iQMS362-230V CE Sega per muratura da 420 mm
Manuale dell’operatore
Utilizzare il codice QR per scaricare il
manuale d'uso dell’iQMS362 nella propria
lingua. Leggere attentamente il manuale
dell'operatore e assicurarsi di aver compreso
le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

DICHIARAZIONE

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che la Sega tagliamuri
(iQ MS362-CE) a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme
ai presenti documenti normativi:
Direttiva macchine: 2006/42/CE
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ed è conforme alla seguente norma EN,
		
		
		

Direttiva EMC: 2014 /30 / EU
EN 12418:2000+A1:2009
EN ISO 12100:2010

Anno di apposizione della marcatura CE: 2018

Firma:
Nome, Cognome: Paul Guth
Posizione / Qualifica: VP Product Development
Data: 01/10/2018
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SIMBOLI CHIAVE E REGOLE SULLA SICUREZZA
Spiegazione dei livelli di allarme

Leggere attentamente il manuale
dell'operatore e assicurarsi di
aver compreso le istruzioni prima
di utilizzare la macchina o di
eseguire qualsiasi operazione di
manutenzione.

Gli allarmi sono suddivisi in tre livelli.

ATTENZIONE
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Utilizzato in caso di rischio di lesioni gravi o morte per
l'operatore o danni all'ambiente circostante se non si
seguono le istruzioni del manuale.

Indossare sempre una protezione
acustica.

CAUTELA
Utilizzato in caso di rischio di lesioni per l'operatore o danni
all'ambiente circostante se non si seguono le istruzioni del
manuale.

Indossare sempre occhiali protettivi
e/o una visiera.

AVVISO
Utilizzato in caso di rischio di danni ai materiali o alla
macchina se non si seguono le istruzioni del manuale.

Alta tensione. Pericolo di scossa elettrica.
Spegnere la macchina e scollegare la spina
prima del trasporto, della manutenzione,
della regolazione e della sostituzione della
lama.

Simboli sulla macchina
ATTENZIONE! La macchina può essere un
utensile pericoloso: se usata in modo non
corretto o non accurato può causare lesioni
gravi o mortali all'operatore o a terzi.

Non smaltire con i rifiuti domestici generici,
ma raccogliere separatamente per il
riutilizzo o il riciclo.

Sega tagliamuri da 420 mm
PERNO DI BLOCCAGGIO Q-DRIVE | 3700/min
PROFONDITÀ TAGLIO MAX: 140 mm | 68Kg
220-240V- | 50/60Hz | 10.5A | 2300W

Tenere le mani e i piedi lontani dalla lama.

AVVERTENZA: PER LA SICUREZZA DELL’UTENTE
Indossare protezioni per le mani.

IQPOWERTOOLS.COM · 888-274-7744
PO Box 4779 Moreno Valley, CA
2018 · Made in Taiwan

Certificata CE.
CU
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SIMBOLI CHIAVE E REGOLE SULLA SICUREZZA
Altri simboli/decalcomanie sulla
macchina si riferiscono a particolari
requisiti di certificazione per
determinati mercati.

AVVITAME
NT
O

1.

Ruotare il filtro ogni 30 minuti
di taglio o alla fine di ogni
giornata. Ruotare il filtro prima
dello svuotamento del vassoio
raccoglipolvere.

2. Svuotare il vassoio raccoglipolvere
dopo 50 metri lineari di taglio o
alla fine di ogni giornata prima del
trasporto.
3. Svuotare la polvere nel sacco o nel
contenitore sigillato e smaltirla
correttamente.

Non esporre il prodotto alla pioggia.

Non tagliare mai senza la cuffia di
protezione.
Italian, IT

OPERAZIONE DI
ASPIRAZIONE POLVERI

Avvertenze di sicurezza supplementari

Pericolo di lesioni dovuto
all'avviamento accidentale. Non
utilizzare in un'area in cui potrebbero
essere presenti dei bambini.

La sega tagliamuri non utilizzata
può causare lesioni personali.
Rimuovere il disco da taglio quando
si utilizzano altri accessori.

Utilizzare sempre dischi da taglio
approvati dal produttore.

ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO
1. Spegnere la macchina.
Scollegare e fissare il cavo di
alimentazione.
2. Bloccare la testa di taglio in posizione
abbassata.

AVVERTENZA: PROP 65
Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui cobalto, piombo
e polvere di silice, che sono noti allo Stato della California per causare il cancro,
malformazioni congenite o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare
il sito www.p65 Warnings.ca.gov

3. Bloccare il piano girevole prima
del trasporto.
4. Per un trasporto più agevole, sbloccare
l’impugnatura per il trasporto e
allungarla.
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REGOLE SULLA SICUREZZA
Regole sulla sicurezza
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Avvertenza: Leggere tutte le avvertenze di sicurezza,
le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con
questo attrezzo elettrico. La mancata osservanza di tutte
le istruzioni elencate di seguito potrebbe comportare scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le istruzioni e le norme di sicurezza
per riferimento futuro.

1. SICUREZZA AREA DI LAVORO
A) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.
Le aree disordinate o buie possono causare incidenti.
B) Non utilizzare gli elettroutensili in ambienti a
rischio di esplosione, ad esempio in presenza di liquidi
infiammabili, gas o polveri esplosive. Gli utensili elettrici
generano scintille che possono far infiammare polveri
o gas.
C) Tenere i bambini e gli astanti a distanza di sicurezza
durante l'utilizzo di un utensile elettrico. Ogni
distrazione può causare la perdita di controllo.
D) Posizionare la macchina su una superficie piana e
stabile, priva di ostacoli e adeguatamente illuminata .
2. SICUREZZA ELETTRICA
A) Le spine degli elettroutensili devono essere adatte
al tipo di presa.Non modificare in alcun modo la spina.
Non utilizzare adattatori con attrezzi messi a terra.
Le spine non modificate e le prese conformi riducono il
rischio di scosse elettriche.
B) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a
terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste
un maggiore rischio di folgorazione se il vostro corpo è
messo a terra.
C) Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o a
condizioni di bagnato. L'infiltrazione di acqua in un
utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
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D) Non usurare il cavo. Non usare mai il cavo per
trascinare, tirare o staccare la spina dell'utensile.
Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi
affilati o parti mobili. I cavi danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.
E) Durante il funzionamento dell'utensile in ambienti
esterni, usare un cavo di prolunga omologato per uso
esterno. L’utilizzo di un cavo adatto per l'uso all'aperto
riduce il rischio di scosse elettriche.
F) Qualora sia inevitabile utilizzare un elettroutensile
in un luogo umido, utilizzare una rete elettrica protetta
da un interruttore differenziale. L'uso di un interruttore
differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.

3. SICUREZZA PERSONALE
A) Restare sempre vigili, fare attenzione e usare buon
senso quando si utilizza un utensile elettrico.
Non utilizzare l'utensile elettrico se stanchi o sotto
l'effetto di stupefacenti, alcol o medicinali. Un momento
di disattenzione durante l'utilizzo di un utensile elettrico
può comportare gravi lesioni personali.
B) Utilizzare dispositivi di protezione individuale.
Indossare sempre una protezione per gli occhi.
Dispositivi di protezione appropriati come una maschera
antipolvere, calzature antiscivolo, caschi o protezioni
acustiche ridurranno il rischio di lesioni personali.
C) Impedire l'avvio accidentale. Accertarsi che
l'interruttore sia spento prima di collegare il dispositivo
alla fonte di alimentazione e/o al gruppo batterie,
raccogliere o trasportare l'utensile. Trasportare utensili
elettrici con un dito sull'interruttore o collegare alla rete
elettrica utensili elettrici accesi aumenta il rischio di
incidenti.
D) Rimuovere qualsiasi chiave o chiavetta di
regolazione prima di utilizzare l'utensile elettrico.
Se lasciate in una parte rotante dell'utensile elettrico
possono causare lesioni personali.

888-274-7744
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REGOLE SULLA SICUREZZA
E) Non sporgersi. Mantenere sempre una posizione e
un equilibrio adeguati. Ciò permette di controllare meglio
l'utensile elettrico in situazioni inaspettate.
F) Vestirsi in maniera adeguata. Non indossare abiti
larghi o gioielli. Tenere i capelli e gli indumenti lontano
da parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti mobili.

H) Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso
frequente degli utensili sia tale da consentire di
diventare indifferenti e ignorare i principi di sicurezza
degli utensili. Un'azione imprudente può causare gravi
lesioni in una frazione di secondo.

