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Convenzioni utilizzate in questo manuale 
 

  AVVERTIMENTO 
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o gravi 
lesioni. 

 

  ATTENZIONE 
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesion di lieve I 

moderata entità. 

 

  AVVISI 
Questa informazione è importante per l’uso corretto della tua macchina. La mancata 

osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni alla macchina. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI O MODIFICHE 
 
Ci riserviamo il diritto di interrompere, modificare e migliorare i prodotti in qualsiasi momento 
senza preavviso o obbligo nei  confronti dell ‘acquirente. Le descrizioni e le specifiche 
contenute in questo manual erano in vigore alla stampa. L’attrezzatura descritta in questo 
manual può esser facoltativa. Alcune illustrazioni potrebbero non essere applicabili alla tua 
macchina.
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PARTE I: Regole di sicurezza generale 

L'installazione e il funzionamento impropri potrebbero causare lesioni personali e / o danni alle 

cose e alle cose. Leggere e comprendere le etichette e il Manuale dell'utente prima di installare, 

utilizzare o apportare regolazioni 

 

ETICHETTE DI SICUREZZA RIPORTATE 

 

 

 

  AVVERTIMENTO 
Leggere questo manuale di istruzioni per la sicurezza e il funzionamento prima di utilizzare il 

Mini Dumper. Acquisire familiarità con le raccomandazioni operative e di servizio per garantire 

le migliori prestazioni della macchina. 

Propose 

  ATTENZIONE 
Questa macchina è progettata esclusivamente per trasportare merci e non deve essere 

utilizzata per altri scopi. Dovrebbe essere utilizzato solo da operatori addestrati che hanno 

familiarità con il contenuto di questo manuale. È pericoloso montare o utilizzare parti diverse 

dalle parti del rivenditore. La società declina ogni responsabilità per le conseguenze di tale uso, 

che in aggiunta invalida la garanzia della macchina. 
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  AVVISI 
A． Gli operatori devono esser addestrati prima dell’utilizzo della macchina. 

B． Leggere e comprendere il manuale d’istruzione. 

C． La macchina è posizionata su un terreno piano, tutte le protezioni sono montate e in 

buone condizioni. 

D． La pala è in buone condizioni e sicura.  

E． Tutti I dispositive di fissaggio sono stati controllati per la tenuta. 

F． NON UTILIZZARE altri tipi di batterie o caricabatterie. 

G. NON CARICARE passeggeri sulla carriola. 

H. Girare con un senso. 

Quando utilizzate il minidumper 

  AVVISI 
A. E’ sempre consigliato avere un secondo operatore vicino durante l’utilizzo. 

B. Tenere una disciplina rigida in ogni momento di utilizzo del minidumper. 

C. NON UTILIZZARE il minidumper sotto l effetto di alcool o droghe. 

D. Controllare dadi, bullani e cavi settimanalmente e prima dell utilizzo. 

E. Tenere il minidumper esente da accumuli di sporcizia, grasso, olio o material 

infiammabile. 

 

PROTEGGI TE STESSI E QUELLI INTERNO A TE 
 

  AVVERTIMENTO 
Questa è una macchina potente, con parti mobili che funzionano con energia elevata. Utilizzare 

la macchina in modo sicuro. L'operazione non sicura può creare una serie di rischi per te, così 

come per chiunque altro nell'area vicina. Adottare sempre le seguenti precauzioni quando si 

utilizza questa macchina: 

A. Tenere presente che l’operatore o l’utente è responsabile per incidenti o periocoli che si 
possono verificare ad alter persone o altri oggetti. 

B. Evitare di indossare indumenta ampi o gioeilli che possono impigliarsi. 
C. Si consigli di utilizzare I guanti durante l’utilizzo. 
D. Indossare scarpe con tacchetti antiscivolo durante l’uso.  
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SICUREZZA PER BAMBINI E ANIMALI 
 

  ATTENZIONE 
Si possono verificare incidenti tragici se l'operatore non è attento alla presenza di bambini e 

animali domestici. I bambini sono spesso attratti dalla macchina e dall'attività. Non dare mai per 

scontato che i bambini rimarranno dove li hai visti per l'ultima volta. Seguiteli sempre 

 PRECAUZIONI: 

A. Tenere bambini e animali ad una distanza adeguata dall’area di lavoro. 

B. Fare attenzione e spegnere la macchina in caso bambini o animali si avvicinino all’area di 

lavoro. 

