
Staht Limited, C/O Freeths LLP, Routco Office Park Davy Avenue, Knowlhill,


Milton Keynes, MK5 8HJ, United Kingdom

Tel: +44 (0) 121 817 0620

Web: staht.com

Codice & descrizione:

600-004 - Kit tester di trazione digitale 60kN (inclusi accessori e robusta custodia per il trasporto)

600-009 - Kit tester di trazione digitale 60kN (inclusi accessori e borsa del kit)

601-015 - Cella di carico del tester di trazione digitale, 60kN

Direttive applicabili:

2014 / 53 / EU,  Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)

2011 / 65 / EU,  Direttiva sulla restrizione sull’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature


elettriche ed elettroniche (RoHS)

Norme applicabili:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011, Test di emissioni irradiate

EN 61000-4-2:2009, Test di scarica elettrostatica

EN 61000-4-3+A1:2010 +A2:2010, Immunità al campo magnetico a frequenza di alimentazione

EN 61000-4-6:2014, Disturbi condotti indotti da campi elettromagnetici
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1.  Informazioni generali

DISCLAIMER

Staht Limited non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia rispetto al presente manuale e, nella misura massima


consentita dalla legge, limita espressamente la propria responsabilità per la violazione di qualsiasi garanzia che


possa essere implicita nella sostituzione del presente manuale con un altro. Inoltre, Staht Limited si riserva il


diritto di rivedere questa pubblicazione in qualsiasi momento senza incorrere in alcun obbligo di comunicazione.


Le informazioni fornite nella presente documentazione contengono descrizioni generali e/o caratteristiche


tecniche delle prestazioni dei prodotti qui contenuti. La presente documentazione non è destinata a sostituire e


non deve essere utilizzata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di tali prodotti per specifiche applicazioni


dell’utente. È dovere di tale utente o integratore eseguire l'analisi del rischio, la valutazione e il test appropriati


e completi dei prodotti in relazione alla relativa applicazione specifica o al loro utilizzo. Né Staht Limited né


alcuna delle sue affiliate o controllate saranno ritenute responsabili per l'uso improprio delle informazioni


contenute nel presente documento. In caso di suggerimenti per miglioramenti o modifiche o di errori rilevati


nella presente pubblicazione, si prega di informare Staht Limited. Durante l’installazione e l’utilizzo del presente


prodotto, è necessario osservare tutte le pertinenti norme di sicurezza statali, regionali e locali. Per motivi di


sicurezza e per contribuire a garantire la conformità con i dati di sistema documentati, solo il produttore deve


eseguire le riparazioni sui componenti. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni o danni alle


apparecchiature.

Copyright© 2021 di Staht Limited

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in


qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, incluse fotocopie, registrazioni o altri mezzi elettronici o meccanici,


senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. Per richieste di autorizzazione, scrivere all'editore, indirizzato


alla "Cortese attenzione: Coordinatore delle autorizzazioni", all'indirizzo riportato di seguito.

Staht Limited, C/O Freeths LLP, Routco Office Park Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8HJ,


United Kingdom Tel: (+44) 121 817 0620 Web: www.staht.com

Uso previsto: per test di prova di carico, ancoraggi e viti ad anello a testa o filettati fino a un massimo di 60 kN


(13.488 lbf). Non superare il carico massimo.

Profilo dell'utente: la presente apparecchiatura deve essere utilizzata da una persona competente. Per persona


competente si intende una persona che dispone di una formazione ed esperienza o conoscenze sufficienti che


le consentono di svolgere il lavoro per il quale l'apparecchiatura è progettata in modo efficace e sicuro.

Conoscenza delle istruzioni: leggere e comprendere il presente manuale e le relative istruzioni di sicurezza


prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni o la morte.


Seguire tutte le istruzioni. Ciò eviterà incendi, esplosioni, scosse elettriche o altri pericoli che potrebbero


causare danni materiali e/o lesioni gravi o mortali.