4. USO E CURA DEI DISPOSITIVI ELETTRICI
A) Non esercitare forza sull'utensile elettrico.Usare
l'utensile adatto all'utilizzo previsto. L'utensile adatto
eseguirà un lavoro migliore e in modo più sicuro, alla
velocità per cui è stato progettato.
B) Non utilizzare l'utensile se l'interruttore non ne
consente l'accensione o lo spegnimento. Ogni utensile
elettrico che non può essere controllato con l'interruttore
può essere pericoloso e deve essere riparato.
C) Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o
rimuoverla dal gruppo batterie dell'utensile elettrico,
qualora sia rimovibile, prima di apportare qualsiasi
modifica, di sostituire accessori o di riporre gli utensili
elettrici.Tali misure di sicurezza preventive riducono il
rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.

888-274-7744
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E) Manutenzione degli accessori degli utensili elettrici.
Controllare eventuali disallineamenti o la presenza
di vincoli alle parti in movimento, la rottura di parti
e ogni altra condizione che possa influenzare il
funzionamento dell'utensile elettrico.Se danneggiato,
fare riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo.
Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione.
F) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili
da taglio e con bordi affilati mantenuti in maniera
adeguata hanno meno probabilità di bloccarsi e sono più
facili da pulire.
G) Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, gli
attrezzi ecc. in conformità a quanto indicato in queste
istruzioni, tenendo conto delle condizioni operative e
del lavoro da svolgere. L'utilizzo dell'utensile elettrico
per usi diversi da quelli prefissi potrebbe dar luogo a
situazioni pericolose.
H) Tenere le maniglie e le impugnature asciutte, pulite
e prive di olio e grasso. Le maniglie e le superfici di
presa scivolose non consentono una manipolazione e un
controllo sicuri dell'utensile in situazioni impreviste.
I) Qualsiasi modifica che possa portare ad un
cambiamento delle caratteristiche originali della
macchina. Ad esempio: la modifica della velocità di
rotazione o del diametro massimo del disco da taglio, che
può essere eseguita solo dal costruttore della macchina,
anche qualora tale modifica fosse comunque conforme
alle norme di sicurezza.
J) Le operazioni di regolazione, manutenzione,
lubrificazione, riparazione, pulizia e assistenza che
devono essere effettuate solo a macchina e motore
fermi.

iQMS362 CE
Manuale dell’operatore

2.2

Italian, IT

G) In presenza di dispositivi da collegare ai sistemi
di estrazione e raccolta delle polveri, accertarsi che
questi vengano collegati e utilizzati correttamente.
L'uso di un sistema di raccolta delle polveri può ridurre i
rischi legati alle polveri.

D) Conservare gli utensili elettrici spenti fuori dalla
portata dei bambini e non permettere a persone che
non abbiano dimestichezza con tale utensile elettrico o
con queste istruzioni di utilizzare l'utensile. Gli utensili
elettrici sono pericolosi nelle mani
di utilizzatori non addestrati.

INTRODUZIONE
Gentile Cliente,
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IQ Power Tools si congratula con Lei per aver scelto la
sega tagliamuri con parapolvere iQMS362. Siamo certi
che resterà soddisfatto del Suo acquisto. iQ Power Tools
è orgogliosa di produrre gli utensili e le attrezzature più
innovative del settore.
Se utilizzata correttamente, la sega iQMS362 offre un
servizio di qualità per molti anni. Il presente manuale
contiene informazioni necessarie per l'utilizzo e la
manutenzione dell'iQMS362 in modo sicuro e corretto.
La invitiamo a dedicare qualche minuto ad acquisire
dimestichezza con la nuova iQMS362 leggendo ed
esaminando il presente manuale.
Per qualsiasi domanda relativa alla sega iQMS362, non
esiti a contattarci via telefono al numero: (888) 274-7744
E-mail: internationalsales@iqpowertools.com
Desideriamo che i clienti siano soddisfatti dei nostri
prodotti e che questi si rivelino ausili preziosi per molto
tempo. L'acquisto di uno dei nostri prodotti Le offre
accesso a un servizio di assistenza professionale per le
riparazioni e i servizi. Se il rivenditore che le ha venduto il
dispositivo non è uno dei nostri rivenditori autorizzati, gli
chieda l’indirizzo del centro di assistenza più vicino.
Il presente manuale è un documento prezioso.
Assicurarsi che sia sempre a portata di mano sul posto
di lavoro. Seguendone il contenuto (utilizzo, assistenza,
manutenzione ecc.) è possibile prolungare la durata e il
valore della macchina. Nel caso in cui questa macchina
venga concessa in uso o venduta, assicurarsi che
l'acquirente o colui che l’ha ricevuta in concessione d’uso
riceva il manuale dell'operatore, in modo che sappia anche
come eseguine la manutenzione e usarla correttamente.

Responsabilità del proprietario

È responsabilità del proprietario/datore di lavoro garantire
che l'operatore disponga di conoscenze sufficienti su
come utilizzare la macchina in modo sicuro. I supervisori
e gli operatori devono aver letto e compreso il Manuale
dell'operatore.
Devono essere a conoscenza di:
• I struzioni di sicurezza della macchina.
•G
 amma di applicazioni e le limitazioni della macchina.
•M
 odalità di utilizzo e di manutenzione della macchina.
Le normative locali potrebbero limitare l'uso di questa
macchina. Prima di iniziare a utilizzare la macchina,
informarsi sulle norme applicabili al luogo di lavoro.
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Riserva del produttore

In seguito alla pubblicazione del presente manuale,
IQ Power Tools potrebbe fornire ulteriori informazioni per
un funzionamento sicuro del prodotto. Il proprietario ha
l'obbligo di informarsi sui metodi operativi più sicuri.
iQ Power Tools vanta una politica di sviluppo continuo
del prodotto e si riserva pertanto il diritto di modificare il
progetto e l'aspetto dei prodotti senza preavviso.
Per informazioni e assistenza ai clienti, contattateci sul
nostro sito web: www.iQPowerTools.com

Progetto e caratteristiche

I prodotti iQ Power Tools si distinguono per i loro valori
quali prestazioni elevate, affidabilità, tecnologia innovativa
e rispetto dell'ambiente. Per un funzionamento sicuro
di questo prodotto è necessario che l'operatore legga
attentamente il presente manuale. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi al proprio rivenditore o a iQ Power Tools.

iQMS362
IL DISPOSITIVO INCLUDE UN SISTEMA DI ASPIRAZIONE
INTEGRATO, UN SISTEMA DI FILTRAZIONE E UN SISTEMA
DI CONTENIMENTO DELLA POLVERE
Questo innovativo progetto, in attesa di brevetto, riunisce
in un unico dispositivo le caratteristiche di un sega
professionale e di un potente sistema di aspirazione
ciclonico, per assicurare un taglio pulito ed efficiente,
senza acqua e polvere.
DESIGN COMPATTO E MOBILE
Grazie alle dimensioni compatte e alle ruote integrate,
l'impugnatura estraibile incorporata ne facilita il trasporto.
GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO
Consente di tagliare 24" x 24" (610 mm x 610 mm) e
18" (450 mm) in diagonale a seconda dello spessore.
PIANO GIREVOLE FUNZIONALE CON PROLUNGA ESPANDIBILE
Il piano girevole è più lungo per un miglior supporto durante
il taglio. La prolunga del piano può essere aperta per
materiali più grandi e poi ripiegata per un facile trasporto.
888-274-7744
www.iqpowertools.com

LEGENDA
Lato anteriore
7
6
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8
9
5

4

10

3

11

2

1

12

1 - Leva di sollevamento del vassoio
raccoglipolvere
2 - Blocco impugnatura trasporto
3 - Guida al taglio
4 - Manopola blocco piano girevole

888-274-7744
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5 - Piano girevole

9 - Lama

6 - Impugnatura

10 - Manopola avvitamento filtro

7 - Cuffia di protezione

11 - Coprifiltro

8 - Parapolvere

12 - Cavalletto di supporto
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LEGENDA
Lato posteriore

17
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19

16

20

15
21

14
13

22

18

13 - Vassoio raccoglipolvere

18 - Interruttore di alimentazione

14 - Motore di aspirazione

19 - Piano allungabile

15 - Ruote

20 - Levetta sblocco serratura cavalletto di supporto

16 - Braccio di supporto

21 - Impugnatura trasporto

17 - Manopola di bloccaggio

22 - Interruttore salvavita (PRCD)
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LEGENDA
Parte
anteriore 25

Parte
posteriore

30

27

24

31
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23

29

Parte superiore

26

28

23 - Impugnatura trasporto

27 - Manopola blocco piano allungabile

24 - Pulsante di blocco lame

28 - Leva blocco tavolo

25 - Impugnatura

29 - Cicloni

26 - Interruttore di alimentazione

30 - Fessura superiore
31 - Chiave per lama

888-274-7744
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DOTAZIONE DI SICUREZZA DELLA MACCHINA
Generale

Questa sezione descrive i dispositivi di sicurezza della
macchina, il loro scopo e in che modo devono essere
effettuati i controlli e la manutenzione per garantirne il
corretto funzionamento.