C. Non consentire ai bambini l’utilizzo della macchina. 

 

SICUREZZA GENERALE 
 

  ATTENZIONE 
Il funzionamento sicuro di questa macchina è necessario per prevenire o ridurre al minimo il 

rischio di lesioni. L'operazione non sicura può creare una serie di rischi per te. Osservare 

sempre le seguenti precauzioni durante il funzionamento: 

A. La tua macchina è uno strumento potente, non un giocattolo. Esercitare la massima 

attenzione in ogni momento. La macchina è progettata per arare la neve. Non usarlo per 

nessun altro scopo. 

B. Sapere come fermare rapidamente la macchina. 

C. Consultare le istruzioni del produttore per il corretto funzionamento e l'installazione degli 

accessori. 

D. Mai, in nessuna circostanza, rimuovere, piegare, tagliare, montare, saldare o alterare in altro 

modo le parti standard sulla macchina. Questo include tutti gli scudi e le guardie. Le modifiche 

alla macchina potrebbero causare lesioni personali e danni alla proprietà e invalidare la 

garanzia. 

E. Se la macchina inizia a produrre rumori insoliti o vibrazioni, spegnere il motore, quindi 

controllare se vi sono danni. La vibrazione è generalmente un avvertimento di problemi. 

Controllare le parti danneggiate e pulire, riparare e / o sostituire se necessario. 

F. Non manomettere mai i dispositivi di sicurezza. Controllare regolarmente il loro corretto 

funzionamento. 

G. Non consentire mai a persone che non hanno familiarità con queste istruzioni di utilizzare la 

macchina. Consentire a persone responsabili che hanno familiarità con queste regole di 

funzionamento sicuro di utilizzare la macchina. 

H. Durante l'uso, non fare in fretta o dare le cose per scontate. In caso di dubbi sull'attrezzatura 

o sull'ambiente circostante, fermare la macchina e prendere tempo per guardare oltre. 

I. Non utilizzare mai la macchina sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci. 

J. Utilizzare la macchina solo alla luce del giorno. 

K. Rimanere all'erta per pericoli nascosti o traffico. 
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L. Mantenere tutti i dadi e bulloni serrati e mantenere l'attrezzatura in buone condizioni 

operative. 

M. Siate consapevoli della sicurezza e vestite in modo appropriato durante il funzionamento. 

Indossare sempre calzature sostanziose e un cappello duro nelle aree pertinenti. 

N. Esercitare la massima attenzione con i comandi quando si lavora su superfici ripide o 

scivolose. Soprattutto quando le persone sono vicine all'area di lavoro. 

 

A Note to All Users 

L'elenco di avvertenze e precauzioni non può essere esaustivo. Se si verificano situazioni non 

coperte da questo manuale, l'operatore deve applicare il buon senso e utilizzare questa 

macchina in modo sicuro. Contatta i concessionari per assistenza nella tua zona. 
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PART II: Familiarita’ con la macchina 

Potrebbe essere utile familiarizzare con i controlli e le funzionalità del Mini Dumper. Se hai 

qualche domanda, ti preghiamo di contattare i rivenditori della tua zona 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Potenza 48V/20AH/1000W Electric 

Capacità di carico 500kgs 

Tempo di lavoro totale 3 H 

Tempo di ricarica 5-6 H 

Capacita’ di potenza Yes 

Velocita’ 0-5KM/H 

Retromarcia YES 

Ruote frontali 16*6.5-8 

Ruote posteriori 11*4-4 

  

  

  

Peso 218/235kgs 
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PARTE III: Operatività della macchina 

Potrebbe essere utile familiarizzare con le funzionalità della macchina prima di iniziare i 

passaggi descritti in questo capitolo. 

 

  ATTENZIONE 
A. Leggere e comprendere tutte le istruzioni, le precauzioni di sicurezza e / o le avvertenze 

elencate in "PARTE I: Norme di sicurezza generali" prima di utilizzare la macchina. In caso di 

dubbi o domande sul metodo corretto o sicuro di eseguire qualsiasi operazione trovata in 

questo manuale, contattare i rivenditori della propria zona. 

B. Conoscere i metodi corretti e scorretti di utilizzo della macchina. Non usare mai un metodo 

errato o non sicuro. 

 

PRIMA DELL’USO: 

1. Utilizzando il caricabatterie in dotazione per caricare le batterie fino a quando si accende la 

luce verde sul caricabatterie. 

2. Controllare i cavi di controllo, le condizioni del cablaggio, la pressione dei pneumatici e tutti i 

dadi / bulloni 

 

MOVIMENTO AVANZATO： 

1. Ruotare l'interruttore a chiave ¼ di giro in senso orario sulla posizione "ON" sul pannello 

anteriore. 

