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“Testo originale in lingua italiana”

UTILIZZO DEL LIBRETTO
Per facilitare la comunicazione e la rintracciabilità di
importanti informazioni all’interno del testo, Sicurlive
Group adotta la seguente simbologia:

   Avvertimento

   Pericolo

   Consultazione

   Osservazione

 
   Ispezione

   Certificazione
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1 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

1.1 Premessa

SCOPO DELLE ISTRUZIONI

Queste istruzioni sono state redatte dal costruttore e sono parte integrante del prodotto. Le operazioni contenute sono dirette ad operatori adeguatamente For-
mati ed abilitati. Si raccomanda di leggere e conservare per un riferimento futuro.

I capitoli “2 RIEPILOGO AVVERTENZE IN MERITO AI RISCHI RESIDUI” e “4 ISTRUZIONI PER L’USO” contengono le informazioni che Sicurlive Group fornisce in 
modo tale che il prodotto soddisfi i Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine (Direttiva Europea 200/42/CE).

Da leggere attentamente questi capitoli  in quanto forniscono importanti istruzioni per la sicurezza d’installazione, d’uso e di manutenzione ed importanti 
avvertenze in merito ai rischi residui che permangono malgrado siano adottate tutte le disposizioni descritte.

1.2  Conformità del prodotto            

Sicurlive Group assicura la conformità del prodotto alle Direttive Europee 200/42/CE sicurezza macchine, 2014/30/UE (direttiva Compatibilità elettromagnetica).
Sicurlive Group allega alle presenti istruzioni la Dichiarazione del Fabbricante (Cfr Direttiva 200/42/CE art. 4 comma 2).  

2  AVVERTENZE DI SICUREZZA, TERMINI E DEFINIZIONI

2.1  Riepilogo avvertenze in merito ai rischi residui           

Leggere attentamente. La mancanza del rispetto delle seguenti avvertenze può generare situazioni di pericolo.

ATTENZIONE L’utilizzo del prodotto in condizioni anomale non previste dal costruttore può generare situazioni di pericolo. Rispettare le condizioni 
previste dalle presenti istruzioni.

ATTENZIONE In nessun caso utilizzare il prodotto in presenza di atmosfera esplosiva. In nessun caso utilizzare il prodotto in ambienti che possono 
essere aggressivi e danneggiare parti del prodotto. Non esporre agli agenti atmosferici come vento, acqua, grandine e neve.

ATTENZIONE Non è consentito fare del prodotto un uso improprio. Non è consentito sollevare persone, animali o qualsiasi altro carico se non quello 
per cui è stato progettato.

ATTENZIONE Qualsiasi operazione di installazione, manutenzione, pulizia o riparazione del prodotto deve essere eseguita esclusivamente da 
personale qualificato.

ATTENZIONE In fase di installazione, manutenzione o pulizia operare sempre in mancanza di alimentazione e seguire scrupolosamente tutte le 
norme vigenti in materia di impianti elettrici. Attivabile mediante il collegamento a corrente 230 V per cui viene segnalata la presenza di “tensione 
pericolosa”.

ATTENZIONE L’utilizzo di parti di ricambio non indicate da Sicurlive Group e/o il riassemblaggio non corretto possono causare situazioni di pericolo 
per persone, animali o cose, possono inoltre causare malfunzionamenti al prodotto. Utilizzare sempre le parti di ricambio indicate da Sicurlive Group 
ed eseguire le istruzioni per l’assemblaggio.

ATTENZIONE Per una adeguata sicurezza elettrica i cavi di alimentazione del motore dovrebbero essere posti all’interno di canalette. Inoltre tenere 
nettamente separati (minimo 4 mm in aria o 1 mm attraverso l’isolamento) il cavo di alimentazione 230 V da quelli a bassissima tensione di sicurezza 
(alimentazione motori, comandi, antenna, alimentazione ausiliari) provvedendo eventualmente al loro fissaggio con adeguate fascette in prossimità 
delle morsettiere.

ATTENZIONE In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico 
non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto portandolo al punto di raccolta municipale locale per un 
opportuno riciclaggio.

ATTENZIONE Non stazionare al di sotto del dispositivo quando esso è in funzione.