ATTENZIONE!
Italian, IT

SICUREZZA DIFETTOSI.

NON UTILIZZARE MAI UN
APPARECCHIO CON DISPOSITIVI DI

CUFFIA DI PROTEZIONE

ATTENZIONE!

NON UTILIZZARE MAI
L'APPARECCHIO SENZA UNA CUFFIA
DI PROTEZIONE O CON UNA CUFFIA DI PROTEZIONE DIFETTOSA.
PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA, CONTROLLARE SEMPRE CHE
LA CUFFIA DI PROTEZIONE SIA MONTATA CORRETTAMENTE.

INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE DELLA MACCHINA
Per avviare la macchina premere il pulsante verde (A)
sull'interruttore. NOTA: La macchina è protetta dal
pulsante di reset dell'interruttore salvavita (D). Questo
deve essere premuto ogni volta che la macchina è
collegata all'alimentazione.
Per arrestare la macchina, premere il pulsante rosso (B).
NOTA: La macchina è protetta da un interruttore termico
integrato (C).
Gli interruttori difettosi devono essere sostituiti da un
centro di assistenza autorizzato.

NON È CONSENTITO ESPORRE LA LAMA PER PIÙ DI 180 GRADI
SENZA PROTEZIONE.

La cuffia di protezione è progettata per evitare che parti
della lama o frammenti di taglio vengano proiettati verso
l'utente.
CONTROLLARE LA CUFFIA DI PROTEZIONE
Controllare che la protezione sopra la lama non sia incrinata
o danneggiata in altro modo. Sostituire se danneggiata.

ATTENZIONE!
ALIMENTAZIONE.

A
B

C

SPEGNERE LA MACCHINA E
SCOLLEGARE LA SPINA DI

PARAPOLVERE
Il parapolvere è progettato per evitare che la polvere si
sollevi dal retro della lama. Il parapolvere deve essere
ispezionato periodicamente per verificare l'assenza di
danni. Il parapolvere deve muoversi liberamente scivolando
su e sopra il materiale da taglio.

Cuffia di
protezione

D

MANOPOLA DI BLOCCAGGIO, PIANO GIREVOLE
La manopola di bloccaggio serve a bloccare il piano girevole
in posizione durante il trasporto. Assicurarsi di bloccare il
piano girevole prima del trasporto per evitare lesioni.

Parapolvere
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LAME
Generale

Lame per materiali diversi

ATTENZIONE!

LE LAME POSSONO ROMPERSI
E CAUSARE GRAVI LESIONI
ALL'UTENTE. LE LAME DIAMANTATE POSSONO SURRISCALDARSI
MOLTO SE NON UTILIZZATE CORRETTAMENTE. UNA LAMA
SURRISCALDATA PUÒ CAUSARE DEFORMAZIONI, CON
CONSEGUENTI DANNI E LESIONI.

Le lame per taglio a secco da 16,5" (420 mm) per la
sega iQMS362 con foro per il perno di bloccaggio
Q-Drive possono essere acquistate presso il rivenditore
locale di iQ Power Tools o direttamente da iQ Power
Tools telefonando al numero 888-274-7744 o tramite il
nostro sito Web all'indirizzo www.iQpowertools.com

Q-Drive
Perno di bloccaggio

Per la sua versatilità, il foro per il perno di bloccaggio
Q-Drive si adatta anche a un albero portalame circolare
standard da 1” (25mm).

Albero
portalame
circolare
standard da 1”

888-274-7744
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NON UTILIZZARE MAI UNA LAMA PER
MATERIALI DIVERSI DA QUELLI PER
CUI È STATA PROGETTATA. IL TAGLIO DI MATERIALI IN PLASTICA
CON UNA LAMA DIAMANTATA PUÒ CAUSARE CONTRACCOLPI A
CAUSA DELLA FUSIONE DEL MATERIALE PER VIA DEL CALORE
PRODOTTO DURANTE IL TAGLIO, CON CONSEGUENTE ADERENZA
DEL MATERIALE ALLA LAMA. NON TAGLIARE MAI LE PARTI IN
PLASTICA CON UNA LAMA DIAMANTATA!

La sega tagliamuri a secco iQMS362™ viene fornita con
una lama combinata per taglio a secco da 16,5” (420 mm)
con foro per il perno di bloccaggio Q-Drive progettato per
tagliare muratura, calcestruzzo e prodotti lapidei.
La scelta della lama deve essere compiuta in base al
materiale da tagliare. Rivolgersi al rivenditore locale per
ottenere assistenza nella scelta del prodotto più adatto.
NOTA:
Le macchine sono progettate per l'utilizzo con dischi
da taglio diamantati rotanti con corona continua e/o
segmentata.
Sono ammesse solo lame iQ di 420 mm Q-Drive.
VIBRAZIONI DELLA LAMA
• Se si utilizza una pressione troppo elevata, la lama
può fuoriuscire e vibrare.
• Una pressione inferiore può arrestare la vibrazione.
Altrimenti sostituire la lama.
AFFILATURA LAME DIAMANTATE
• Utilizzare sempre una lama diamantata affilata.
• Le lame diamantate possono perdere il filo quando
si utilizza una pressione errata o quando si tagliano
determinati materiali, ad esempio materiali molto
duri. L'utilizzo di una lama diamantata non affilata
provoca un surriscaldamento che può causare
l'allentamento dei segmenti diamantati.
• Affilare la lama con una pietra ravvivatrice o con un
materiale morbido come l'arenaria o il mattone.
TRASPORTO E STOCCAGGIO
• Rimuovere la lama prima di trasportare o riporre
la macchina.
• Conservare la lama in un luogo asciutto.
• Ispezionare le lame nuove per verificare che
non presentino danni dovuti al trasporto o alla
conservazione.

iQMS362 CE
Manuale dell’operatore

6.1

Italian, IT

La sega tagliamuri a secco dell’iQMS362™ utilizza
una lama diamantata appositamente progettata
con foro per il perno di bloccaggio Q-Drive. La lama
da taglio a secco Q-Drive da 16.5" (420 mm) utilizza
una composizione brevettata di concentrazione di
diamante e tipo di metallo per ottenere una lama che
si raffredda riducendo vibrazioni e movimenti. La lama
appositamente progettata funziona in combinazione
con il flusso di aspirazione per mantenere la lama e il
materiale fresco durante il taglio.

ATTENZIONE!

MONTAGGIO
UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

Italian, IT

A
B
C
D

(A) Chiave 19 mm
(B) Chiave a lama iQ (inclusa)
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(C) Cacciavite a croce
(D) Chiave a cricco 19 mm
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MONTAGGIO
Montaggio di iQMS362™
SELEZIONE E MONTAGGIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE
Questo utensile elettrico viene fornito con 3 diversi cavi
di alimentazione tra cui scegliere. Scegliere il cavo di
alimentazione che soddisfa le esigenze.

TIPO F

TIPO G

B

Italian, IT

Cavo di prolunga sufficiente per l'alimentazione
elettrica, collegamento alla rete con un cavo di
tipo H07-RNF delle seguenti dimensioni:
3 X 2,5 mm2 fino a 50 m per 230V.

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE
Collegare il cavo di alimentazione scelto (A) all'adattatore
universale (B).

A

DISIMBALLAGGIO E MONTAGGIO
Aprire la parte superiore della scatola. Rimuovere lo strato
superiore di schiuma insieme ai pezzi e metterli da parte.
Rimuovere il gruppo telaio principale e posizionarlo su una
superficie piana, orizzontale e stabile (preferibilmente un
piano di lavoro) per evitare che l'attrezzatura si ribalti o
scivoli durante il montaggio.

IMPORTANTE
FASE DI
MONTAGGIO!
Rimuovere la vite e spostare il foro per
allinearlo alla scanalatura a V e installare (4)
viti di montaggio del telaio (2 per lato).

RIMUOVERE
TIPO I
IMPORTANTE FASE DI MONTAGGIO
RIMUOVERE LA VITE E SPOSTARE IL FORO
PER ALLINEARLO ALLA SCANALATURA
A V E INSTALLARE (4) VITI DI MONTAGGIO
DEL TELAIO (2 PER LATO).

