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INTRODUZIONE 

 

La M Technology 3D  s.r.l.s  è lieta di accoglierLa nel mondo delle tecnologie più 

innovative, augurandosi che l’uso di questo macchinario Le garantisca il massimo 

della soddisfazione. Il presente Manuale di Uso avrà la precisa funzione di offrire  

una guida corretta ed una rapida identificazione della macchina, in tutte le sue 

componenti e versioni. Tutti i contenuti del presente Manuale di Uso sono coperti 

da riservatezza,  per cui le relative informazioni non possono essere riprodotte, 

nè completamente, nè parzialmente, nè divulgate senza la preventiva 

autorizzazione della Ditta Costruttrice che ne è la proprietaria esclusiva. Sulla 

base dei propri canoni di continua evoluzione qualitativa la Ditta costruttrice si 

riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune per una 

riuscita sempre migliore del prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso. 

L’Azienda resta comunque a disposizione per chiarimenti e/o assistenze 

telefoniche e di manodopera, anche dopo la decorrenza del periodo di garanzia 

della macchina. I dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi. 
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PREMESSA 

 

 Questo manuale di istruzione è parte integrante del Cinema 5D M33 

( Codice Produttore M33052016001) e fornisce al personale addetto 

al funzionamento e alla manutenzione, le informazioni per poter 

utilizzare la macchina in modo corretto 

 É vietato procedere alla realizzazione di operazioni delle quali non si 

sono capite le modalità. 

 La manomissione/sostituzione non autorizzata di una o più parti o 

gruppi della macchina, l’uso di accessori, di utensili, di materiali di 

consumo diversi da quelli raccomandati dal costruttore, possono 

rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da 

responsabilità civili e penali. 

 Le eventuali modifiche vanno richieste direttamente alla Ditta 

costruttrice specificando tutti i dati caratteristici della macchina e le 

motivazioni; in caso di approvazione, devono essere eseguite solo 

da personale autorizzato dalla Ditta Costruttrice e su precise 

indicazioni della stessa. 

  Il Costruttore si esonera da ogni responsabilità per ogni eventuale 

danno a persone o cose causati da negligenza nella lettura e nella 

messa in pratica delle procedure e/o delle istruzioni contenute nel 

manuale. 
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LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE 

 

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL PRESENTE MANUALE 

 

Prima di effettuare qualsiasi operazione sull'attrazione o di permetterne l’uso al 

pubblico, il Proprietario dell'attrazione e il personale addetto alla gestione devono 

leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente documento e seguirle 

durante l’esecuzione delle operazioni. Tali istruzioni contengono informazioni 

importanti per: 

◦  La sicurezza del personale addetto al trasporto, all’installazione, al montaggio e 

allo smontaggio, al funzionamento, all’uso e alla manutenzione 

◦  La sicurezza e l'efficienza della attrazione stessa, la prevenzione dei danni 

derivanti da usura o da funzionamento in condizioni improprie 

◦  La sicurezza del pubblico. 

• Le norme di sicurezza e le prescrizioni di uso e manutenzione dell'attrazione 

contenute nel presente manuale non annullano né sostituiscono quelle imperative 

delle Pubbliche Autorità del Paese di utilizzo dell'attrazione stessa. 

• In caso di modifiche, riparazioni, ispezioni approfondite o qualsiasi altro 

intervento non contemplato nel presente manuale e non rientrante nelle modalità 

usuali di conduzione e gestione della attrazione, è necessario consultare il 

costruttore o un centro di assistenza autorizzato o un tecnico abilitato per 

ottenere i necessari chiarimenti. 
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• Il presente manuale, come tutte le pubblicazioni eventualmente allegate deve: 

◦  Essere conservato in un luogo accessibile e noto a tutti gli operatori; 

◦  Essere preservato integro: in caso di deterioramento o smarrimento richiedere 

una nuova copia; 

◦  Accompagnare sempre l' attrazione anche in caso di vendita o cessione a terzi a 

qualsiasi titolo (prestito, noleggio, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M TECHNOLOGY 3D SRLS, P.IVA 02831830803 Numero REA : RC – 193543 Pec : mtecnology3dsrls@pec.it E-mail : info@migliorese.com  

MANUALE D’USO E MANUNTENZIONE PER CINEMA5D MODELLO M33 CATEGORIA “CINESFERA” 

8 

 

NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE 

• Per l’installazione dell'attrazione scegliere un luogo libero da ostacoli con terreno 

consistente oppure con una adeguata pavimentazione. 

• Ispezionare accuratamente il suolo per controllare che non vi siano pericoli 

dovuti a vetri rotti, sassi acuminati o qualsiasi oggetto tagliente che vanno 

rimossi o compattati per ottenere una superficie piana ed omogenea. 