ATTENZIONE Una volta installato il dispositivo e definita la quota di utilizzo non modificare la conformazione dell’area sottostante o inserire ostacoli 
che possano influire con il corretto funzionamento del dispositivo. 
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3.  INFORTUNI O AVARIA                                                                                                                    

SICUR DROP è un dispositivo di sollevamento/accompagnamento destinato alla movimentazione di cose. 
In caso di avaria del motore elettrico è necessario scollegare la spina dall’alimentazione e chiamare i tecnici abilitati Sicurlive Group per le verifiche del caso. 

4.  ACCESSORI MODELLI E CONTENUTO IMBALLO                                                  

Gli elementi standard all’interno della confezione sono:
 - Motore elettrico comprensivo di carter e fune in kevlar;
 - Zavorra;
 - Radiocomando;
 - Eventuali accessori a richiesta del cliente.
 

     
4.1 I modelli disponibili
 

Codice Tensione alimentazione motore Forza massima (N) Note

SICUR DROP-R 24 V === 99 Con Radiocomando

5.  PER INFORMAZIONI
SICURLIVE GROUP SRL 

Via Gen. Reverberi n. 27, 25050 Passirano (BS)
Tel. +39.030.6840278 - Fax +39.030.6435208  

P.IVA 02830100984 - www.sicurlivegroup.it  - info@sicurlive.com

6.  RESPONSABILITÀ
Il dispositivo di ancoraggio è conforme a tutte le vigenti norme antinfortunistiche.
Ogni eventuale “certificazione legale di collaudo antinfortunistico” dovrà essere richiesta agli organi competenti, a cura ed a spese dell’utilizzatore.
Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente manuale. Inoltre si 
ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose nei casi di: 
 - Uso improprio del Dispositivo o suo utilizzo da parte di personale non addestrato; 
 - Uso difforme alle normative specifiche;
 - Uso di D.P.I. non idonei;
 - Gravi carenze nell’installazione e manutenzione;
 - Modifiche o interventi non autorizzati;
 - Utilizzo di parti non certificate dal costruttore o che non rispondono alle caratteristiche indicate. 

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare i dispositivi in funzione dell’evoluzione della tecnica e dell’acquisizione di nuove esperienze e/o in seguito a 
eventuali modifiche alla legislazione vigente. Ciò non comporta l’obbligo per il fabbricante di interventi sui prodotti precedentemente fabbricati e relativi manuali. 

7. ADESIVI ED ETICHETTE

7.1 Etichetta adesiva relativa alla marcatura CE

Entrambe le etichette sono poste sulla spalla del carter del dispositivo SICUR DROP 
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7.2 Etichetta di divieto posta sulla zavorra

8.  SICUR DROP                                                                                                                 

8.1 Descrizione del prodotto

Contenuto conforme a quanto prescritto dalla Direttiva 2006/42/CE Allegato I punto 1.7.4. 

SICUR DROP è un dispositivo di sollevamento/accompagnamento che consente, azionando un telecomando, di portare in un tempo ristretto, il punto di aggan-
cio di un arrotolatore o di dispositivo similare ad un’altezza di circa 1 mt terra, consentendo ad un operatore di vincolarsi all’arrotolatore stesso. L’operatore 
premendo il telecomando aziona il motore elettrico che consente la discesa del cordino di richiamo e conseguentemente anche delle zavorre e della fune 
dell’arrotolatore ad essi vincolati. Una volta arrivati ad un’altezza idonea l’operatore può staccare il gancio dell’arrotolatore dal SICUR DROP e vincolarlo alla 
propria imbracatura.

Dispositivo retrattile (Arrotolatore)
(UNI EN 360)

SICUR DROP

Utilizzo di D.P.I. di III categoria 
anticaduta (Imbracatura)
(UNI EN 361).

Linea vita orizzontale Harken tipo D 
con binari di guida fissa orizzontali 
per la protezione contro le cadute 
dall’alto.

Cordino di richiamo

1 Mt. circa
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8.2 Scheda tecnica SICUR DROP

Codice SLR SICUR DROP

Modello Dispositivo di sollevamento/accompagnamento

Descrizione Dispositivo che consente, azionando un radiocomando, di portare il punto di 
aggancio di un arrotolatore ad una altezza di circa 1 mt

Dimensioni Ingombro totale: 526 x 265 x 221,5 cm (senza zavorra)

Conformita’ Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine)

Conformita’ ulteriore Direttiva 2014/30/UE (direttiva compatibilità elettromagnetica)

Peso kg 19,00 (15,00 SICUR DROP + 4,00 zavorra)