888-274-7744
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MONTAGGIO
Inserire l'asta del tirante nella fessura di chiusura/
bloccaggio del cavalletto di supporto su ciascun lato.

Posizionare il tubo del telaio per allinearlo alla scanalatura a V.
Installare (4) viti di montaggio (2) per lato.

INSTALLAZIONE DELLE RUOTE
Inserire il bullone da 1/2 pollice (13 mm)nella ruota, quindi
inserire nel foro di montaggio della ruota.

Italian, IT

MONTAGGIO DEL CAVALLETTO DI SUPPORTO
Rimuovere la vite dal telaio (A) su ogni lato.

Ruotare l'estremità del gancio a molla per agganciare
l'asta del tirante.
Installare il dado da 1/2 pollice (13mm) sul bullone e
stringere.
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MONTAGGIO
MONTAGGIO DEL BRACCIO DI SUPPORTO
Rimuovere il braccio di supporto / la testa del motore
dalla scatola e dalla confezione. Installare il braccio di
supporto sulla superficie di montaggio sinistra del braccio
di supporto posteriore allineando i perni.

MONTAGGIO DEL TUBO DI ASPIRAZIONE CON
PARAPOLVERE
Infilare il tubo di aspirazione inferiore sull'ingresso
del ciclone.

Italian, IT

Infilare il tubo di aspirazione superiore sull'ingresso
del parapolvere.
Installare le (4) viti a brugola. Serrare tutte e 4 le viti a mano.

Stringere saldamente le (4) viti a brugola con la chiave a
brugola in dotazione.
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MONTAGGIO
COLLEGAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE DEL MOTORE DI
ASPIRAZIONE
Il cavo di alimentazione del motore di aspirazione dal
braccio di supporto deve essere fatto passare attraverso
il fermacavo.

Fissare la scatola On/Off installando prima le viti di
sostegno anteriori. Non stringere fino a quando tutte le
viti di sostegno sono installati.

Chiudere con uno scatto il fermacavo fissando il cavo.

Italian, IT

MONTARE LA CASELLA DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Montare la casella di accensione/spegnimento
di fronte al vuoto, sotto l’etichetta iQMS362.

Installare le viti di sostegno posteriori.
Serrare tutte le viti di sostegno
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Inserire il cavo di alimentazione del motore di aspirazione
nella presa di alimentazione del motore di aspirazione.
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MONTAGGIO
INSTALLAZIONE IMPUGNATURA DI TRASPORTO
Inserire l’impugnatura di trasporto con i fori verso il
basso in un telaio trasversale anteriore come mostrato
in figura.

MONTAGGIO DELLA PROLUNGA DEL PIANO
Rimuovere la prolunga del piano dall’imballaggio.
Inserire le aste della prolunga nel lato destro del piano
girevole.

Italian, IT

Con un cacciavite a croce, installare le viti su ciascuna
estremità dell’asta per fissarle

Inserire le viti di bloccaggio nell’impugnatura e serrare.

INSTALLAZIONE DEL PIANO GIREVOLE
Abbassare la leva di blocco del piano. In questo modo è
possibile montare o smontare il piano girevole.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

iQMS362 CE
Manuale dell’operatore

7.6

MONTAGGIO
ATTENZIONE!

Italian, IT

SE LA LEVA DI BLOCCO DEL PIANO
DI LAVORO VIENE LASCIATA
ABBASSATA INAVVERTITAMENTE, SI POTREBBERO CAUSARE
DANNI E/O LESIONI.

Guardando il piano, sul lato sinistro dello stesso si trova
il 1° rullo del disco dentato con il binario guida. Spingere
il piano lungo il binario guida fino a quando i rulli 2 e 3
dei dischi dentati non si trovano sul binario guida.

Sollevare la leva di blocco del piano. Per il normale
funzionamento, la leva di blocco del piano deve
rimanere in posizione sollevata. La leva di blocco del
piano deve essere posizionata in basso solo per la
rimozione e la manutenzione del piano.
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INSTALLAZIONE DELLA LAMA
INSTALLARE LA LAMA
Mentre si preme verso il basso l'impugnatura della testa
di taglio, estrarre la manopola di blocco verso il basso.
Consentire alla testa di taglio di spostarsi completamente
verso l'alto.

Aprire la cuffia di protezione esterna inclinandola, lasciando
che si veda il dado dell'albero portalame e la rondella della
flangia.

Italian, IT

Rimuovere il dado dell'albero portalame e le rondelle della
flangia esterna.
Usare la chiave per lama.

Allentare la vite 1 e 2 della cuffia di protezione.

Notare l'albero portalame a forma di Q-Drive. L'IQMS362™
deve essere utilizzato con la lama di taglio a secco da
16,5" (420 mm) appositamente progettata e dotata di foro
per il perno di bloccaggio Q-Drive.

La forma del foro per il perno di bloccaggio Q-Drive senza
boccola si adatta per la sua versatilità anche a un albero
portalame circolare standard da 1" (25mm).
888-274-7744
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INSTALLAZIONE DELLA LAMA
Serrare la vite della lama.
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Inserire la lama nel parapolvere e allineare il foro del perno
di bloccaggio Q.

Premere il blocco della lama.
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Fissare la protezione per evitare che l'interruttore di
interblocco venga attivato in modo errato e arresti la
macchina.
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SICUREZZA
Generale

Non utilizzare l'unità se non si è in grado di richiedere
assistenza in caso di incidente. Avere sempre un kit di
pronto soccorso nelle vicinanze.

ATTENZIONE!

GLI ELETTROUTENSILI E LE
MACCHINE DA TAGLIO POSSONO
CREARE SCINTILLE. TENERE SEMPRE A PORTATA DI MANO GLI
ESTINTORI.

IL TAGLIO, LA FORATURA
E LA MACINAZIONE
GENERANO POLVERE PROVENIENTE DAL
MATERIALE DA TAGLIARE, CHE SPESSO
CONTIENE SILICE. LA SILICE È UN COMPONENTE
A BASE DI SABBIA, QUARZO, MATTONI, ARGILLA,
GRANITO E NUMEROSI ALTRI MINERALI E ROCCE.
UTILIZZARE SEMPRE SISTEMI DI ASPIRAZIONE
DELLE POLVERI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE ADATTI AL MATERIALE DA SEGARE,
FORARE O RETTIFICARE; VEDERE LA NORMA
OSHA (29 CFR PARTE 1910.1200).
NON ESPORRE MAI SE STESSI E GLI UTENTI A
POLVERI PERICOLOSE CHE SUPERANO IL LIMITE
DI ESPOSIZIONE AMMISSIBILE (PEL) STABILITO
DALLA LEGGE APPLICABILE O DALL'ENTE
PREPOSTO, AD ES. OSHA, CSST.

Prestare attenzione ai segnali di avvertimento o alle grida
quando si indossano le protezioni acustiche. Togliere
sempre le protezioni acustiche non appena il motore si
arresta.
Usare sempre occhiali protettivi omologati
• Se si utilizza una mascherina, è necessario indossare
anche occhiali protettivi omologati. Gli occhiali protettivi
omologati devono essere conformi alla norma
ANSI Z87.1 negli USA o alla norma EN 166 nei paesi
dell'UE. Le visiere devono essere conformi alla
norma EN 1731.
Dispositivi di protezione individuale consigliati:
• Cuffie di protezione
• Maschera di respirazione
• Guanti protettivi.
• Copricapo o dispositivi per capelli lunghi, ad esempio:
Fermacode per ragazzi

CAUTELA!

UNA LUNGA ESPOSIZIONE AL
RUMORE PUÒ COMPORTARE UN
DANNO PERMANENTE ALL’UDITO, PERTANTO UTILIZZARE
SEMPRE UNA PROTEZIONE ACUSTICA OMOLOGATA.

ATTENZIONE!

ATTENZIONE!

L'USO DI PRODOTTI COME FRESE,
SMERIGLIATRICI, TRAPANI,
MATERIALI DI ACCUMULO POSSONO GENERARE POLVERI E
VAPORI CHE POTREBBERO CONTENERE SOSTANZE CHIMICHE
PERICOLOSE. CONTROLLARE LA NATURA DEL MATERIALE
CHE SI INTENDE LAVORARE E UTILIZZARE UNA MASCHERA
RESPIRATORIA OMOLOGATA.

ATTENZIONE!

