se viene rispettato il carico massimo
sull'assale anteriore di 11500 kg (25353 lb.).

Il carico massimo ammesso sull'assale anteriore può
essere rispettato attaccando il ruotino di supporto Comfort.

Se non si rispetta il carico massimo ammesso sull'assale
anteriore, si incorrerà nel divieto permanente di guida
sulle strade aperte alla libera circolazione e si potrebbero
causare lesioni alle persone e danni alla macchina.
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Misure di sicurezza

FX,ROAD -39-01MAY91-1/1

KM00321,00001C3 -39-29JUL09-1/1

KM00321,0000684 -39-08AUG17-1/1

Rispettare le norme del codice della strada
Guidando sulle strade pubbliche, rispettare sempre le
vigenti norme del codice della strada.
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Prevenire lo spostamento della macchina
Evitare infortuni o incidenti mortali dovuti a spostamenti
incontrollati della macchina.

Non parcheggiare la macchina sul terreno in pendenza;
qualora fosse indispensabile farlo, prendere le dovute
precauzioni per evitare che possa mettersi in movimento.
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Non parcheggiare il ruotino di supporto
comfort in posizione esposta al vento forte
Se si parcheggia il ruotino di supporto comfort, proteggerlo
dal vento forte. Assicurarsi che il ruotino di supporto
comfort non possa essere spostato dal vento forte.
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Misure di sicurezza

KM00321,000051F -39-04MAR16-1/1

KM00321,000021D -39-01OCT13-1/1

Non parcheggiare ma la testata a dischi con il
ruotino di supporto Comfort ancora montato
Non parcheggiare ma la testata a dischi con il ruotino
di supporto Comfort ancora montato. In caso di
inosservanza di questa indicazione, la macchina potrebbe
mettersi in movimento.
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Interruttore modalità strada/campo
Quando si guida su strada, l'interruttore di modalità
strada/campo (A) deve essere in posizione di marcia su
strada.

In questo modo vengono disattivate tutte le funzioni
idrauliche tranne quella dello sterzo e il ripristino della
pressione.

A—Interruttore modalità
campo/strada
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Claas Trincia
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Fendt Trincia
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Misure di sicurezza

KM00321,00001C5 -39-29JUL09-1/1

KM00321,00001C6 -39-11AUG09-1/1

DX,FIRE2 -39-03MAR93-1/1

Rischio di caduta
Non salire sulla struttura esterna della macchina.

Facendosi trasportare dalla macchina, si corre il rischio di
lesioni gravi o mortali!
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Nuovo serraggio dei dadi delle ruote
Serrare nuovamente i dadi delle ruote come specificato
nella sezione Ruote e nella sezione Lubrificazione e
manutenzione.

In caso di mancata esecuzione di questa operazione, la
ruota potrebbe staccarsi durante l'uso, causando gravi
lesioni alle persone e danni alla macchina.

Specifica
Dadi ruota—Coppia.................................................... 350 N·m (258 lb-ft)
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Prepararsi alle emergenze
Siate pronti ad affrontare un incendio.

Tenete a portata di mano un estintore ed una cassetta di
pronto soccorso.

Tenete vicino al telefono i numeri di pronto intervento:
medici, ambulanze, ospedale e pompieri.
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Misure di sicurezza

DX,WEAR2 -39-03MAR93-1/1

FX,DEVICE -39-04DEC90-1/1

Indossare gli indumenti di sicurezza
Indossare abiti abbastanza attillati ed indumenti di
sicurezza adatti al tipo di lavoro.

Per operare in sicurezza serve la completa attenzione
dell'operatore. Mentre si usa la macchina non indossare
auricolari per radio o musica.
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Protezioni e coperture
Assicurarsi che tutte le protezioni e coperture siano sempre
in sede, in buone condizioni e installate correttamente.

Prima di rimuovere qualsiasi protezione o copertura,
disinnestare sempre la frizione principale, spegnere il
motore e togliere la chiave.

Non avvicinare mani, piedi e vestiti a componenti in
movimento.
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Misure di sicurezza

DX,SERV -39-17FEB99-1/1

DX,LOWER -39-24FEB00-1/1

Abituarsi a lavorare in sicurezza
Prima di iniziare il lavoro imparare le procedure di
manutenzione. Mantenere la zona pulita ed asciutta.

Non eseguire lubrificazioni, riparazioni o regolazioni con
la macchina in movimento. Tenere mani, piedi ed abiti
lontani da parti in movimento. Disinserire tutti gli organi di
trasmissione del moto ed azionare i comandi per scaricare
la pressione. Abbassare le attrezzature a terra. Arrestare
il motore. Togliere la chiave di accensione. Lasciare
raffreddare la macchina.

Sostenere in sicurezza qualsiasi elemento della macchina
che debba essere sollevato per manutenzione.

Mantenere tutte le parti in buone condizioni e
correttamente installate. Riparare immediatamente i
danni. Sostituire le parti consumate o rotte. Rimuovere gli
accumuli di grasso, olio o detriti.

Sui mezzi semoventi, prima di effettuare regolazioni
relative all'impianto elettrico o saldature sulla macchina,
scollegare il cavo di massa (̄) dalla batteria.

Sulle attrezzature trainate, prima di intervenire sui
componenti elettrici o effettuare saldature sulla macchina,
scollegare i cavi elettrici dal trattore.

TS
21
8
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Supportare la macchina in modo appropriato
Prima di effettuare degli interventi sulla macchina,
abbassare sempre a terra l'accessorio o l'attrezzatura.
Fornire un adeguato supporto se l'intervento da eseguire
richiede il sollevamento della macchina, dell'attrezzatura.
I dispositivi supportati idraulicamente, se tenuti in
posizione sollevata, possono assestarsi o abbassarsi a
causa di trafilamenti.

Per sostenere la macchina non usare blocchi di scorie,
mattoni forati o altro materiale che potrebbe cedere sotto
un carico continuo. Non lavorare mai sotto una macchina
sostenuta solo da un martinetto. Seguire sempre le
istruzioni riportate in questo manuale.