Il prodotto deve essere utilizzato solo da personale che ha letto e compreso appieno il contenuto del presente


manuale d'uso. Assicurarsi che tutte le persone che utilizzano il prodotto abbiano letto le presenti avvertenze e


istruzioni e le seguano. Conservare tutte le informazioni e le istruzioni di sicurezza per riferimento futuro e


trasmetterle ai successivi utenti del prodotto. Il produttore non è responsabile per i casi di danni materiali o


lesioni causati da una manipolazione errata o dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. In tali casi, la


garanzia decade.

IT

Form No. 001Revision 1 Page 5



Conservazione e trasporto: quando non è in uso, riporre l'apparecchiatura nella custodia per il trasporto o


nella borsa del kit. Conservare in un luogo asciutto e sicuro, a una temperatura compresa tra 0-25 ⁰C. Se si


conserva l’apparecchiatura per più di 90 giorni senza utilizzarla, spegnere e riaccendere la batteria. In caso di


trasporto aereo, trasporto a tariffa ridotta (<50%)

Ambiente: utilizzare a temperature comprese tra -10 ⁰C e +50 ⁰C. Non utilizzare sott'acqua o in caso di forte


pioggia . L'uso di questa apparecchiatura in aree esposte a pericoli ambientali può richiedere ulteriori


precauzioni per evitare lesioni all'utente o danni all'apparecchiatura. I pericoli possono includere, ma non sono


limitati a: calore, sostanze chimiche, ambienti corrosivi, linee elettriche ad alta tensione, gas, macchinari in


movimento e bordi taglienti.

Manutenzione: controllare l'apparecchiatura prima di ogni utilizzo. Mantenere l'apparecchiatura pulita e asciutta.


Per pulire, utilizzare un panno umido pulito e un detergente delicato e asciugare. Utilizzare una spazzola pulita


per mantenere tutti i filetti liberi da sporco, polvere e residui. Non lubrificare.

Assistenza: tutti gli interventi di assistenza devono essere effettuati da Staht Limited o da un agente di


assistenza Staht approvato. Non è consentito apportare modifiche alle apparecchiature Staht. Utilizzare solo


parti e accessori originali Staht.

Taratura: a partire dalla data di acquisto, il tester è tarato per un anno. La "data di taratura" e la "data di


taratura successiva" si trovano sul certificato di taratura, sulla schermata di visualizzazione all'avvio, nonché


nell'app e nella dashboard web. La taratura deve essere eseguita annualmente secondo le pertinenti norme


nazionali/internazionali da Staht o da terzi. ATTENZIONE: la mancata taratura del tester prima della data di


taratura successiva invaliderà i dati di prova.

Rimozione della cella di carico: svitare gli elementi di fissaggio (16) dal ponte (l). Rimuovere le targhette


del simbolo Bluetooth®. Sollevare la cella di carico (9) dal ponte. Per reinstallare, invertire la procedura.


ATTENZIONE: non serrare eccessivamente le viti, serrare solo a mano.

Sostituzione del coperchio del display: svitare le quattro viti utilizzando una chiave esagonale da 2 mm.


Rimuovere il coperchio del display. Rimontare il coperchio e riposizionare le quattro viti. ATTENZIONE: non


serrare eccessivamente le viti, serrare solo a mano.

Ricarica: al primo utilizzo, caricare la  batteria al 100% utilizzando il cavo USB-C (o) in dotazione e una spina


USB adeguata (non in dotazione) a una fonte di alimentazione di rete. Individuare e sollevare il coperchio di


ricarica (4) per individuare la porta di ricarica USB-C. Al termine della ricarica, rimuovere il cavo USB-C.


Spingere il coperchio protettivo in posizione.

Smaltimento: smaltire tutti i componenti elettrici o elettronici in conformità con le normative locali. Gli altri


componenti devono essere smaltiti/riciclati in modo responsabile

Garanzia di 1 anno: contro eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Esclusioni: normale usura, ossidazione,


modifiche o alterazioni, conservazione errata, scarsa manutenzione, negligenza, usi per i quali questo prodotto


non è stato progettato.

Risoluzione dei problemi/Domande frequenti – Per ulteriori informazioni, consultare www.staht.com.
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Dispositivi di protezione individuale (DPI): quando si utilizza questo prodotto, è necessario indossare tutti i DPI


necessari per la zona di lavoro. Come minimo, è necessario indossare stivali di sicurezza, guanti da lavoro e


protezioni per gli occhi quando si utilizza la presente apparecchiatura, indipendentemente dalle condizioni locali.