L’USO DI QUESTO PRODOTTO
PUÒ CAUSARE L’ESPOSIZIONE A
MATERIALI NOTI ALLO STATO DELLA CALIFORNIA PER CAUSARE
IL CANCRO, MALFORMAZIONI CONGENITE O ALTRI DANNI
RIPRODUTTIVI.

QUANDO SI LAVORA CON PRODOTTI
CONTENENTI PARTI IN MOVIMENTO
VI È SEMPRE IL RISCHIO DI LESIONI DA SCHIACCIAMENTO.
INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI PER EVITARE LESIONI AL CORPO.

In generale gli indumenti devono essere aderenti senza
limitare la libertà di movimento. Prestare attenzione poiché
l'abbigliamento, i capelli lunghi e i gioielli possono rimanere
impigliati nelle parti in movimento.

ATTENZIONE!

PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI
DALL'ESPOSIZIONE ECCESSIVA.
FARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE APPLICABILE O ALL'ENTE
PREPOSTO, ES. OSHA, CSST.
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ATTENZIONE!

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale
omologati ogni volta che si utilizza la macchina. I dispositivi
di protezione individuale non possono eliminare il rischio di
lesioni, ma ne riducono il grado in caso di incidente.

Italian, IT

SICUREZZA
CONSIDERARE SEMPRE L’AMBIENTE DI LAVORO E USARE
IL BUON SENSO.
Non è possibile contemplare tutte le situazioni possibili.
Fare sempre attenzione e usare il buon senso. Se ci si
trova in una situazione in cui la sicurezza è compromessa,
fermarsi e rivolgersi a un esperto. Contattare il rivenditore,
l'agente addetto all'assistenza o un utente esperto. Non
tentare di eseguire attività o operazioni in caso di dubbi
sulla loro sicurezza.

Non modificare la spina. Se la spina non è adeguata alla presa
esistente, la presa deve essere installata da un elettricista
qualificato. Assicurarsi che vengano rispettate le normative e
le ordinanze locali.

SICUREZZA ELETTRICA
ATTENZIONE! Esiste sempre il rischio di scosse elettriche.
Evitare condizioni atmosferiche sfavorevoli e il contatto
del corpo con i conduttori di fulmini e gli oggetti metallici.
Seguire sempre le istruzioni riportate nel manuale
dell'operatore per evitare danni.

PROLUNGHE E CAVI
La marcatura sulla prolunga deve essere uguale o
superiore al valore indicato sulla targhetta della macchina.
• Durante il funzionamento del caricatore in ambienti
esterni, usare un cavo di prolunga omologato per uso
esterno. L’utilizzo di un cavo adatto per l'uso all'aperto
riduce il rischio di scosse elettriche.
• Mantenere la connessione alla prolunga asciutta e
sollevata da terra.
• Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli
vivi o parti in movimento. Cavi danneggiati o impigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.
• Controllare che il cavo e la prolunga siano intatti e in
buone condizioni. Non utilizzare mai la macchina se il
cavo o la spina sono danneggiati. Portarli in un centro
di assistenza autorizzato per la riparazione.
• Per evitare il surriscaldamento, non utilizzare la
prolunga arrotolata.
• Quando si utilizza una prolunga, utilizzare solo
prolunghe certificate con sufficiente raggio d'azione.

ATTENZIONE!

PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA
DELLA MACCHINA EVITARE CHE
L'ACQUA PENETRI NELL'IMPIANTO ELETTRICO E NEL MOTORE.
L'ACQUA PUÒ DANNEGGIARE LA MACCHINA O CAUSARE UN
CORTOCIRCUITO.

• Non collegare mai la macchina a una presa di corrente
se la spina o il cavo sono danneggiati.
• Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella
indicata sulla targhetta applicata sulla macchina.
• L'ispezione e/o la manutenzione devono essere
eseguite a motore spento e spina scollegata.
• Spegnere sempre la macchina prima di scollegare la
spina di alimentazione.
• Non trascinare mai la macchina dal cavo e non estrarre
mai la spina tirando il cavo. Per staccare il cavo di
alimentazione, afferrare la spina.
• Non utilizzare mai la macchina se il cavo o la spina
sono danneggiati, ma portarla in un centro di
assistenza autorizzato per la riparazione.
• Evitare l'avviamento accidentale del motore.
Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in
posizione OFF prima di collegare la macchina a una
fonte di alimentazione.
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ATTENZIONE!

UN ALLACCIAMENTO NON CORRETTO
PUÒ PROVOCARE IL RISCHIO DI
SCOSSE ELETTRICHE. IN CASO DI DUBBI SULLA MESSA A
TERRA DELL'APPARECCHIO, RIVOLGERSI A UN ELETTRICISTA
PROFESSIONISTA.

AVVISO!

UNA BUONA PRESTAZIONE
DEL MOTORE DIPENDE DALLA
TENSIONE CORRETTA. PROLUNGHE TROPPO LUNGHE E/O CON
UN DIAMETRO TROPPO PICCOLO RIDUCONO LA POTENZA DEL
MOTORE SOTTO CARICO, CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA
RESA O MALFUNZIONAMENTI.

888-274-7744
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SICUREZZA

SICUREZZA PERSONALE
Non utilizzare mai l'apparecchio se si è stanchi, sotto
l'effetto di alcol, droghe, farmaci o qualsiasi altro fattore che
possa influire sulla vista, sull'attenzione, sulla coordinazione
o sul giudizio.
• Verificare che sulla macchina non siano stati lasciati
utensili o altri oggetti.
• Non permettere mai ad altri di utilizzare la macchina
senza un'adeguata formazione.
• Spegnere sempre la macchina durante interruzioni di
lavoro prolungate.
• Non lavorare mai da soli, assicurarsi sempre che ci sia
un'altra persona a portata di mano.
• Imparare ad utilizzare la macchina e i suoi comandi in
modo sicuro e imparare come si arresta rapidamente.
Imparare anche a riconoscere le decalcomanie di
sicurezza.
• Tenere le maniglie e le impugnature asciutte, pulite e
prive di olio e grasso.
• Non sporgersi. Mantenere sempre una posizione e un
equilibrio adeguati.
• Non appoggiarsi mai sulla macchina.

USO E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA
• Questa macchina è progettata e progettata per tagliare
cemento e pietre. Qualsiasi altro uso è improprio.
• L'esperienza è molto importante per il funzionamento
della macchina. Si raccomanda vivamente l'impiego di
personale qualificato.
• La macchina è destinata all'uso in applicazioni
industriali da parte di operatori esperti.
• Controllare che la macchina sia montata correttamente
e che non presenti danni.
• Eseguire sempre la manutenzione giornaliera prima
di avviare la macchina. Consultare le istruzioni nella
sezione “Manutenzione”.
• Non sovraccaricare la macchina. Il sovraccarico può
danneggiare la macchina.
• La lama deve essere destinata al materiale da tagliare.
• In caso di dubbi sulla lama da utilizzare, rivolgersi al
proprio rivenditore locale.
• Mantenere gli utensili affilati e puliti per lavorare in
modo più sicuro.
• Mantenere tutte le parti in buono stato di
funzionamento e verificare che tutti i dispositivi di
fissaggio siano serrati correttamente. Sostituire tutte le
decalcomanie usurate o danneggiate.
• Non lasciare mai la macchina senza sorveglianza con il
motore in funzione.
• Inserire il pezzo solo nella direzione opposta alla
rotazione della lama!
• Prestare attenzione durante il sollevamento. Si stanno
maneggiando pezzi pesanti, che implicano il rischio di
lesioni da schiacciamento o altre lesioni.
• Per motivi di sicurezza, ogni lama danneggiata
(incrinata) deve essere sostituita.
• Evitare qualsiasi contatto con l'utensile rotante.

Stare in posizione eretta.
Mantenere la distanza tra
il viso e la lama da taglio.
Posizionare entrambe le
mani sul pezzo da tagliare
il più lontano possibile dalla
lama da taglio. Se si utilizza
la funzione di immersione,
appoggiare una mano
sull’impugnatura.
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SICUREZZA AREA DI LAVORO
• Mantenere l'area di lavoro pulita e bene illuminata. Le
aree disordinate o buie possono causare incidenti.
• Le persone e gli animali possono distrarre e causare la
perdita di controllo della macchina. Per questo motivo,
rimanere sempre concentrati e focalizzati sull’attività
che si sta svolgendo.
• Non utilizzare la macchina in caso di maltempo, come
ad esempio nebbia, pioggia battente, vento forte, freddo
intenso, ecc.
• Non iniziare mai a lavorare con la macchina prima che
l'area di lavoro sia sgombra e che la superficie di lavoro
sia stabile.

FUNZIONAMENTO
Prima dell’avvio
ATTENZIONE!

