KART 4xHDL50-A
CARRELLO PER TRASPORTO 4xHDL50-A
The heavy duty RCF HDL50-A Kart can be used to easily transport up to 4 HDL50-A cabinets.
The cabinets and the kart are fully compatible and it is possible to easily transport HDL50-A cabinets in straight
configuration.
WARNINGS:
- Do not exceed 4 cabinets for transportation. A higher number of cabinet can cause overturning.
- Always make sure the centre of gravity of the system matches with the centre of the kart.
Il robusto carrello RCF HDL50-A Kart può essere utilizzato per trasportare facilmente fino a 4 moduli HDL50-A.
I moduli e il carrello sono perfettamente compatibili ed è possibile trasportare facilmente 4 moduli in
configurazione verticale.
AVVERTENZE:
- Non superare i 4 moduli. Un maggior numero di casse può causare il ribaltamento.
- Fare sempre attenzione che il centro di gravità del sistema sia nel centro del kart.

ANGLES SET-UP
Follow the instructions on the label to set up all the modules with the
proper angle.
WARNINGS:
- Always secure on the rear bracket 4° suspension hole
- Do not tilt the kart
Seguire le istruzioni riportate sulla targhetta per assegnare ai moduli la
giusta inclinazione.
AVVERTENZE:
- Fissare sempre sul foro suspension 4° della staffa posteriore
- Non inclinare mai il carrello

Always secure on the 4° suspension hole
of the rear right bracket
Fissare sempre sul foro suspension 4°
della staffa posteriore destra

FORKLIFT TRASPORTATION
MOVING THE KART
The kart is provided with high strength wheels for small movements, positioning and proper warehousing
of the products.
For large movements, vehicles loading and downloading always use a proper fork lift making sure the
load is safely secured.
During transportation the forks must be positioned in the provided seats on the kart.
Always move the kart using wheels only on flat and regular surfaces making sure the kart moves
always in longitudinal direction to avoid possible overturning.
MOVIMENTAZIONE DEL CARRELLO
Il carrello è dotato di ruote per piccoli spostamenti o per il corretto posizionamento dei prodotti a magazzino.
Per grandi spostamenti e per il carico e lo scarico da veicoli di trasporto utilizzare sempre un carrello elevatore
accertandosi di aver correttamente assicurato il carico.
Durante il trasporto le benne del carrello elevatore devono alloggiare nelle apposite sedi previste sul carrello.
Movimentare il carrello tramite le ruote solo su superfici piane e regolari ed avendo cura che la direzione di
avanzamento sia in senso longitudinale in modo da evitare il rischio di ribaltamento.

PUSHING THE KART

NEVER PUSH THE KART AS SHOWN IN THIS PICTURE.

ALWAYS PUSH THE KART LENGTHWISE.

THE KART MAY OVERTURN!

SPINGERE SEMPRE IL CARRELLO IN SENSO LONGITUDINALE

NON SPINGERE MAI IL CARRELLO COME MOSTRATO IN QUESTA IMMAGINE.

RISCHIO RIBALTAMENTO!

STORAGE
When not in use,
the karts may be piled up
Quando non utilizzati,
i carrelli possono essere impilati.

TRANSPORTATION

It is recommended to clasp the karts with the appropriate hook (as shown in the picture),
for a stable and safe transportation.
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Si consiglia di agganciare i carrelli tra loro con l’apposito gancio (come mostrato nell’immagine),
per un trasporto più stabile e sicuro.