Quando si usano attrezzature o accessori insieme alla
macchina, seguire sempre le precauzioni per la sicurezza
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riportate nel manuale dell'operatore dell'accessorio o
dell'attrezzatura.
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Misure di sicurezza

DX,PAINT -39-24JUL02-1/1

Rimozione della vernice prima di saldare o
scaldare
Evitare fumi e polvere potenzialmente tossici.

Il riscaldamento della vernice durante le operazioni di
saldatura o per l'uso di una fiamma può generare fumi
pericolosi.

Prima di scaldare:

• Togliere la vernice per una zona di almeno 100 mm
di diametro intorno al punto che sarà interessato dal
riscaldamento. Se non fosse possibile togliere la
vernice, prima di scaldare o saldare, indossare un
respiratore omologato.
• Non inspirare la polvere quando si abrade la vernice.
Usare un respiratore omologato.
• Se si utilizza un solvente o uno sverniciatore, rimuovere
i residui con acqua e sapone prima di iniziare
l'operazione di saldatura. Tenere lontani i contenitori di
solvente, sverniciatore o altro materiale infiammabile.
Lasciare disperdere i fumi per almeno 15 minuti prima
di iniziare a saldare o scaldare.
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Non utilizzare solventi clorurati nelle zone da saldare.

Eseguire tutto il lavoro in un luogo ben aerato dove le
emissioni tossiche e le polveri possano avere sfogo.

Smaltire la vernice ed il solvente in modo appropriato.
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Etichette di sicurezza

FX,WBZ -39-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -39-18AUG09-1/1

KM00321,0000686 -39-08AUG17-1/1

Simboli per la sicurezza
In diversi punti importanti di questa macchina sono stati
applicati dei simboli per la sicurezza che indicano i
potenziali pericoli. Il pericolo è identificabile nel disegno
all'interno del triangolo. La figura adiacente fornisce
informazioni su come evitare gli infortuni. Qui di seguito
si trovano i simboli, la loro ubicazione ed una breve
spiegazione.
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Sostituzione dei segnali di sicurezza
Rimpiazzare eventuali segnali di sicurezza mancanti
o danneggiati. Fare riferimento a questo manuale
dell'operatore per la collocazione corretta dei segnali di
sicurezza.

I ricambi ed i componenti reperiti presso altri fornitori
possono contenere ulteriori informazioni di sicurezza, non
riprodotte in questo manuale dell'operatore.
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Manuale dell'operatore
Questo manuale dell'operatore contiene importanti
informazioni necessarie al funzionamento della macchina
in condizioni di sicurezza. Rispettare scrupolosamente
tutte le istruzioni di sicurezza per la prevenzione degli
infortuni.
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Etichette di sicurezza

KM00321,00001C9 -39-12AUG09-1/1

KM00321,0000426 -39-15MAY15-1/1

KM00321,0000687 -39-08AUG17-1/1

Dadi di fissaggio delle ruote anteriori
Serrare nuovamente i dadi di fissaggio delle ruote
posteriori agli intervalli previsti.
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Non avvicinarsi al ruotino di supporto
Comfort
Mantenere una distanza adeguata dal ruotino di supporto
Comfort.

Non accedere mai all'interno del raggio di sterzata del
ruotino di supporto Comfort.
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Componenti laterali pieghevoli
Non inserire mai le mani nella zona dove sussiste il
pericolo di schiacciamento se i componenti laterali sono
in movimento. Inserire le mani nella zona con pericolo di
schiacciamento può provocare gravi lesioni personali.
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Preparazione del ruotino di supporto comfort

KM00321,000078C -39-28FEB18-1/10

Continua alla pagina seguente KM00321,000078C -39-28FEB18-2/10

Montaggio del ruotino di supporto comfort
per la prima volta
Il ruotino di supporto comfort viene spedito in posizione
di trasporto. Prima dell'uso la prima volta, spostare i
componenti laterali (A) nella posizione di funzionamento:

1. Svitare le viti (B) e (C) e rimuovere il componente
laterale (A).

A—Pannello laterale
B—Viti

C—Viti
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2. Rimuovere le console (A).

NOTA: Le console (A) sono installate nella posizione
di trasporto e successivamente devono essere
rimontate nella posizione di funzionamento.

A—Supporto
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Preparazione del ruotino di supporto comfort

KM00321,000078C -39-28FEB18-3/10

Continua alla pagina seguente KM00321,000078C -39-28FEB18-4/10

3. Rimuovere le quattro staffe (A).

NOTA: Le staffe (A) non servono più e possono
essere gettate via.

A—Staffa
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IMPORTANTE: Prima di installare i pannelli laterali
(A), fissare il telaio (B) contro il ribaltamento.

4. Reinstallare i pannelli laterali (A).

A—Pannello laterale B—Telaio
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Preparazione del ruotino di supporto comfort

KM00321,000078C -39-28FEB18-5/10

Continua alla pagina seguente KM00321,000078C -39-28FEB18-6/10

5. Installare le viti (A) e (B) dei componenti laterali e
stringerle alla specifica.

Specifica
Viti dei componenti
laterali—Coppia.............................................................................40 N·m

29.5 lb.-ft.

A—Viti B—Viti
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6. Instradare entrambi i fili (A) per le luci attraverso
l'apertura (vedere le frecce) e collegarli ai connettori
(B).

NOTA: I connettori (B) per il lato destro e quelli per il
lato sinistro sono contrassegnati.

A—Fili B—Connettore
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Preparazione del ruotino di supporto comfort

KM00321,000078C -39-28FEB18-7/10

Continua alla pagina seguente KM00321,000078C -39-28FEB18-8/10

7. Installare la console (A) nella posizione mostrata
(vedere le frecce).

NOTA: In figura è illustrata la console (A) sul lato
sinistro (vista guardando nel senso di marcia).
L'installazione è invertita lateralmente per il lato
destro (vista guardando nel senso di marcia).