Italian, IT

LEGGERE ATTENTAMENTE IL
MANUALE DELL'OPERATORE E
ASSICURARSI DI AVER COMPRESO LE ISTRUZIONI PRIMA DI
UTILIZZARE LA MACCHINA.

Indossare dispositivi di protezione individuale. Consultare
le istruzioni alla voce “Dispositivi di protezione individuale”.
Assicurarsi che nell'area di lavoro non si trovino persone
non autorizzate, altrimenti sussiste il pericolo di gravi
lesioni personali. Evitare l'avviamento accidentale del
motore. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in
posizione OFF prima di collegare la macchina a una fonte di
alimentazione.

TIPICA OPERAZIONE DI TAGLIO
Per il taglio di muratura tipico, la testa di taglio deve essere
lasciata nella posizione di blocco verso il basso.

ATTENZIONE!

L'UTILIZZO DELLA MACCHINA IN
SITUAZIONI IN CUI LA RACCOLTA DI
POLVERE È LIMITATA PER PERIODI
PROLUNGATI PUÒ CREARE UN AMBIENTE DI LAVORO POLVEROSO
E POTENZIALMENTE PERICOLOSO PER L'OPERATORE E PER LE
ALTRE PERSONE NELLE VICINANZE.

TAGLIO NETTO
Quando si taglia materiale sovradimensionato, si
raccomanda all'operatore di tenere la lama più bassa
possibile per dirigere la polvere nelle feritoie.

Controllare che la macchina sia montata correttamente
e che non presenti danni. Consultare le istruzioni nella
sezione “Montaggio e regolazioni”.
• Eseguire la manutenzione giornaliera. Consultare le
istruzioni nella sezione “Manutenzione”.
AVVIO DELLA MACCHINA
L'interruttore di alimentazione della sega avvia
contemporaneamente il motore della sega e il motore di
aspirazione. Per avviare il motore della sega premere il tasto
POWER- o sul simbolo ON. Gli interruttori difettosi devono
essere sostituiti da un centro di assistenza autorizzato.
ARRESTO DELLA MACCHINA
Per arrestare il motore della sega premere il tasto POWER
O o sul simbolo OFF.

ATTENZIONE!

ASSICURARSI CHE LA LAMA SI
ARRESTI COMPLETAMENTE PRIMA
DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE O
TRASPORTO.

Tecniche di lavoro di base
ESECUZIONE DEL PRIMO TAGLIO
Durante il primo taglio si noterà che la lama sta tagliando
nelle feritoie di aspirazione in plastica. Si tratta di una
procedura normale e fa parte del progetto.

Manutenzione
ATTENZIONE!

LEGGERE ATTENTAMENTE IL
MANUALE DELL'OPERATORE E
ASSICURARSI DI AVER COMPRESO LE ISTRUZIONI PRIMA DI
UTILIZZARE LA MACCHINA.

GENERALE
Per evitare avviamenti accidentali, i passaggi descritti in
questo capitolo devono essere eseguiti a motore spento
e con il cavo di alimentazione rimosso dalla presa, se non
diversamente indicato.
Indossare dispositivi di protezione individuale. Consultare
le istruzioni alla voce “Dispositivi di protezione individuale”.
La durata della macchina può essere ridotta e il rischio di
incidenti può aumentare se la manutenzione della macchina
non viene eseguita correttamente e se la manutenzione
e/o le riparazioni non vengono eseguite a regola d'arte.
Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore più vicino.
In caso di blocco, spegnere la macchina e scollegare la
spina di alimentazione per la manutenzione.
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MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE E DEL FILTRO
MANUTENZIONE GIORNALIERA
• Controllare che la dotazione di sicurezza della
macchina non sia danneggiata. Consultare le istruzioni
nella sezione “Dotazione di sicurezza della macchina”.
• Pulire l’esterno della macchina. Non utilizzare
un'idropulitrice per pulire la sega.
• Aprire la cuffia di protezione. Pulire sia l'interno che
l'esterno e chiudere la cuffia di protezione.
NON PULIRE MAI IL MOTORE E I
COMPONENTI ELETTRICI CON ACQUA.

Italian, IT

ATTENZIONE!

PULIZIA DEL FILTRO E SVUOTAMENTO DEL VASSOIO
RACCOGLIPOLVERE
Ruotare il filtro tre volte ogni 30 minuti di taglio o alla fine
di ogni giornata. Ruotare il filtro prima dello svuotamento
del vassoio raccoglipolvere. Ruotare la leva di rilascio del
vassoio raccoglipolvere verso sinistra.

AVVISO!

MANTENERE LA SUPERFICIE DEL
PIANO GIREVOLE SGOMBRA DA
SCHEGGE E DETRITI DI GRANDI DIMENSIONI.

AVVISO!

MANTENERE LE FERITOIE DI
ASPIRAZIONE E LA FESSURA
SUPERIORE SGOMBRA DA SCHEGGE E DETRITI DI GRANDI
DIMENSIONI.

CAUTELA

SE NON SI MANTENGONO LE FERITOIE
DI ASPIRAZIONE E LA FESSURA
SUPERIORE SGOMBRA DA SCHEGGE E DETRITI DI GRANDI
DIMENSIONI, IL PIANO GIREVOLE POTREBBE INCASTRARSI NELLA
FESSURA SUPERIORE E DANNEGGIARE LA MACCHINA.

ATTENZIONE!
LA GARANZIA.

Estrarre il vassoio raccoglipolvere.

L'USO IMPROPRIO DI QUESTO
PRODOTTO POTREBBE INVALIDARNE

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Il sistema di filtrazione dell'IQMS362 è stato progettato per
funzionare automaticamente con l'avviamento del motore
della sega. Il sistema è progettato per funzionare per
50 metri lineari di taglio prima di pulire il filtro o svuotare il
vassoio raccoglipolvere.

OPERAZIONE DI
ASPIRAZIONE POLVERI
AVVITAME
NTO

1.

Svuotare la polvere nel sacco o nel contenitore sigillato e
smaltirla correttamente. Svuotare il vassoio raccoglipolvere
dopo 50 metri lineari di taglio o alla fine di ogni giornata
prima del trasporto.

Ruotare il filtro ogni 30 minuti
di taglio o alla fine di ogni
giornata. Ruotare il filtro prima
dello svuotamento del vassoio
raccoglipolvere.

2. Svuotare il vassoio raccoglipolvere
dopo 50 metri lineari di taglio o
alla fine di ogni giornata prima del
trasporto.
3. Svuotare la polvere nel sacco o nel
contenitore sigillato e smaltirla
correttamente.
888-274-7744
www.iqpowertools.com
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MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE E DEL FILTRO
ATTENZIONE!

ASSICURARSI CHE LA LAMA SI ARRESTI
COMPLETAMENTE PRIMA DI ESEGUIRE
QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE O TRASPORTO.

Italian, IT

SOSTITUZIONE DEL FILTRO E DELLA LINGUETTA PER LA
PULIZIA DEL FILTRO
La linguetta per la pulizia del filtro deve essere cambiata
una volta all'anno, indipendentemente dall'uso.

ATTENZIONE!

DURANTE LA MANUTENZIONE DI QUESTA
MACCHINA C'È UNA POTENZIALE
ESPOSIZIONE ALLA POLVERE CHE PUÒ CONTENERE MATERIALI
PERICOLOSI. PROTEGGERSI INDOSSANDO UNA MASCHERA
RESPIRATORIA OMOLOGATA.

Rimuovere e sostituire la linguetta per la pulizia del filtro.
Mentre si spinge verso il basso il fermo (A), estrarre la
linguetta per la pulizia del filtro (B) dalla staffa della linguetta
per la pulizia del filtro.

Rimuovere la manopola di avvitamento del filtro.

A
B

Far scorrere la nuova linguetta per la pulizia del filtro nella
relativa staffa.
Svitare le viti e rimuovere il coperchio del filtro.

Rimuovere il filtro.
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Installare il nuovo filtro nel corpo del filtro. Ruotare
leggermente il filtro quando è inserito sul mandrino del filtro.
Installare il coperchio del filtro e le viti. Installare la manopola
di avvitamento del filtro.

888-274-7744
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CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE IN CARBONIO
ATTENZIONE!

ASSICURARSI CHE LA LAMA SI ARRESTI
COMPLETAMENTE PRIMA DI ESEGUIRE
QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE O TRASPORTO.

Ispezionare la spazzola in carbonio e sostituirla se necessario.