Tutti i dispositivi di protezione devono essere adatti per lo scopo. Staht Limited non è responsabile per la


fornitura, l'utilizzo o lo smaltimento dei DPI.
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3. Preparazione test

Al primo utilizzo, caricare la batteria al 100% collegando il cavo USB (o) in dotazione e una spina USB adeguata


(non in dotazione) a una fonte di alimentazione di rete.

Fig. 4: (k) Cella di carico del tester di trazione digitale, 60kN, (l) Ponte, 60kN, (m) Barra di sospensione e dado


superiore, (n) Ganascia di ancoraggio, (o) Cavo USB-C, (p) Cordino utensile per tester, (q) Forcella di attacco,


(r) Chiave da 17 mm, (s) Chiave a bussola da 3/8” con cordino da polso, (t) Gruppo rondelle filettate,


(u) Gruppo rondelle scanalate.

Fig. 5: (1) Piede, (2) Rinforzo gamba, (3) Regolatore rinforzo gamba, (4) Porta di ricarica USB-C,


(5) Chiave esagonale (17 mm AF), (6) Pulsante verde (on/off), (7) Pulsante giallo, (8) Display, (9) Cella di carico,


(10) Dado superiore, (11) Barra di sospensione, (12) Barra di rinforzo, (13) Coperchio di protezione,


(14) Pistone primario, (15) Impugnatura, (16) Elemento di fissaggio, (17) Dado di bloccaggio zigrinato,


(18) Regolatore piede, (19) Dado di bloccaggio M16, (20) Ganascia di ancoraggio, (21) Gamba.

AVVERTENZA: quando si lavora in altezza, assicurarsi che i cordini degli strumenti siano utilizzati per fissare il


tester e la chiave a bussola, vedere le istruzioni per l'uso fornite separatamente.

Selezione dell'adattatore: per testare gli ancoraggi filettati o a testa, utilizzare la ganascia di ancoraggio (n). Per


i bulloni delle viti ad anello di sicurezza, gli occhielli di sollevamento e i bulloni ad anello, utilizzare la forcella di


attacco (q).

Montaggio dell'adattatore sulla barra di sospensione (11): avvitare completamente la barra di sospensione


nella ganascia di ancoraggio (20) o nella forcella di attacco (q) fino al dado di bloccaggio dell'adattatore M16


(19). Fissare con la chiave da 24 mm in dotazione.

Uso della forcella di attacco (vedere Fig. 7): ruotare il perno con la fessura e tirare indietro attraverso la forcella


di attacco. Posizionare la forcella di attacco sopra la vite ad anello, spingere il perno indietro attraverso la


forcella di attacco e ruotare di 180° per bloccare.

Selezione della rondella per la ganascia di ancoraggio - Ancoraggi filettati (vedere Fig. 8): selezionare la


rondella filettata corretta (t) e avvitarla sull'ancoraggio lasciando visibile almeno un filetto dell'ancoraggio.


Posizionare la ganascia di ancoraggio (20) sotto la rondella filettata, assicurandosi che la rondella filettata


sia in posizione centrale all'interno della ganascia di ancoraggio.

Selezione della rondella per la ganascia di ancoraggio - Ancoraggi/bulloni a testa (vedere Fig. 9): selezionare


la rondella scanalata della dimensione corretta (u) e posizionarla nella ganascia di ancoraggio (20),


assicurandosi che sia in posizione centrale. Posizionarla sotto la testa dell'ancoraggio, assicurandosi che


l'ancoraggio sia in posizione centrale nella parte inferiore della fessura. Nota: la ganascia di ancoraggio è


dotata di magneti per facilitare il ritegno della rondella scanalata.