A—Supporto
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8. Su entrambi i lati, installare le tendine protettive (A) e
attaccarle al telaio usando dei pezzi di gomma (B).

A—Tendine protettive B—Elemento in gomma
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Preparazione del ruotino di supporto comfort

KM00321,000078C -39-28FEB18-9/10

KM00321,000078C -39-28FEB18-10/10

9. Per l'installazione solo sulla testata a dischi 490plus:

Su entrambi i lati, assicurarsi che la boccola (A) non
sia installata. Se necessario, rimuovere la boccola (A).

A—Boccola
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10. Per l'installazione solo sulle testate a dischi 460plus
e 475plus:

Su entrambi i lati, installare la boccola (A).

NOTA: La molla (D) può essere tolta.

A—Boccola
B—Vite M10x45

C—Dado M10
D—Primavera
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Preparazione del ruotino di supporto comfort

KM00321,0000689 -39-14AUG17-1/1

KM00321,00004B5 -39-19OCT15-1/1

Installazione della protezione del divisore
Attaccare la protezione (A) sul lato sinistro e sul lato
destro del divisore centrale.

NOTA: La protezione (A) impedisce l'usura prematura
del divisore quando entra in contatto con il
ruotino di supporto comfort.

A—Protezione
B—Vite

C—Rondella
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Installazione della protezione aggiuntiva
(opzionale)
NOTA: In alcuni paesi, la protezione aggiuntiva

è prescritta per legge.

Da entrambi i lati, rimuovere la protezione aggiuntiva dalla
posizione di trasporto (A) e installarla nella posizione
operativa (B).

A—Posizione di trasporto B—Posizione operativa
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Preparazione del ruotino di supporto comfort

KM00321,000068A -39-14AUG17-1/1

KM00321,000068B -39-14AUG17-1/1

Installazione delle etichette (opzione)
NOTA: In certi paesi, le etichette sono richieste per legge.

Se richieste per legge, le etichette (A) e (B) devono
essere installate su entrambi i lati, come mostrato.

A—Etichetta B—Etichetta
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Portare il ruotino di supporto comfort in
posizione operativa
Il ruotino di supporto comfort può essere parcheggiato
per guadagnare spazio. Per fare ciò, i pannelli laterali
del ruotino di supporto comfort possono essere portati
in due posizioni:

• Posizione di parcheggio (A): I componenti laterali
vengono ripiegati verso l'interno. Il ruotino di supporto
può essere parcheggiato per guadagnare spazio.
• Posizione operativa (B): I pannelli laterali vengono
dispiegati verso l'esterno. Quando si attacca la testata
a dischi, i pannelli laterali di ripiegano automaticamente
verso l'interno mentre la testata a dischi si solleva.

Impegnare il pistone a gas (C) nella posizione desiderata
(A) o (B).

IMPORTANTE: Prima che venga azionato il
ruotino di supporto comfort, il pistone a
gas (C) deve essere sempre impegnato
nella posizione operativa (B).

A—Posizione di parcheggio
B—Posizione operativa

C—Pistone a gas
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Preparazione del ruotino di supporto comfort

KM00321,000068C -39-14AUG17-1/1

Regolazione dei fermi d'estremità dei componenti laterali
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NOTA: Per regolare i fermi d'estremità dei componenti
laterali, attaccare il ruotino di supporto comfort
alla testata a dischi.

Regolare la vite di arresto (B) in modo tale che i pannelli
laterali (A) del ruotino di supporto comfort non urtino la
testata a dischi quando vengono ripiegati assieme.

• Per aumentare la distanza tra i componenti laterali (A) e
la testata a dischi, girare le viti di arresto (B) in senso
orario.
• Per ridurre la distanza tra i componenti laterali (A) e
la testata a dischi, girare le viti di arresto (B) in senso
antiorario.

Trattenere le viti di arresto (B) con dei dadi di bloccaggio.
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A—Componente laterale B—Vite di arresto
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Attacco e distacco

KM00321,000041C -39-08APR15-1/1

KM00321,0000789 -39-27FEB18-1/1

KM00321,00007A1 -39-06MAR18-1/1

KM00321,000078A -39-06MAR18-1/1

Zavorramento della trincia
In fuznione della configurazione della trincia/unità di
raccolta rotativa, possono esservi variazioni considerevoli
relativamente ai requisiti di zavorramento con il ruotino
di supporto annesso.

Installare sempre zavorramento sufficiente per garantire
la funzione di sterzo in frenata mentre la macchina è in
funzione.

IMPORTANTE: Tenere l'aggiunta di pesi addizionali
fino a quando non è il peso sul assale anteriore
della trincia (con ruotino di supporto collegata)
non superi 11500 kg (25353 lb.) massimo.
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Installazione dell'etichetta aggiuntiva sulla
trincia
Insieme al ruotino di supporto comfort è fornita un'etichetta
su cui sono riportate le specifiche (vedere figura).

L'etichetta deve essere installata sulla trincia vicino alla
sua targhetta di identificazione.
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Prima del collegamento
Per il funzionamento del ruotino di supporto, è necessario
per il software identificare la trincia.

L'impulso per identificare il ruotino di supporto viene
generato quando la barra di alimentazione centrale della
testata a dischi i contatti elettrici sono collegati con i
contatti del del ruotino di supporto comfort.

Identificazione automatica del ruotino di
supporto comfort
Con il ruotino di supporto comfort attaccato e
completamente bloccato, la barra (A) si estende su
entrambi i lati del telaio di fissaggio e trasmette un impulso
al software della trincia tramite sensori elettrici.

In questo modo, il ruotino di supporto viene identificato
dalla trincia.

A—Barra di sollevamento
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Attacco e distacco

KM00321,0000220 -39-04OCT13-1/1

KM00321,0000690 -39-15AUG17-1/1

KM00321,000078D -39-27FEB18-1/1

Attacco a una testata a dischi con AHC
(opzione)
Prima di fissare il ruotino di supporto ad una testata a dischi
con l'opzione AHC, spostarla in posizione orizzontale.