Italian, IT

RIMUOVERE LE SPAZZOLE IN CARBONIO
Le spazzole in carbonio devono essere rimosse e
controllate regolarmente. Settimanalmente se la macchina
viene utilizzata ogni giorno. Le presenti istruzioni si
applicano al motore della sega e al motore di aspirazione.
Le due spazzole in carbonio (A) e (B) si trovano sul lato
anteriore e posteriore del motore. Sbloccare il coperchio del
portaspazzole in carbonio con un cacciavite standard.

Installare la spazzola in carbonio facendo attenzione ad
allineare le linguette nelle fessure.

Rimuovere il coperchio del portaspazzole in carbonio.

Rimuovere il coperchio del portaspazzole in carbonio.

Rimuovere la spazzola in carbonio.

888-274-7744
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SOSTITUZIONE DELLE FERITOIE DI ASPIRAZIONE
Periodicamente è necessario sostituire le feritoie di aspirazione in plastica. Le feritoie di aspirazione in plastica sono
composte da tre sezioni. I due pezzi anteriori sono uguali, mentre quello posteriore è diverso.

UGUALI

Italian, IT

DIVERSO

RIMUOVERE LE FERITOIE DI ASPIRAZIONE
Per cambiare le feritoie di aspirazione, smontare il piano di
lavoro e posizionarlo su una superficie sicura con le ruote
alzate. Ogni sezione della feritoia di aspirazione in plastica
ha un fermo che scivola sopra una linguetta sulla feritoia di
aspirazione. Con una leggera pressione sollevare l'anello di
plastica e spingerlo verso il basso per sbloccarlo. Ripetere
questa procedura ad ogni estremità di ciascuna fessura.
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SOSTITUIRE LE FERITOIE DI ASPIRAZIONE
Iniziare con la feritoia di aspirazione posteriore in
plastica. Con il piano di lavoro rivolto verso l'alto, allineare
le feritoie in plastica verso l'alto con le feritoie del piano
di lavoro spingendole verso il basso a 45°.

888-274-7744
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REGOLAZIONI
REGOLAZIONE DELLA FESSURA SUPERIORE
Nota: Le regolazioni delle fessure superiori sono
predisposte in fabbrica, pertanto la regolazione dovrà
essere eseguita solo dopo un uso prolungato o dopo la
sostituzione delle parti.

REGOLAZIONE DEL RULLO SUPERIORE DEL PIANO GIREVOLE

AVVISO!

La distanza tra la fessura superiore e le feritoie di
aspirazione del piano girevole deve essere impostata su
1/32" (.8 mm) o meno (A). La fessura superiore e le feritoie
di aspirazione del piano girevole non devono toccarsi
o sfregarsi durante il movimento del piano. In caso di
sfregamento è necessario regolarle.

A

W
V
1. C
 on la chiave a brugola fissare la camma dell’asse (V),
allentare il dado dell’asse (W).
2. C
 on la chiave a brugola ruotare la vite a camma dell'asse
fino ad ottenere una leggera resistenza alla rotazione
manuale del rullo superiore.
3. Tenendo la chiave a brugola e la camma dell'asse in
posizione, serrare il dado dell'asse per fissarlo.

4. Seguire la stessa procedura per tutti e sei i rulli superiori.

REGOLAZIONE E QUADRATURA DEL PIANO GIREVOLE
Nota: Il piano girevole è regolato in fabbrica sulla testa di
taglio ed è certificato conforme a uno standard riconosciuto
nel settore di 0,015" o 1/64" (0,38 mm).
La regolazione dovrà essere eseguita solo dopo un uso
prolungato o dopo la sostituzione delle parti.

888-274-7744
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UN'ADEGUATA DISTANZA TRA LA
FESSURA SUPERIORE DELLE FERITOIE
DI ASPIRAZIONE DEL PIANO GIREVOLE È FONDAMENTALE PER
MANTENERE IL VUOTO E UNA BUONA ASPIRAZIONE DELLA
POLVERE.

REGOLAZIONI

Italian, IT

A

Posare una superficie piana a 90° sulla superficie del piano
girevole con un lato contro la guida di taglio (A).
Spostare all'indietro il piano girevole facendo il movimento
completo. Se la lama non è a 90° rispetto al binario della
guida di taglio deve essere regolata.
Allentare le sei viti di montaggio del binario (X). Accedere
alle viti da sotto il binario laterale sinistro.

VERSIONE 1 - CON CAMMA DI REGOLAZIONE
Posizionare le viti a camma del regolatore del binario
di guida (Y) fino a quando la lama non è in posizione
perpendicolare alla guida di taglio (A) con il movimento
completo della parte anteriore del piano girevole verso
l'indietro. Quando il binario di guida è in posizione corretta,
serrare le sei viti di montaggio del binario (X).
VERSIONE 2 - SENZA CAMMA DI REGOLAZIONE
Regolare la posizione del piano girevole fino a quando la
lama non è in posizione perpendicolare alla guida di taglio
(A) con il movimento completo di rotazione della parte
anteriore del piano girevole verso l'indietro.

VISIONE ESTERNA

Y
x

x

x

x

x

x

VISIONE INTERNA
x

x
Y
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x

x

x

x

Y
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CAVALLETTO DI SUPPORTO
SOLLEVARE IL CAVALLETTO DI SUPPORTO
Per sbloccare il cavalletto di supporto, far scorrere
l’impugnatura a destra e tirare.

ABBASSARE IL CAVALLETTO DI SUPPORTO
Per sbloccare il cavalletto di supporto, far scorrere
l’impugnatura a destra e tirare.

Italian, IT

A

Per sollevare il cavalletto di supporto, salire sulla leva (A),
premere il pulsante di rilascio del cavalletto di supporto e
sollevarlo. Tenere l’impugnatura premuta fino a quando
non è completamente sollevata.

A

Per abbassare il cavalletto di supporto, premere il pulsante
di rilascio del cavalletto di supporto e premere verso il
basso. Allentare il cavalletto di supporto fino a quando i
fermi non si bloccano. Tenere l’impugnatura premuta
fino a quando non è completamente abbassata.

A

ATTENZIONE!

QUANDO SI LAVORA CON PRODOTTI
CONTENENTI PARTI IN MOVIMENTO
VI È SEMPRE IL RISCHIO DI LESIONI DA SCHIACCIAMENTO.
INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI PER EVITARE LESIONI AL CORPO.

888-274-7744
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ATTENZIONE!

QUANDO SI LAVORA CON
PRODOTTI CONTENENTI
PARTI IN MOVIMENTO
VI È SEMPRE IL
RISCHIO DI LESIONI DA
SCHIACCIAMENTO.
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TRASPORTO
CAUTELA!

IL FERMO DEL BLOCCO DEVE SCATTARE
IN POSIZIONE QUANDO SI TROVA NELLA
POSIZIONE DI BLOCCO E NELLA POSIZIONE DI SCATTO.

Trasporto
ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO

Assicurarsi che il blocco del piano sia fissato prima di trasportare la sega.
Il mancato bloccaggio del piano di lavoro può provocare lo scorrimento del piano
stesso e la fuoriuscita dalla sega, con conseguenti gravi lesioni.

Italian, IT

Il fermo del blocco
deve scattare in
posizione quando si
trova nella posizione
di blocco e nella
posizione di scatto.

1.

Spegnere la macchina. Scollegare e fissare il cavo di alimentazione.

2.

Bloccare la testa di taglio in posizione abbassata.

3. Bloccare il piano girevole per evitare lesioni durante il trasporto.
4.	Per un trasporto più agevole, sbloccare l’impugnatura per il trasporto
e allungarla.

GENERALE
Arrestare il motore e scollegare il cavo di alimentazione
prima di sollevare o spostare la macchina.
• Proteggere l’apparecchio durante il trasporto per
evitare danni e incidenti durante il trasporto.
• Assicurarsi che il piano girevole sia bloccato e che
il piano allungabile sia bloccato nella sua posizione
interna.
• Riporre l'apparecchio in un luogo chiuso a chiave, fuori
dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
• Per il trasporto e lo stoccaggio delle lame, consultare
la sezione “Lame”.
• Sollevare la macchina alle estremità corte.

ATTENZIONE!

ATTENZIONE! ASSICURARSI
DI BLOCCARE IL PIANO
GIREVOLE PRIMA DI TRASPORTARLO PER EVITARE DANNI
ALL'APPARECCHIATURA O LESIONI PERSONALI.
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TRASPORTO
TRASPORTO
Per allungare l’impugnatura per il trasporto, tirare il perno
di bloccaggio (A) ed estrarre l’impugnatura.

Immagazzinamento
ATTENZIONE!