Numero(i) e dimensione(i) punti fissaggio Fissaggio mediante piastra rettangolare a elemento strutturale

8.3 Dati tecnici del motore elettrico

Tensione alimentazione (V) 230 - 240 V ~ (50/60 Hz)

Potenza nominale trasformatore (VA) 80 VA (230/25V) 150 VA (230/25V)

Fusibile F1 (A) T1A 250V (ritardato) T2A 250V (ritardato)

Uscita alimentazione ausiliari 24 V         max 200mA

Uscita 1 configurabile 24 V         max 5 W

Uscita 2 configurabile 24 V         max 5 W

Frequenza ricevitore radio 433,92 MHz

Tipo di codifica radiocomandi HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch - DART

N° max radiocomandi gestiti 200

8.4 Disegno tecnico SICUR DROP   
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8.5 Disegno tecnico ZAVORRA

8.6 Condizioni di utilizzo previste

SICUR DROP è un prodotto destinato ad essere installato esclusivamente come indicato al paragrafo “10 Installazione e collaudo”. Non utilizzare il prodotto in 
presenza di atmosfera esplosiva ed in ambienti che possono essere aggressivi e danneggiare parti del prodotto. Non esporre agli agenti atmosferici come 
acqua, grandine e neve.

ATTENZIONE L’utilizzo del prodotto in condizioni anomale non previste dal costruttore può generare situazioni di pericolo, Rispettare le condizioni 
previste dalle presenti istruzioni.

8.7 Trasporto

SICUR DROP è sempre fornito ed imballato in scatole che forniscono una adeguata protezione del prodotto per evitare graffi o danneggiamenti durante il 
trasporto. Ha un peso di 19,00 kg. per cui è garantita la movimentazione da parte di un solo operatore. Fare comunque attenzione a tutte le indicazioni even-
tualmente fornite sulla scatola stessa per lo stoccaggio o la manipolazione. 

8.8 Cablaggio e programmazione della centrale di comando

Cablaggio e collegamento alle morsettiere 
Collegarsi alla rete 230 V ~ ± 10% 50 Hz tramite un interruttore onnipolare o altro dispositivo che assicuri la onnipolare disinserzione della rete, con una 
distanza di apertura dei contatti = 3 mm.
Eseguire correttamente tutti i collegamenti alle morsettiere ricordandosi di ponticellare, quando richiesto, gli ingressi non utilizzati. (Vedi Tabella 1 “Collegamen-
to alle morsettiere” e schema elettrico pag 17) ricordandosi di ponticellare, quando richiesto, gli ingressi non utilizzati. 
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ATTENZIONE Per un’adeguata sicurezza elettrica i cavi di alimentazione del motore devono essere posti all’interno di canalette. Inoltre tenere net-
tamente separati (minimo 4 mm in aria o 1 mm attraverso l’isolamento) il cavo di alimentazione 230 V da quelli a bassissima tensione di sicurezza 
(alimentazione motori, comandi, antenna, alimentazione ausiliari) provvedendo eventualmente al loro fissaggio con adeguate fascette in prossimità 
delle morsettiere.
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8.9 Accesso ai menù di programmazione



11

8.10 Configurazione

Durante la fase di settaggio del motore elettrico è necessario provare la zavorra in combinazione con la velocità desiderata al fine di verificare il corretto 
funzionamento sia del SICUR DROP, sia del dispositivo (arrotolatore o altro) abbinato. 

8.10.1  Navigazione nel menù EASY
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8.10.2 Navigazione nel menù PRO
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8.10.3 Lista parametri EASY

8.10.4 Lista parametri PRO
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8.10.5 Messaggi visualizzati sul display
La centrale di comando prevede la visualizzazione sul display di una serie di messaggi indicanti il proprio stato di funzionamento o eventuali anomalie come 
descritto nella tabella che segue.
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8.11 Impiego ed utilizzo

SICUR DROP ha lo scopo di portare a terra il punto di aggancio di un arrotolatore o di dispositivi similari posizionati su punti fissi (soffitto, travi, ecc) o su punti mobili 
come ad esempio carriponte o guide rigide (linee vita di Tipo D).
Il raggio d’azione del radiocomando è di circa mt. 50. 
Di seguito sono descritte le fasi lavorative standard per l’utilizzo del dispositivo SICUR DROP installato su un carroponte in combinazione ad una linea vita di TIPO 
D. La procedura potrebbe subire delle modifiche in funzione alle specifiche esigenze dell’utilizzatore che devono in ogni caso essere concordate con l’installatore.

DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA “1”
a) Posizionamento del carro nel punto ade-
guato;
b) Verifica visiva dei dispositivi di anco-
raggio presenti (linea rigida di TIPO D e 
dispositivo retrattile UNI EN360) al fine di  
segnalare al responsabile eventuali difetti 
/ malfunzionamenti;
c) Indossare l’imbracatura a norma UNI EN 
361, idonea per tipologia di lavoro in arre-
sto caduta e altri D.P.I..

DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA “2”
a) Inibizione completa del carro con procedure 
da definire;
b) Azionamento del dispositivo SICUR DROP 
mediante radiocomando/telecomando con 
conseguente discesa del peso di richiamo e 
del gancio di ancoraggio.

DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA “3”
a) Collegamento del connettore presente 
all’estremità della fune metallica o della 
fettuccia tessile ad uno dei due punti an-
coraggio (anticaduta) dell’imbracatura;
b) Azionamento del dispositivo SICUR 
DROP mediante radiocomando/telecoman-
do con conseguente risalita del gancio di 
ancoraggio.

DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA “4”
a) Regolare esecuzione delle lavorazioni in completa sicurezza con 
fattore di caduta costante pari a 0.
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8.12 Radiocomando / Telecomando

Una volta effettuato il settaggio del dispositivo solo uno dei due pulsanti sarà funzionante. 
Il pulsante da utilizzarsi è scelto a descrizione del programmatore:
- Il dispositivo funziona in modalità DISCESA – STOP – RISALITA;
- Ad un primo tocco del pulsante si attiva la discesa del dispositivo, se non si compie nessun’altra 
azione la zavorra si arresta ad una quota prestabilita;
- Per procedere alla risalita del dispositivo è necessario premere nuovamente il medesimo pul-
sante;
- Se durante la discesa o la risalita della zavorra si preme il pulsante il dispositivo si arresta imme-
diatamente, premendo un’ulteriore volta il pulsante il dispositivo si riattiva invertendo però il ciclo 
che stava effettuando.

L’utilizzo non necessita di formazione particolare o di dispositivi di protezione individuale specifici. 
E’ comunque necessario usare il buon senso e avere l’accortezza di non posizionarsi sotto al dispo-
sitivo. 

9.  LISTA PARTI DI RICAMBIO                                                                                                                                                   

Fune in Kevlar:
Per la sostituzione della fune in kevlar è necessario scollegare il dispositivo dalla corrente elettrica, togliere il carter, svolgere il filo usurato, riavvolgere il 
filo nuovo con egual lunghezza di quello installato in precedenza, richiudere il carter, ricollegare alla corrente elettrica e rimettere in funzione il dispositivo 
verificandone l’effettivo corretto funzionamento.

 
10. INSTALLAZIONE E COLLAUDO

10.1 Installazione zavorra

La zavorra (vedi pag. 8) è costituita da:
- N° 1 barra filettata con dado autobloccante e rondelle;
- N° 1 golfare per l’aggancio;
- N° 1 zavorra standard;
La zavorra viene agganciata,mediante il golfare, sia alla fune in 
kevlar presente nel SICUR DROP sia dell’arrotolatore mediante ap-
posito collegamento presente nella confezione ed ha la funzione di 
accompagnare il punto di ancoraggio dell’arrotolatore ad una altez-
za di circa 1 mt da terra. 

10.2 Messa in funzione 

Il prodotto è composto da: 
- Un motore elettrico; 
- Un cordino di richiamo in kevlar; 
- Zavorra.
Il motore elettrico grazie alla sua velocità costante fa sì che l’ar-
rotolatore non acceleri ed entri quindi in funzione il sistema di 
sicurezza che blocca la fune dell’arrotolatore stesso.
La discesa del cordino può avere inizialmente una velocità di 16 
cm/s, calando poi, in prossimità dell’arrivo a terra per evitare pos-
sibili infortuni.
Il motore elettrico deve essere programmato in funzione della ne-
cessità variando quindi lunghezza di svolgimento cordino, velocità 
di esercizio, distanza a cui rallentare la velocità. L’azionamento del 
sistema avviene tramite telecomando/radiocomando portatile.
Il sistema presenta un dispositivo di sicurezza che consente di bloc-
carsi ed invertire la marcia in caso trovasse ostacoli nella risalita.
Di seguito è possibile vedere una scheda tipo di installazione e 
collaudo del dispositivo.