2. Selezionare la posizione "Avanti" sull'interruttore a levetta sulla maniglia sinistra. 

3. Girare la chiave della maniglia destra e vedere la spia della batteria accesa. 

4. Spingere verso il basso la barra del freno sul lato destro se è accesa. 

5. La velocità del dumper è controllata dalla quantità di acceleratore, che si trova sul manubrio 

destro, viene ruotato in senso antiorario. La velocità massima raggiungibile dallo scaricatore è 

di circa 5 km / ora. 

MOVIMENTO RETROMARCIA： 

1. Rilasciare la maniglia destra per fermare il Dumper. 

2. Spostare l'interruttore della maniglia sinistra su "Indietro". 

3. Ruotare il manubrio destro per spostare il Dumper all'indietro. 

STOP:  

Rilasciare la rotazione del manubrio destro. Il Dumper rallenta e si ferma. Tirare il freno di 

stazionamento. L'interruttore a chiave deve essere spento e riacceso per attivare lo 

scaricatore. 
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Dumping: 

1. Fermare la macchina e disinnestare la rotazione della maniglia destra. 

2. Il freno a scatti maneggia verso l'alto 

3. Ruotare l'interruttore di scarico in senso orario e tenere premuto fino al termine del dumping. 

Ruotare l'interruttore in senso antiorario per ripristinare il dumper. 
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PARTE IV: Manutenzione della macchine 

La manutenzione regolare è il modo per garantire le migliori prestazioni e una lunga durata 

della macchina. Si prega di fare riferimento a questo manuale per le procedure di 

manutenzione. 
 

  ATTENZIONE 
1. Prima di eseguire qualsiasi procedura di manutenzione o ispezione, arrestare il motore. 

2. Per impedire movimenti accidentali della macchina, portare sempre l'interruttore ON / OFF 

su OFF e scollegare la spina della batteria quando il Mini Dumper non è in uso. L'indicatore 

luminoso di controllo si spegne. 

3. Scollegare la batteria prima di rimuovere o sostituire qualsiasi componente elettrico. 

 

Lubrificazione 
 

  NOTIZIE 
Tutti i cuscinetti della macchina sono unità sigillate e dovrebbero avere un lubrificante sufficiente a 

garantire la durata della macchina in uso normale. 

 

Manutenzione 

La maggior parte dei problemi è facile da risolvere. Se riscontri problemi, contatta i rivenditori 

della tua zona. 

 
 

  ATTENZIONE 
Prima di eseguire qualsiasi procedura di manutenzione o ispezione, arrestare il motore. 
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PARTE V: Lista ricambi 

Ref.No. Description Ref.No. Description 

1 Bucket 31 Rear wheel frame 

2 Handle cover 32 Main frame 

3 Switch 33 Ø4 cotter pin 

4 Right handrail 34 Brake cable fitting plate 

5 Brake assemble 36 Frone wheel brake rod 

6 Brake fitting tube 37 Ø12*26 pin axle 

7 Brake fitting flat tube 38 Spring 

8 Electric box 39 Adjust nut 

9 Push bar switch 40 Rearaxle side cover 

10 Thermal overload 41 Bucket rotate axle 

11 Main switch 42 Parkingwire fitting plate 

12 Brake handle 44 M16 lock nut 

13 Backward switch 49 Rearaxle mud guard 

14 Brake cable 50 Motor hanger 

15 Left handrail 56 16*6.5-8 wheel 

16 Battery 57 Rear axle assembly 

17 Battery box bottem 58 Rear axle mud guard 

18 Battery box cover plate 59 Rear axle controller 

19 Battery cover 60 Ø19*Ø11*58 spacer 

20 Charge point 61 Rear axle fitting plate 

21 Parking cable 62 6002 bearing 

22 Bucket fitting plate 63 Right brake fitting 

23 Log rod 64 Brake connect rod 

24 Right short rod 65 Left brake fitting 

25 23*Ø12*Ø20 Spacer 66 6204 bearing 

26 Pusher rod 67 Rear wheels brace 

27 Left short rod 68 95*Ø21*Ø25 spacer 

28 17*Ø11*Ø15 Spacer 69 Rear wheel frame 

29 Shocking reduction 70 M16*95 screw 

30 Main frame cover 71 Rear wheel 

 

Prima di eseguire qualsiasi procedura di manutenzione o ispezione, 

arrestare il motore. 
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Wiring Diagram 

 