• Controllare lo spazio in altezza per verificare che non vi siano fili elettrici, rami di 

alberi o altri ostacoli che possono interferire con l’installazione dell'attrazione 

• Controllare che l’area circostante non sia fonte di pericolo 

• Tutta l’area che si presuppone essere dedicata specificamente all’uso 

dell’attrezzatura deve essere adeguatamente protetta e delimitata per garantire 

la sicurezza di uso dell’attrezzatura stessa. 

• L’area deve essere delimitata e si deve prevedere una barriera perimetrale che 

deve circondare l'attrezzatura. Essa non deve essere posta ad una distanza 

inferiore a 1,80 mt. 

• Verificare che l'illuminazione, naturale e/o artificiale, sia sufficiente e  adatta per 

eseguire le operazioni di messa in opera e smontaggio in modo sicuro e corretto. 

• La messa in opera deve essere sempre eseguita da personale competente ed 

adeguatamente istruito; in particolare utilizzare sempre utensili ed attrezzi idonei 

ed in buone condizioni. 

• Seguire sempre un sistema di lavoro sicuro come stabilito dalla legislazione 

vigente; in particolare, gli operatori dovranno essere muniti dei seguenti  
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Dispositivi di Protezione Individuale ( D.P.I. ) minimi: 

◦  Guanti da lavoro a norma 

◦  Scarpe antinfortunistiche a norma 

• Tenere tutti gli estranei a distanza di sicurezza dell’area di lavoro, se necessario 

installando barriere o cartelli di avviso, oppure incaricando un addetto di 

segnalare la zona pericolosa. 

• Prima di ogni movimentazione controllare che il personale sia a distanza di 

sicurezza e dare opportuni segnali di preavviso. 

• L' attrazione deve essere comunque installata in modo tale da: 

◦  Rispettare le distanze di sicurezza tra le varie attrazioni e/o padiglioni 

eventualmente presenti, nonché consentire la libera circolazione del pubblico tra 

le stesse; 

◦  Permettere l’intervento dei mezzi e del personale di soccorso 

• All’interno dell’area deve esservi spazio sufficiente perché gli operatori presenti 

possano muoversi con comodità e sicurezza. 

• All’interno dell’area deve essere presente un opportuno estintore di tipo 

omologato 

• Controllare che tutte le parti da montare non presentino segni di rottura, 

strappi, ecc, esaminando in particolar modo i componenti critici per la sicurezza 

(cavi, cerniere e giunzioni della struttura, saldature ecc.) 
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PRESCRIZIONI PER I DISPOSITIVI ELETTRICI 

• I cavi di alimentazione posti a terra devono essere dotati di opportuna 

protezione meccanica. 

• In assetto aereo i cavi dovranno essere posti all’altezza minima di 4 metri da 

terra. 

• Dovrà essere posta in opera una protezione generale, a valle del punto di 

consegna della fornitura elettrica, costituita da un interruttore differenziale 

coordinato con quello del quadro generale dell' attrazione 

• Il quadro di comando e protezione deve essere mantenuto in posizione non 

accessibile da parte del pubblico. 

• La massa a terra dovrà essere effettuata mediante un collegamento con cavo di 

rame rivestito in PVC, di sezione minima 16 mmq 

• I corpi illuminati ed eventuali accessori dovranno essere collocati in conformità 

alle normative antincendio vigenti nel Paese di installazione ed utilizzo della 

struttura e comunque in posizione non accessibile da parte del pubblico 

 

 

 

 

 

 

 



M TECHNOLOGY 3D SRLS, P.IVA 02831830803 Numero REA : RC – 193543 Pec : mtecnology3dsrls@pec.it E-mail : info@migliorese.com  

MANUALE D’USO E MANUNTENZIONE PER CINEMA5D MODELLO M33 CATEGORIA “CINESFERA” 

11 

 

PRESCRIZIONI PER I DISPOSITIVI AD ARIA COMPRESSA 

 

E’ presente un compressore alimentato da motore monofase a 220V.  grado di 

protezione IP44 con marchio CE utilizzato per gli effetti speciali  che funzionano 

ad aria. 

La movimentazione e il controllo degli effetti è programmata tramite computer. 

• Prima e durante qualsiasi tipo di intervento sul compressore togliere la spina 

dalla presa di corrente e scaricare la pressione del serbatoio e dei circuiti interni 

mediante il rubinetto di scarico. 

• Verificare semestralmente l’accumulo di polvere nel filtro. 

• Controllare il funzionamento della valvola di sicurezza ogni sei mesi seguendo 

questa procedura: 

1. spegnere il compressore quando ha raggiunto la pressione di 6-7 bar 

2. tirare l’anello della valvola con forza ma senza avvicinare il viso 

3. se rilasciando l’anello la valvola si richiude senza lasciar fuoriuscire aria tale 

componente è pienamente efficiente 

4. in caso contrario interpellare un tecnico specializzato per la sostituzione. 