Dispiegamento della testata a dischi
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A—Nottolino di arresto

Dispiegare l'unità di raccolta rotativa finché i nottolini di
arresto (A) non saranno aperti su entrambi i lati.

NOTA: I nottolini di arresto (A) vengono aperti
e chiusi dal meccanismo di ripiegamento
dell'unità di raccolta rotativa.

Unità di raccolta rotativa ripiegata: nottolini
di arresto (A) chiusi.

Unità di raccolta rotativa dispiegata: nottolini
di arresto (A) aperti.

Bloccaggio del ruotino di supporto comfort
NOTA: Se la testata a dischi non può essere dispiegata

come descritto sopra a causa della mancanza di
spazio, il ruotino di supporto comfort deve essere
trasportato in un punto in cui può essere attaccato.

Innestare la barra di alimentazione centrale (A) della
testata a dischi nel gancio (B) del ruotino di supporto
comfort.

Sollevare la testata a dischi e il ruotino di supporto comfort.

NOTA: I contatti (C) permettono il collegamento elettrico
con la trincia. Questo consente al software della
trincia di riconoscere il ruotino di supporto comfort.
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A—Barra di alimentazione
B—Gancio

C—Contatti
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Attacco e distacco

KM00321,0000692 -39-17AUG17-1/1

KM00321,0000694 -39-17AUG17-1/1

Posizione del dispositivo di bloccaggio

ATTENZIONE: Per sollevare la testata a dischi,
assicurarsi che il dispositivo di bloccaggio (A)
sia centrato nel nottolino di arresto (B).

NOTA: Ripetere la procedura di attacco finché il dispositivo
di bloccaggio non si troverà nella posizione corretta.

A—Dispositivo di bloccaggio B—Nottolino di arresto
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Regolazione del dispositivo di bloccaggio
(solo per l'uso iniziale)
Quando si attacca il ruotino di supporto comfort per
la prima volta, è necessario regolare la posizione del
dispositivo di bloccaggio (B).

Posizione corretta del dispositivo di bloccaggio (B):

Tra la posizione superiore del nottolino di arresto (A)
aperto e circa 3 mm al di sotto della posizione superiore.

Procedura di regolazione:

• Sollevare la testata a dischi.
• Allentare le viti (C).
• Regolare l'altezza del ruotino di supporto comfort
usando la vite di arresto (C) finché il dispositivo di
bloccaggio non si trova nella posizione descritta sopra.
• Serrare le viti (C).
IMPORTANTE: Il dispositivo di bloccaggio (B) è

regolato troppo in alto se il ruotino di supporto
comfort non può essere abbassato fino a terra
con il nottolino di arresto (A) aperto. In tal caso,
ripetere la procedura di regolazione.

A—Nottolino di arresto
B—Dispositivo di bloccaggio

C—Viti
D—Vite di arresto
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Attacco e distacco

KM00321,000078E -39-27FEB18-1/1

KM00321,0000695 -39-17AUG17-1/3

Continua alla pagina seguente KM00321,0000695 -39-17AUG17-2/3

Regolazione delle console (solo quando
si attacca per la prima volta il ruotino di
supporto comfort)
Quando si attacca per la prima volta il ruotino di supporto
comfort, si devono regolare le console (A) per abbinarle ai
divisori della testata a dischi.

• Allentare le viti (B).
• Attaccare il ruotino di supporto comfort alla testata a
dischi.
• Sollevare la testata a dischi e il ruotino di supporto
comfort.
• Fare scorrere la console (A) in direzione della freccia
fino in fondo sul divisore della testata a dischi.
• Serrare le viti (B).
A—Supporto B—Viti
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Bloccaggio del ruotino di supporto comfort
NOTA: Il meccanismo di bloccaggio è controllato

dalla funzione di ripiegamento idraulica
della testata a dischi.

1. Quando il dispositivo di bloccaggio è centrato nel
nottolino di arresto come mostrato, sollevare la testata
a dischi.
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2. Ripiegare l'unità di raccolta rotativa.
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Attacco e distacco

KM00321,0000695 -39-17AUG17-3/3

KM00321,000078B -39-27FEB18-1/1

KM00321,0000693 -39-17AUG17-1/1

3. Ripiegando la testata a dischi, il ruotino di supporto
comfort viene bloccato automaticamente.
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Indicatore di stato del bloccaggio
NOTA: L'estensione della barra di sollevamento

(A) indica se il dispositivo di bloccaggio è
innestato correttamente.

• Barra di sollevamento (A) estesa (come mostrato) =
ruotino di supporto bloccato
• Barra di sollevamento (A) ritratta = ruotino di supporto
NON bloccato

A—Barra di sollevamento
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Regolazione dei contatti elettrici (solo
quando si attacca per la prima volta il ruotino
di supporto comfort)
Quando si attacca il ruotino di supporto comfort per la
prima volta, è necessario regolare la posizione dei contatti
elettrici:

• Abbassare il ruotino di supporto comfort nella posizione
di trasporto su strada.
• Allentare le viti (A).
• Fare scorrere la staffa (B) per i contatti elettrici in
direzione della freccia.

IMPORTANTE: I contatti elettrici sono caricati a
molla. Fare scorrere la staffa (B) in direzione
della freccia finché i contatti elettrici non si
saranno completamente abbassati.

• Serrare le viti (A).
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A—Vite B—Staffa
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Attacco e distacco

KM00321,0000697 -39-17AUG17-1/2

KM00321,0000697 -39-17AUG17-2/2

Stacco del ruotino di supporto comfort
1. Sollevare l'unità di raccolta rotativa.
2. Dispiegare le sezioni pieghevoli esterne finché non

si disimpegna il dispositivo di bloccaggio (come
mostrato).
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3. Abbassare la testata a dischi finché la barra di
alimentazione non si disimpegna dal gancio del ruotino
di supporto comfort (vedere il dettaglio "X").