L'IQMS362 È UN UTENSILE DA
TAGLIO DI PRECISIONE. UNA CURA
ADEGUATA DURANTE IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO È
IMPORTANTE PER MANTENERE LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA E
LE PRESTAZIONI DI TAGLIO.

Posizione di stoccaggio consigliata:
Italian, IT

A

La macchina può ora essere inclinata in avanti sulle ruote
per facilitarne il trasporto.

Non trasportare o conservare in posizione verticale.

Il trasporto o lo stoccaggio in posizione verticale può
provocare danni o disallineamenti.

ATTENZIONE!

888-274-7744
www.iqpowertools.com

L'USO IMPROPRIO DI QUESTO
PRODOTTO POTREBBE INVALIDARNE
LA GARANZIA.
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
ASSICURARSI DI SEGUIRE LE REGOLE E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
MOLTI DEI PROBLEMI PIÙ COMUNI POSSONO ESSERE RISOLTI FACILMENTE UTILIZZANDO IL GRAFICO SOTTOSTANTE.
PER PROBLEMI PIÙ SERI O PERSISTENTI, CONTATTARE IQ POWER TOOLS AL NUMERO 1-(888)274-7744.

PROBLEMA! LA SEGA NON SI AVVIA

Italian, IT

COSA C’È CHE NON VA?

COSA FARE

1. Sega non collegata

1. Collegare la sega

2. Cavo danneggiato

2. Far sostituire il cavo dal centro di assistenza autorizzato.

3. Spazzole consumate

3. Far sostituire le spazzole dal centro di assistenza autorizzato.

4. La protezione superiore non è bloccata nel modo giusto

4. La protezione superiore deve essere bloccata.

5. Il PRCD deve essere resettato ogni volta che la spina viene scollegata 5. Resettare il PRCD

PROBLEMA! LA SEGA TAGLIA IN MODO INSODDISFACENTE
COSA C’È CHE NON VA?

COSA FARE

1. Perdita del filo della lama da taglio

1. Sostituzione della lama da taglio

2. La lama non taglia

2. Utilizzare la pietra ravvivatrice

3. Accumuli sul disco da taglio

3. Utilizzare la pietra ravvivatrice per rimuovere l’accumulo

4. Utilizzo di un disco da taglio errato

4. Cambiare il disco da taglio

PROBLEMA! IL DISCO DA TAGLIO NON RAGGIUNGE LA VELOCITÀ MASSIMA
COSA C’È CHE NON VA?

COSA FARE

1. Prolunga troppo lunga o con sezione troppo piccola

1. Sostituire con un cavo di dimensioni adeguate

2. Bassa tensione di rete

2. Contattare l’azienda elettrica

PROBLEMA! VIBRAZIONI ECCESSIVE DELLA MACCHINA
COSA C’È CHE NON VA?

COSA FARE

1. Supporto o banco da lavoro su pavimento irregolare

1. Riposizionamento su superficie piana

2. Disco da taglio danneggiato

2. Sostituire il disco da taglio.

PROBLEMA! NON ESEGUE TAGLI PRECISI
COSA C’È CHE NON VA?

COSA FARE

1. Guida di taglio non fissata alla guida del pezzo

1. Controllare e regolare

2. Il disco da taglio non è perpendicolare alla guida del pezzo

2. Controllare e regolare

3. Il disco da taglio non è perpendicolare alla superficie del piano

3. Controllare e regolare

4. Il pezzo si sposta

4. Utilizzare la guida per bordi.

PROBLEMA! PERDITA DI POTENZA DELL'ASPIRAZIONE
COSA C’È CHE NON VA?

COSA FARE

1. Motore di aspirazione spento

1. Controllare il sistema di aspirazione e la spina del motore

2. Filtro otturato

2. Ruotare manopola pulizia filtro

3. Vassoio raccoglipolvere in posizione sbloccata

3. Bloccare il vassoio raccoglipolvere in posizione verticale

4. Vassoio raccoglipolvere pieno di polvere

4. Svuotare il vassoio raccoglipolvere e rimuovere la polvere accumulata
intorno al filtro e ai cicloni.
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DATI TECNICI
MOTORE SEGA IQMS362
ALIMENTAZIONE, W

1800

TENSIONE, V

230

FASI

1

FREQUENZA, HZ

50 / 60

VELOCITÀ LAMA, GIRI/MIN

3700
Italian, IT

MOTORE DI ASPIRAZIONE
ALIMENTAZIONE

500

FREQUENZA, HZ

50 / 60

TENSIONE, V

230

dm^3/s

47

ATTREZZATURA DA TAGLIO
DIMENSIONE LAMA - MAX, MM

420

PROFONDITÀ SEGA - MAX, MM

140

LUNGHEZZA DI TAGLIO - MAX, MM

610

CONFIGURAZIONE DEL PERNO DI BLOCCAGGIO

Q-DRIVE

DIMENSIONI
PESO - KG

68

PESO PER LA SPEDIZIONE - KG

85

DIMENSIONI (L x A x L), MM

813 x 1016 x1092

DIMENSIONI PER LA SPEDIZIONE (L x A x L),MM

762 x 610 x 1219

SUONO
MISURAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA PONDERATA A
NESSUN CARICO:

POSIZIONE 1-5

LPA = 92,1

dB(A)

CARICO:

POSIZIONE 1-5

LpA =91,9

dB(A)

KPA =4,0

dB

LE INCOGNITE

MISURAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA SONORA PONDERATA A
NESSUN CARICO:

CALCOLATO

LWA = 105,8 dB(A)

CARICO:

CALCOLATO

LWA = 105,5 dB(A)

LE INCOGNITE

KWA = 2,5

VIBRAZIONE
VIBRAZIONE
888-274-7744
www.iqpowertools.com
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SCHEMA ELETTRICO
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GARANZIA
La nuova sega tagliamuri a secco iQMS362™,
venduta da iQ Power Tools o da un rivenditore
autorizzato iQ, è garantita come esente da difetti di
produzione in condizioni di servizio normali per un
periodo di un anno dalla data di acquisto da parte
dell'acquirente originale. Il periodo di garanzia per gli
articoli a noleggio è di 90 giorni.

Qualsiasi reclamo derivante dalla presente Garanzia
deve essere presentato dall'acquirente originale
entro il periodo di garanzia sopra specificato e deve
includere la prova di acquisto. Entro il periodo di
garanzia, iQ Power Tools può sostituire o riparare,
gratuitamente per l'acquirente originale, qualsiasi
parte o componente che risulti difettoso. iQ Power
Tools non sarà responsabile o obbligata a pagare per
il trasporto o altri costi o spese relativi al trasporto
in relazione a prodotti difettosi, sostituzioni o
componenti restituiti allo stabilimento iQ Power Tools
o a qualsiasi altro centro di riparazione autorizzato.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

iQ Power Tools coprirà il costo dei pezzi di ricambio
e della manodopera in relazione alle riparazioni in
Garanzia effettuate da iQ Power Tools o dal suo
centro di riparazione autorizzato. I pezzi di ricambio
installati da terzi saranno forniti gratuitamente, ma
la presente Garanzia non si applica alle spese di
manodopera sostenute in merito.
IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE
DALLA PRESENTE GARANZIA POTRÀ SUPERARE IL
COSTO DI SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PRODOTTO
O COMPONENTE DIFETTOSO. iQ POWER TOOLS
NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI O PER QUALSIASI
ALTRO DANNO O PERDITA NON ESPRESSAMENTE
PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO.
La Garanzia alle condizioni sopra indicate è l'unica
Garanzia. La presente Garanzia limitata sostituisce
espressamente tutte le altre Garanzie, espresse o
implicite.
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Tutti i prodotti iQ devono essere registrati tramite
il nostro sito Web o inviando per posta la Scheda
della Garanzia affinché la garanzia sia attiva e
valida. La presente Garanzia non si applica alle parti
che sono state sottoposte ad uso improprio o a
manutenzione impropria, danneggiate durante il
trasporto o la movimentazione, alterate o riparate da
rappresentanti non autorizzati o utilizzate con una
lama non raccomandata da iQ Power Tools.

Le parti e la manodopera necessarie per la
manutenzione dei prodotti e la sostituzione dei
componenti a causa della normale usura sono a
carico dell'acquirente e non sono coperte dalla
presente Garanzia. Tutti i prodotti o componenti
sostituiti in Garanzia diventano di proprietà del
produttore. Tutte le parti di ricambio saranno
considerate parte del prodotto originale e qualsiasi
Garanzia su tali parti scadrà contemporaneamente
alla presente Garanzia originale.
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