• Eseguire lo scarico della condensa ad ogni inizio di attività lavorativa. 

• Pulire accuratamente ogni 6 mesi le parti alettate del compressore. 

• Durante il funzionamento evitare assolutamente di: 

◦  disporre il compressore su piani inclinati 

◦  coprire il compressore 
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◦  usare il compressore sotto la pioggia o in condizioni atmosferiche sfavorevoli 

◦  togliere il tappo di scarico condensa 

◦  non rivolgere il getto di aria verso persone, animali o materiali volatili 

◦  eseguire ogni tipo di manutenzione 

◦  rimuovere le protezioni sugli organi in movimento. 
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SCHEMA DI MONTAGGIO 

 

 

  – CINEMA 5D MODELLO M 33 DA 8 POSTI  

 

 

 

Prima di installarla assicurarsi che il piano di appoggio sia perfettamente livellato. 

Rimuovere gli imballaggi e iniziare a disporre i pezzi sul pavimento. 

Ogni singolo pezzo da assemblare non supera i 50 kg ma per un corretto e 

semplice montaggio si consiglia la presenza di 3 persone . 

Nota bene : I disegni raffigurano solo la struttura in ferro senza rivestimento, al 

fine di interpretare meglio lo schema di montaggio, e ogni pezzo da assemblare 

ha una lettera indentificativa . 
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1) Predisporre a terra la base ( A )  

 

2)Posizionare i 3 cilindri  e fissarle con i bulloni in  dotazione M10x4 . 
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3) Posizionare la base ( B )  fissando i cilindri con i bulloni in dotazione 

nella piastra adiacente . 

 Vista da sotto 

 

 Vista da sopra 
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 Una volta assemblata la base A con la base B mediante i cilindri la 

piattaforma è pronta ad ospitare le 4 Tribune .  

 

 4) E' fondamentale predisporre la gradinata bassa sul 

davanti
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 5 ) Posizionare le sedute e fissarle con i bulloni in dotazione M10x80 
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6 ) Predisporre la gradinata destra e sinistra contrassegnate rispettivamente dalle 

lettere "D"  e "C"   
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7 ) infine assemblare la barra degli effetti speciali per le sedute anteriori  
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PROCEDURA DI ACCENSIONE 

 

1) Portare in posizione ON la pulsantiera posta davanti al Rack 

2) Accendere gli amplificatori di potenza audio portando i pulsanti in posizione ON 

3) Recarsi all’interno della sala od in prossimità dei proiettori e con l’apposito 

telecomando cliccare una volta sul tasto ON ed attendere, guardando 

frontalmente i proiettori, l'accensione dei fasci di luce. 

4) Recarsi all’interno della sala comando od in prossimità del rack, ed aprire lo 

sportello del server di proiezione e con un'unica pressione accendere il server pc 

(piccolo tasto nero) 

5) Attendere l’accensione del server (circa 3 min) 

6) Recarsi alla postazione di comando od in prossimità del Touch Screen ed 

utilizzare il tasto Play per iniziare lo show 

7) Controllare che il serbatoio dell’acqua non sia vuoto ed eventualmente 

controllare i liquidi delle altre macchine per effetti speciali (Fumo e Bolle) 
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PROCEDURA DI SPEGNIMENTO: 

1) Recarsi all’interno della sala od in prossimità dei proiettori e con l’apposito 

telecomando cliccare due volte sul tasto OFF ed attendere, guardando 

frontalmente i proiettori, lo spegnimento dei fasci di luce. 

2) Recarsi alla postazione di comando od in prossimità del Touch Screen ed 

cliccare il tasto Power OFF ed attendere lo spegnimento del Server di proiezione 

(circa 3 min) 

3) Spegnere gli amplificatori di potenza audio portando i pulsanti in posizione OFF 

4) Portare in posizione OFF la pulsantiera posta davanti al Rack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M TECHNOLOGY 3D SRLS, P.IVA 02831830803 Numero REA : RC – 193543 Pec : mtecnology3dsrls@pec.it E-mail : info@migliorese.com  

MANUALE D’USO E MANUNTENZIONE PER CINEMA5D MODELLO M33 CATEGORIA “CINESFERA” 

22 

 

 

INFORMAZIONI SU POSSIBILI RISCHI  

 

 Fare molta attenzione che non vi siano persone che sostino sopra le scale, DURANTE LA 

VISIONE DEL FILMATO, in quanto un azionamento accidentale della macchina attraverso la 

pulsantiera esporrebbe la persona interessata ad un rischio di caduta o contusione contro 

la struttura della macchina con conseguenze anche gravi. 