4. Parcheggiare il ruotino di supporto comfort e fare
arretrare la trincia.

ATTENZIONE: Parcheggiare sempre il ruotino
di supporto comfort su una superficie piana in
modo da poterlo riattaccare in seguito.

Non parcheggiarlo su terreno in pendenza;
qualora fosse indispensabile farlo, prendere
le dovute precauzioni per evitare che possa
mettersi in movimento.
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Funzionamento del ruotino di supporto

KM00321,0000791 -39-27FEB18-1/1

Continua alla pagina seguente KM00321,000078F -39-28FEB18-1/3

Rispettare il carico massimo ammesso
sull'assale anteriore
Il carico assale frontale massimo permesso della trincia
può essere osservato fissando il ruotino di supporto
prima del trasporto delle testate a dischi 475 plus e 490
plus Questo assicura che le testate a dischi 475plus e
490plus possano essere trasportate dalle trince su strade
pubbliche.

ATTENZIONE: Il trasporto delle unità di raccolta
rotative 475plus e 490plus sulle strade aperte alla
libera circolazione con le trince è ammesso
soltanto se viene rispettato il carico massimo
sull'assale anteriore di 11500 kg (25353 lb.).

Guida su strada (Trince Claas)
1. L'interruttore (A) per la circolazione su strada si trova

nel pannello di controllo del tetto della cabina.

Azionando l'interruttore (A), le funzioni necessarie per
la circolazione su strada rilasciarlo.

Portare l'interruttore (A) per la circolazione su
strada:

Per la circolazione su strada, non azionare l'interruttore
(A) nella direzione della freccia.

NOTA: Per la circolazione su strada, le funzioni non
consentite sono bloccate.
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A—Interruttore di sicurezza
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Funzionamento del ruotino di supporto

Continua alla pagina seguente KM00321,000078F -39-28FEB18-2/3

2. Per il comfort di guida su strada, inferiori ruotino di
supporto leggermente sul terreno.

Premere il lato sinistro della leva multifunzione (D) per
abbassare la testata a dischi, che attiva la funzione di
smorzamento delle vibrazioni.

L'icona (B) indica se l'ammortizzatore di vibrazioni è
attivo.

ATTENZIONE: Se l'ammortizzatore di vibrazioni
non è attivata, compare il messaggio
di errore (C): "Velocità di spostamento
massima è limitata. Attivare la funzione di
smorzamento delle vibrazioni."

Se appere il messaggio di errore (C):

• Premere il lato sinistro della leva multifunzione
(D) per abbassare la testata a dischi, che attiva la
funzione di smorzamento delle vibrazioni.

Quando il ruotino di supporto è installato
correttamente, l'icona di identificazione di ruotino di
supporto (A) si accende.

• Se l'icona per l'identificazione di ruotino di supporto
(A) si illumina in rosso: Supporto ruota identificato,
pronto per velocità fino a 20 km/h.
• Se l'icona per l'identificazione di ruotino di supporto
si accende verde: Supporto ruota identificato, pronto
per velocità fino a 40 km/h.

A—Icona per l'identificazione
di supporto delle ruote

B—Icona per ammortizzatore
di vibrazioni

C—Messaggio di errore
D—Leva multifunzione
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Funzionamento del ruotino di supporto

KM00321,000078F -39-28FEB18-3/3

KM00321,0000222 -39-04OCT13-1/7

Continua alla pagina seguente KM00321,0000222 -39-04OCT13-2/7

Messaggio di errore durante il ripiegamento
della testata a dischi

Se durante il piegamento la testata a dischi, viene
visualizzato il seguente messaggio di errore (A):

"Segnale"Testata mais in posizione di funzionamento"non
è corretto. Pericolo di testata collisioni con cabina.
Ripiegare la testata a proprio rischio!"

• Premere il pulsante [esc] due volte per annullare il
messaggio di errore (A).

NOTA: Messaggio di errore (A) è per le attrezzature Orbis
e serve per evitare danni alla cabina della trincia
causato piegandola il disegno panino (over-e-in)
dell'unità Orbis. Unità di raccolta rotativa KEMPER
non possiedono panino-modello pieghevole.
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A—Messaggio di errore

Guida su strada (trince Fendt)
Prima di guidare su strada, premere il pulsante (A).
Questo attiva la modalità di circolazione su strada.

NOTA: In modalità di circolazione su strada, la velocità
massima è attivata e la maggior parte delle funzioni
idrauliche e automatica sono bloccati.

A—Pulsante

K
M
10
02
36
6
—
U
N
—
26
S
E
P
13

Controllo identificazione ruotino di supporto

1. Premere il pulsante (A).

A—Pulsante

K
M
10
02
36
7
—
U
N
—
26
S
E
P
13

25-3 081718

PN=33



Funzionamento del ruotino di supporto

KM00321,0000222 -39-04OCT13-3/7

KM00321,0000222 -39-04OCT13-4/7

Continua alla pagina seguente KM00321,0000222 -39-04OCT13-5/7

2. Premere il tasto a schermo (B) per accedere la
modalità di diagnosi.

B—Softkey
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3. Confermare la procedura premendo il tasto (C)

C—Softkey
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4. Premere la softkey (D).

D—Softkey
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Funzionamento del ruotino di supporto
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KM00321,0000790 -39-27FEB18-1/1

5. Premere il tasto a schermo (E).

E—Softkey
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6. Controllare se il ruotino di supporto è stata riconosciuta
dal software della trincia.

IMPORTANTE: Messaggio (F) deve essere
accompagnato da un segno di spunta
(segno di spunta).

F—Messaggio
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Indicatore di stato del bloccaggio
IMPORTANTE: Prima di ogni trasporto su strada,

assicurarsi che il ruotino di supporto sia bloccata
e che le aste (A) sono estesi su entrambi i lati.