AVVERTENZA: se l'ancoraggio non è installato perpendicolarmente alla superficie, NON TESTARE.
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Fig 3: D.O.M. – Data di fabbricazione, Serial No. - Numero di serie, Cal - Data dell'ultima calibrazione,


Cal Exp- Data della  calibrazione successiva, Fv - Versione del firmware

Fig 2: Contrassegno chiave esagonale (#), (5) Chiave esagonale

2. Nomenclatura

Fig 1: (a) Paese di origine, (b) Produttore, (c)  Simbolo di istruzioni per la lettura, (d) Simboli di conformità,


(e) Numero di serie, (f) Codice parte, (g) Carico di lavoro massimo, (h) Simbolo di conformità RAEE,


(i) Simbolo di avvertenza, (j) Simbolo di funzionalità Bluetooth.
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4. Funzioni a schermo

Premere il pulsante <VERDE> (6) - Accensione

Premere a lungo il pulsante <VERDE> (6) (3 secondi) - Spegnimento

Premere il pulsante <GIALLO> (7) - Picco di carico On/Off (premere per ripristinare)

Premere a lungo il pulsante <GIALLO> (7) (3 secondi) - Selezione unità (kN/lbf)

·

5. Procedura di prova MAX 60 kN (se si utilizza l'app Staht Connect, consultare le istruzioni online)

AVVERTENZA: non superare i carichi di prova massimi per un ancoraggio. Per ulteriori informazioni,


consultare il produttore dell'ancoraggio. Non superare i carichi di prova massimi per il tester


(MAX 60kN, 13.488 lbf)

AVVERTENZA: Non utilizzare trapani elettrici o avvitatori a percussione per applicare coppia di serraggio alla


chiave esagonale (5).

AVVERTENZA: Lasciare uno spazio minimo di 5 mm tra il dado di bloccaggio dell'adattatore M16 (19)


e l’impugnatura (15)

ATTENZIONE-  non ruotare la chiave esagonale (5) in senso antiorario oltre il contrassegno della chiave


esagonale (#). (Vedere Fig 2)

i.        Utilizzare la chiave a bussola per ruotare la chiave esagonale in senso antiorario finché il contrassegno della chiave


          esagonale (#) non è visibile (vedere Fig. Z). 

ii.       Premere il pulsante <VERDE> (6) per accendere.

iii.      Serrare a mano il dado superiore (10) finché non viene visualizzato un carico (minimo 0,2 kN). 

v.      Mantenere il carico finché non è trascorso il tempo richiesto. 

vi.     Per rimuovere il carico, invertire il senso di rotazione finché il contrassegno della chiave esagonale (#) non è visibile. 

vii.    Allentare il dado superiore per rimuovere il carico rimanente. 

iv.      Ruotare la chiave a bussola in senso orario per applicare la forza fino a raggiungere il carico target (+5%).


         Ad esempio 10kN + 5% = 10,5kN. 

Nota: sulle superfici inclinate superiori a 0⁰ (orizzontale), ma inferiori a 90⁰ (verticale), non utilizzare la livella


a bolla.
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Regolazione altezza/livello: svitare il piede (1) utilizzando il disco di regolazione del piede (18) all'altezza


richiesta.  Avvitare il disco di regolazione del bloccaggio (17) contro la gamba per bloccarlo in posizione. Ripetere


su tutti i piedi fino a raggiungere l'altezza richiesta, controllando che la bolla della livella sia in posizione centrale


e che il ponte sia stabile. Per le superfici orizzontali, fare riferimento alla livella a bolla nella parte superiore. Per


le superfici verticali, fare riferimento alla livella a bolla sul lato. 

Test degli ancoraggi con la chiave: avvitare un ancoraggio filettato o a testa (non in dotazione) adeguato finché


non è completamente impegnato con la chiave, quindi seguire le istruzioni di selezione della rondella sopra


riportate in dettaglio.

Regolazione del rinforzo gamba: per regolare, allentare i regolatori del rinforzo gamba (3). Far scorrere il rinforzo


gamba (2) nella posizione più bassa possibile. Serrare a mano i regolatori per fissare il rinforzo gamba in


posizione. Non rimuovere i regolatori o serrare eccessivamente.
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Declaration of Conformity

Staht Limited declares, under its sole-responsibility that the products named on this document have


been tested to the Standards stated on this document and complies with the Directives stated.

Approved Signatory _____________________ Date _____________________20/09/2021

Robert Hirst, Managing Director