Esempio di scheda di installazione e collaudo.
Si precisa che per la regolazione del dispositivo è necessario es-
sere formati dal produttore.
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10.3 Parametri di installazione PRO
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A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
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B.  DICHIARAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE
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C.  MANUTENZIONE E ADDESTRAMENTO

C.1 Manutenzione e riparazione

Sicurlive Group prescrive una prima ispezione annuale e ne consiglia successivamente una verifica triennale. Manutenzioni, ispezioni ed eventuali riparazioni do-
vranno essere effettuate da personale formato e istruito da Sicurlive Group.

C.2 Carta di manutenzione

DATA TIPO INTERVENTO: NOTE
PROSSIMA 
VERIFICA

NOME E FIRMA

 

  

ATTENZIONE Qualsiasi operazione d’installazione, manutenzione, pulizia o riparazione del prodotto deve essere eseguita esclusivamente da perso-
nale qualificato e autorizzato da Sicurlive Group. Operare sempre in mancanza di alimentazione e seguire scrupolosamente tutte le norme vigenti nel 
paese in cui si effettua l’installazione in materia di impianti elettrici.

C.3 Addestramento

Il funzionamento del prodotto, una volta messo a punto dall’installatore, va attentamente illustrato all’utente finale. (Per il corretto utilizzo fare riferimento al para-
grafo “8.10 Impiego ed utilizzo”).

C.4 Controindicazioni di utilizzo

Al capitolo “8.6 Condizioni di utilizzo previste” e “8.11 Impiego ed utilizzo” sono state descritte le condizioni per le quali il prodotto è stato progettato e testato. 
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi.

ATTENZIONE L’utilizzo del prodotto in condizioni anomale non previste dal costruttore può generare situazioni di pericolo. Rispettare le condizioni 
previste dalle presenti istruzioni.

D. FISSAGGIO

Il dispositivo deve essere fissato ad un elemento considerato solido e resistente (es: travi o pareti in c.a.).
Il dispositivo non può essere fissato ad elementi con bassa resistenza strutturale (es: pareti o soffitti in cartongesso).
Deve essere ancorato utilizzando i fissaggi, come da tabella sottostante, anche in base al tipo di supporto.

Tipo di supporto Tipo di fissaggio

ACCIAIO - Viti metriche:
- Diametro minimo 10 mm
- Classe di resistenza minima 5.8

LEGNO - Viti tipo Wuerth Assy Comby diametro minimo M10

CALCESTRUZZO - Tasselli meccanici tipo Wuerth W-FA/SM10
- Tasselli M10 classe di resistenza minima 5.8 fissati con
   resina epossidica tipo ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250

Possono essere utilizzati ancoraggi con caratteristiche minime equivalenti ai prodotti sopracitati
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ATTENZIONE Qualsiasi operazione d’installazione, manutenzione, pulizia o riparazione del prodotto devono essere eseguite esclusivamente da per-
sonale qualificato e autorizzato da Sicurlive Group. Operare sempre in mancanza di alimentazione e seguire scrupolosamente tutte le norme vigenti 
nel paese in cui si effettua l’installazione, in materia di impianti elettrici.

E.  CONDIZIONI DI GARANZIA                                                                                                                

Il costruttore garantisce che i materiali utilizzati sono di prima qualità e singolarmente sottoposti a collaudo funzionale, pertanto, tutte le parti che siano 
riscontrate difettose durante il periodo di copertura della garanzia, valida 2 anni dalla data di consegna, saranno sostituite gratuitamente, previa restituzione di 
quelle guaste per accertamento del danno per difettosità dei materiali o di lavorazione.
La garanzia decade se l’uso e la manutenzione del dispositivo non vengono effettuate secondo le presenti istruzioni o di eventuali norme di riferimento.
 

SCHEMA FUNZIONAMENTO MOTORE ELETTRICO
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Il presente manuale d’uso, manutenzione e installazione fa riferimento alle norma in vigore al momento della stampa.
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SICURLIVE GROUP SRL
Via Gen. Reverberi n° 27, 25050 Passirano (BS) - Italy
Phone +39 030 6840278 - Fax +39 030 6435208 
Mail: info@sicurlivegroup.it
PEC: sicurlivesrl@legalmail.it
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