A—Barra di sollevamento
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Pesi addizionali

KM00321,000041F -39-08APR15-1/1

Pesi Addizionali (zavorra)
In fuznione della configurazione della trincia/unità di
raccolta rotativa, possono esservi variazioni considerevoli
relativamente ai requisiti di zavorramento con il ruotino
di supporto annesso.

IMPORTANTE: Aggiungere le zavorre necessarie
a mantenere efficiente il sistema a quattro
ruote motrici e la funzione dello sterzo
durante la frenata.

Non sovraccaricare i pneumatici posteriori,
specialmente quando l'unità di raccolta
rotativa è stata rimossa.

Tenere l'aggiunta di pesi addizionali fino a
quando non è il peso sul assale anteriore della
trincia (con ruotino di supporto collegata) non
superi 11500 kg (25353 lb.) massimo.
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NOTA: Per ulteriori informazioni su come bloccare
installare la zavora, consultare il manuale
dell’operatore della trincia.
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Pesi addizionali

KM00321,0000793 -39-01MAR18-1/1

Zavorramento tabella (Trince semoventi
CLAAS)

Modello di testata a
dischi Modello della trincia Numero di zavorre a piastra sul lato posteriore Ruotino di supporto comfort 400F

Jaguar 950-960
Tipo 498a

4
Carico assale posteriore kg 6930 minima

(15278 lb)
installato

JAGUAR 970
Tipo 498a

7
Carico assale posteriore kg 6930 minima

(15278 lb)
installato490plus

Jaguar 980
Tipo 498a

3
Carico assale posteriore minima 7860 kg

(17328 lb)
installato

Jaguar 860-870
Tipo 496b

5
Carico assale posteriore kg 6110 minima

(13470 lb)
installato

Jaguar 930-940
Tipo 497b

4
Carico assale posteriore kg 6640 minima

(14638 lb)
installato

Jaguar 950-960
Tipo 497a

4
Carico assale posteriore kg 6670 minima

(14705 lb)
installato

JAGUAR 970
Tipo 497b

3
Carico assale posteriore kg 7180 minima

(15830 lb)
installato

Jaguar 980
Tipo 497a

3
Carico assale posteriore kg 7620 minima

(16800 lb)
installato

Jaguar 930-940
Tipo 498a

4
Carico assale posteriore kg 6850 minima

(15100 lb)
installato

Jaguar 950-960
Tipo 498a

3
Carico assale posteriore kg 6660 minima

(14683 lb)
installato

JAGUAR 970
Tipo 498a

3
Carico assale posteriore kg 7170 minima

(15807 lb)
installato

475plus

Jaguar 980
Tipo 498a

3
Carico assale posteriore kg 7350 minima

(16204 lb)
installato

Tabella della zavorra - trasporto su strada
aTrincia semovente con motori di livello di emissioni 4 (final TIER 4)
bTrincia semovente con motori di emissioni livello 3B (livello intermedio TIER 4)

NOTA: Peso di una piastra = 170 kg (375 lb)

Il numero di zavorre a piastra è un esempio ed è
applicabile alla trincia con rompigranella installato e 4
ruote motrici. La zavorra deve essere regolata a seconda
dell'attrezzatura e gli pneumatici.

IMPORTANTE: Non sovraccaricare i pneumatici
posteriori, specialmente quando l'unità di
raccolta rotativa è stata rimossa.

Prima di viaggiare su strade pubbliche
senza le testate a dischi è essenziale
rimuovere le zavorre.
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Ruote

DX,RIM1 -39-27OCT08-1/1

Continua alla pagina seguente KM00321,00001E5 -39-11AUG09-1/2

Manutenzione sicura dei pneumatici

ATTENZIONE: L'esplosione del pneumatico
e l'eiezione di parti del cerchione possono
causare lesioni gravi o mortali.

Non tentare di montare un pneumatico se non si
dispone delle apparecchiature e dell'esperienza
adeguate per eseguire il lavoro.

Mantenere sempre la pressione dei pneumatici corretta.
Non gonfiare i pneumatici a una pressione superiore a
quella consigliata.

Non saldare né riscaldare le ruote con i pneumatici
montati. Il calore può aumentare la pressione dell'aria e
causare l'esplosione del pneumatico. La saldatura può
indebolire la struttura della ruota o deformarla.

Nel gonfiare i pneumatici, usare un bocchettone a clip ed
un tubo lungo a sufficienza per restare su un lato e NON
sopra o di fronte al pneumatico montato. Se disponibile,
usare una gabbia di sicurezza.

Controllare se le ruote presentano pressione bassa, tagli,
bolle, cerchioni danneggiati o bulloni e dadi mancanti.
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Viti e dadi di fissaggio delle ruote
Dopo la prima ora di funzionamento e, successivamente,
ogni 50 ore di funzionamento, serrare i dadi ruota a 350
N·m (258 lb-ft).

K
M
10
00
94
3
—
U
N
—
11
A
U
G
09

35-1 081718

PN=38



Ruote
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KM00321,00001E7 -39-11AUG09-1/1

Dopo la prima ora di funzionamento e, successivamente,
ogni 50 ore di funzionamento, serrare la vite della ruota a
240 N·m (177 lb-ft).
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Dimensioni pneumatici
Tipo ........................................................................................................................................................... 15,0/55-17 (14 PR)
Larghezza ....................................................................................................................................................391 mm (15,39 in.)
Diametro......................................................................................................................................................850 mm (33,46 in.)

Pressioni di gonfiaggio pneumatici
NOTA: Le pressioni di gonfiaggio degli pneumatici indicate

nella tabella si riferiscono al carico ammesso per
asse di 2000 kg (4409 lb) del ruotino di supporto.

VELOCITÀ CARICO MASSIMO PRESSIONI DI GONFIAGGIO PNEUMATICI
25 km/h (15 mph) 2000 kg (4409 lb) 210 kPa (2,1 bar) (30,5 psi)
30 km/h (19 mph) 2000 kg (4409 lb) 240 kPa (2,4 bar) (34,8 psi)
40 km/h (25 mph) 2000 kg (4409 lb) 280 kPa (2,8 bar) (40,6 psi)
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Risoluzione dei problemi

KM00321,0000420 -39-08APR15-1/1

400F Ruotino di supporto

ATTENZIONE: Prima di effettuare la regolazione
o il lavoro di manutenzione, spegnere SEMPRE

il motore, estrarre la chiave di accensione ed
attendere finché tutte le parti in movimento
non si sono arrestate.

Sintomo Problema Soluzione

Il ruotino di supporto non è
bloccato.

Il dispositivo di bloccaggio non è
innestato nel nottolino di arresto

Ripetere la procedura di attacco.

Meccanismo di bloccaggio non
regolato correttamente

Regolare il meccanismo di bloccaggio.

Non è stato identificato il ruotino di
supporto.

Cablaggio della testata a dischi non
collegato alla trincia

Collegare il cablaggio.

il sensore è difettoso Sostituire il sensore.

Distanza tra sensori e magneti non
regolata correttamente

Regolare la distanza.

Sistema di cavi configurato in modo
errato

Rivolgersi al concessionario
KEMPER.

Ruotino di supporto non bloccato
completamente

Bloccare completamente il ruotino di
supporto.
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Lubrificazione e manutenzione

DX,TORQ2 -39-12JAN11-1/1

Coppie di serraggio per bulloneria e viteria metrica
TS1670 —UN—01MAY03

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9 12.9

12.912.910.99.88.84.8

Classe 4.8 Classe 8.8 o 9.8 Classe 10.9 Classe 12.9Dimensione
bullone o vite Lubrificato/aa A seccob Lubrificato/aa A seccob Lubrificato/aa A seccob Lubrificato/aa A seccob

N·m lb.-in. N·m lb.-in. N·m lb.-in. N·m lb.-in. N·m lb.-in. N·m lb.-in. N·m lb.-in. N·m lb.-in.
M6 4.7 42 6 53 8.9 79 11.3 100 13 115 16.5 146 15.5 137 19.5 172

N·m lb.-ft. N·m lb.-ft. N·m lb.-ft. N·m lb.-ft.
M8 11.5 102 14.5 128 22 194 27.5 243 32 23.5 40 29.5 37 27.5 47 35

N·m lb.-ft. N·m lb.-ft. N·m lb.-ft.
M10 23 204 29 21 43 32 55 40 63 46 80 59 75 55 95 70

N·m lb.-ft.
M12 40 29.5 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120
M14 63 46 80 59 120 88 150 110 175 130 220 165 205 150 260 190
M16 100 74 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 235 400 300
M18 135 100 170 125 265 195 330 245 375 275 475 350 440 325 560 410
M20 190 140 245 180 375 275 475 350 530 390 675 500 625 460 790 580
M22 265 195 330 245 510 375 650 480 725 535 920 680 850 625 1080 800
M24 330 245 425 315 650 480 820 600 920 680 1150 850 1080 800 1350 1000
M27 490 360 625 460 950 700 1200 885 1350 1000 1700 1250 1580 1160 2000 1475
M30 660 490 850 625 1290 950 1630 1200 1850 1350 2300 1700 2140 1580 2700 2000
M33 900 665 1150 850 1750 1300 2200 1625 2500 1850 3150 2325 2900 2150 3700 2730
M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2770 4750 3500

Le coppie elencate sono soltanto di ordine generale, a seconda della
resistenza del bullone o della vite. Non adottare questi valori nelle
applicazioni particolari per le quali sono indicati un diverso valore di
coppia o una diversa procedura di serraggio. Per bulloneria o dadi
in acciaio inossidabile sui cavallotti, vedere le istruzioni di serraggio
per l'applicazione specifica. Stringere gli inserti di plastica o i dadi di
bloccaggio per acciaio con aggraffatura girando il dado fino alla coppia di
serraggio a secco indicata nella tabella. Questo, in caso non siano state
fornite istruzioni diverse per l'applicazione specifica.

Le spine di sicurezza sono studiate in modo tale da cedere se soggette
a determinati carichi. Sostituire sempre le spine di sicurezza con
spine della stessa classe. Sostituire la bulloneria con bulloneria della
stessa classe o di classe superiore. Se viene usata bulloneria di classe
superiore, stringerla soltanto con la coppia di serraggio impiegata per la
bulloneria originale. Accertarsi che le filettature della bulloneria siano
pulite e che i bulloni vengano innestati correttamente. Se possibile,
lubrificare la bulloneria nuda o zincata, ad eccezione dei dadi di
bloccaggio, bulloni o dadi delle ruote, a meno che non siano state
fornite istruzioni diverse per l'applicazione specifica.

a"Lubrificato/a" significa che è stato applicato su di esso/a un lubrificante tipo olio per motori, oppure bulloneria lubrificata con fosfati e
strati di olio, oppure bulloneria M20 o più grande con rivestimento di zinco lamellare JDM F13C, F13F o F13J.
b"A secco" significa normale o zincato senza lubrificazione, o bulloneria M6 - M18 con rivestimento in zinco JDM F13B, F13E o F13H.
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Lubrificazione e manutenzione

KM00321,00001E9 -39-12AUG09-1/1

KM00321,00002CB -39-03MAY10-1/1

KM00321,0000799 -39-05MAR18-1/1

Intervalli di manutenzione

ATTENZIONE: Prima di intraprendere qualsiasi
operazione di regolazione o di manutenzione,
occorre sempre:
- spegnere la macchina
- estrarre la chiave dall'accensione
- aspettare che tutti gli organi in movimento
siano completamente fermi.

IMPORTANTE: Gli intervalli qui riportati si riferiscono
a condizioni medie. È possibile che condizioni
operative sfavorevoli rendano necessario
effettuare più frequentemente la lubrificazione.

IMPORTANTE: Sostituire gli eventuali componenti
danneggiati.
Se alcune viti si sono allentate, riserrarle
alla coppia prescritta.

Pulire i raccordi di ingrassaggio prima della lubrificazione.
Sostituire immediatamente i raccordi di ingrassaggio
mancanti o danneggiati. Se un raccordo nuovo non
riceve grasso, rimuoverlo e controllare se il condotto di
lubrificazione è ostruito.

Effettuare la lubrificazione e la manutenzione in questa
sezione prima e dopo ogni stagione di raccolta.

Grasso
In base alla temperatura ambiente prevista nel periodo
di utilizzo, usare un grasso con un numero NLGI
(consistenza) adeguato.

Si consiglia l'uso di grasso AVIA AVIALITH 2 EP.

Si possono usare altri grassi purché conformi ai seguenti
standard:

Classificazione NLGI / GC-LB

IMPORTANTE: Alcuni tipi di addensanti per grassi
non sono compatibili con altri. Prima di
mischiare lubrificanti di diversi tipi, consultare
al fornitore di lubrificanti.
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Ogni 10 ore - Gancio e dispositivi di
bloccaggio
Pulire il gancio (A) e i dispositivi di bloccaggio (B).

Applicare uno strato di grasso lubrificante al gancio e
bloccare i dispositivi (B) usando una spazzola

A—Gancio B—Bloccaggi
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Lubrificazione e manutenzione
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Ogni 50 ore - Dadi ruota
Serrare nuovamente i dadi ruota.

Specifica
Dadi ruota—Coppia.....................................................................350 N·m

258 lb-ft
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Ogni 50 ore - Bulloni ruote
Serrare nuovamente le viti delle ruote.

Specifica
Bullone ruota—Coppia................................................................240 N·m

177 lb-ft
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Ogni 50 ore - Perno di rotazione
Lubrificare con grasso.
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Lubrificazione e manutenzione
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KM00321,000079B -39-05MAR18-1/3

Continua alla pagina seguente KM00321,000079B -39-05MAR18-2/3

Ogni 50 ore di funzionamento—Mozzo ruota
Porre il grasso sul mozzo ruota fino a quando il grasso
non sia visibile all'estremità del mozzo.
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Controllare i sensori e regolarli (solo unità di
raccolta rotative per Fendt Trince semoventi)
NOTA: Eseguire questa regolazione soltanto se il

ruotino di supporto NON viene riconosciuto
dal software della trincia.

1. Togliere la vite (A) ed estrarre l'indicatore di stato del
bloccaggio (B) fino in cima.

A—Vite B—Indicatore di stato del
bloccaggio
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2. Sollevare la barra di 10 mm (0.39 in.).

3. Regolare la filettatura fine del sensore (B) in modo
che quest'ultimo si accenda quando l'asta (A) viene
alzata di 10 mm (0.39 in.).

4. Fissare il sensore (B) con i dadi di bloccaggio.

A—Barra B—Sensore
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Lubrificazione e manutenzione
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5. Inserire l'unità del sensore preimpostata.

Usando le fessure (A), regolare l'unità sensore in
modo che la dimensione X = 17 mm (0,67 in.) sia
impostata all'estremità inferiore della barra.

A—Scanalature X—17 mm (0.67 in.)
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Specifiche tecniche

KM00321,000079E -39-05MAR18-1/1

KM00321,000079F -39-05MAR18-1/1

Ruotino di supporto comfort 400F
Modello veicolo............................................................................................................................................................... 400F

Adatto per unità di raccolta rotativa ................................................................................................................ 460plus, 475plus, 490plus

Dimensioni
Larghezza ................................................................................................................................................. 3,00 m (9 ft. 10,1 in.)
Altezza .......................................................................................................................................................2,50 m (8 ft. 2,4 in.)
Lunghezza ...............................................................................................................................................3,35 m (10 ft. 11,9 in.)

Peso
Carico dell'assale ............................................................................................................................................2000 kg (4409 lb.)
Carico sull'assale + peso morto .......................................................................................................................... 2320 kg (5115 lb.)
Peso a vuoto..................................................................................................................................................... 320 kg (705 lb.)

Dichiarazione di conformità CE
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Germania

Il sottoscritto dichiara che
il prodotto
Tipo di macchina: Ruotino di supporto comfort
Modello: 400F

Soddisfa tutte le condizioni pertinenti e i requisiti essenziali delle direttive seguenti:

DIRETTIVA Numero METODO DI CERTIFICAZIONE
Direttiva Macchine 2006/42/EG Autocertificazione, secondo l'articolo 5 della Direttiva
Requisiti di sicurezza per le macchine
agricole—Parte 1

DIN EN ISO 4254-1 Autocertificazione

Requisiti di sicurezza per le macchine
agricole—Parte 7

DIN EN ISO 4254-7 Autocertificazione

Sicurezza del macchinario DIN EN ISO 12100 Autocertificazione

Nome e indirizzo della persona nell'Unione europea autorizzata a compilare il fascicolo tecnico di fabbricazione:
Brigitte Birk
D-68008 Mannheim, Germania

Luogo della dichiarazione: 48703 Stadtlohn,
Germania

Nome: Hannes Fischer

Data della dichiarazione: 02 marzo 2018 Titolo: Manager Product Engineering
Prodotto presso: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Numero di serie

KM00321,000017C -39-16MAY12-1/1

KM00321,00006B1 -39-22AUG17-1/1

Targhetta numero di serie ruotino di supporto

A—Tipo
B—Modello
C—Numero di identificazione

del prodotto
D—Peso

E—Anno di costruzione
F—Modello anno
G—Carico ammesso

sull'assale anteriore
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Numero di serie
Quando si ordinano le parti di ricambio, indicare sempre
il numero di serie del ruotino di supporto comfort. La
targhetta con il numero di serie è situata sul lato sinistro
del telaio. Annotare il numero di matricola nell'apposito
spazio.
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