 

 Fare molta attenzione che nessuna persona estranea si posizioni sotto la base o comunque 

nelle vicinanze della stessa, in quanto un azionamento accidentale o inaspettato della 

stessa esporrebbe la persona interessata ad un rischio di contusione con conseguenti 

lesioni. 
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 NORME DI SICUREZZA 

 

Di seguito sono elencate le norme di sicurezza da rispettare prima e durante l’uso 

della macchina. 

Istruzione: 

• Si raccomanda all’operatore o qualsiasi persona che interagisca con la macchina, 

di leggere completamente il manuale prima di ogni intervento. 

• Accertarsi che le seguenti istruzioni siano lette e capite e che diventino di 

normale applicazione nell’uso e nella manutenzione della macchina. 

• La mancata osservanza o trascuratezza delle norme di sicurezza nell’uso e 

manutenzione della macchina sono causa di incidenti. 

 

• Il Costruttore si esonera da ogni responsabilità per ogni eventuale 

danno a persone o cose causati da negligenza nella lettura e nella messa 

in pratica delle procedure e/o delle istruzioni contenute nel manuale. 

 Allontanare le persone visibilmente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 

stupefacenti. 

 Nelle immediate vicinanze dell' attrazione non devono essere presenti 

accumuli di materiali ingombranti o comunque tali da costituire ostacolo al 

pronto allontanamento del pubblico in caso di emergenza 

 Evitare la presenza del pubblico nelle zone in cui si sta 

montando/smontando l’attrazione, od operando su di essa. Se necessario il 
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controllore o la persona autorizzata devono utilizzare ogni mezzo per 

prevenire l'ingresso del pubblico. 

 Posizionare l'attrezzatura assicurandosi che sia orientata nel giusto verso 

all’ interno dell'area prevista. 

  L'illuminazione naturale e/o artificiale deve permettere una completa 

visibilità, in modo da consentire all'operatore una adeguata sorveglianza del 

pubblico in ogni momento. In caso di mancanza di energia elettrica 

,l’interno dev'essere illuminato da lampade di emergenza autoricaricabili.                                        
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SITUAZIONI DI EMERGENZA 

Nel luogo di installazione dell' attrazione può insorgere un serio ed imminente 

pericolo dovuto a : 

• Incendio 

• Condizioni atmosferiche estreme 

• Altri fatti come ad esempio eventi criminali. 

 Incendio 

In caso di incendio, per le parti elettriche vanno usati mezzi estinguenti a polvere 

e a gas. Non dirigere getti d’acqua contro la macchina in quanto potrebbero 

causare corti circuiti.Se la macchina è esposta per lungo tempo alle fiamme è 

possibile lo scoppio dei serbatoi e tubi in pressione: in tal caso porre quindi molta 

attenzione a non essere investiti dai fluidi contenuti nei tubi e serbatoi. 

PRECAUZIONI 

É buona norma predisporre nelle vicinanze della macchina degli estintori 

(non forniti dal Costruttore). Per prevenire il verificarsi di possibili 

incendi, è necessario mantenere la macchina pulita da oli, solventi, 

stracci, ecc. 

In caso d’incendio,il gestore dell' attività , deve: 

• informare il pubblico e farlo allontanare dall' attrazione. 

• aprire l'interruttore elettrico generale posto nel quadretto elettrico. 

• utilizzare l’estintore di dotazione se l’incendio è all’inizio e può essere facilmente 

domato; qualora un utente dell'attrazione dovesse subire danni, il gestore deve 
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chiamare l’emergenza sanitaria al N° telefonico 118 

 Condizioni atmosferiche estreme 

In caso di condizioni atmosferiche estreme quali pioggia,vento o neve, il gestore 

deve allontanare immediatamente il pubblico presente,deve aprire l’interruttore 

elettrico generale posto nel quadro elettrico, chiudere l’attrazione , e qualora un 

utente dell'attrazione dovesse subire danni, il gestore deve chiamare l’emergenza 

sanitaria al N° telefonico 118 ed allontanarsi. 

 Comportamenti criminali 

Nel caso di  eventi criminali che si verifichino in prossimità dell'attrazione, 

arrecando danni agli utenti della stessa, il gestore deve fare intervenire I 

Carabinieri o la Polizia di Stato componendo rispettivamente i numeri telefonici 

112 e 113. 
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 Competenze e controlli  

• Installazione, messa in funzione e manutenzione straordinaria della macchina 

devono essere eseguiti da persone qualificate. 

• La macchina deve essere comandata e controllata da una persona al fine di 

evitare condizioni pericolose alla propria sicurezza ed a quella di altre persone. 

• Prima di usare la macchina, accertarsi che qualsiasi condizione pericolosa per la 

sicurezza sia stata opportunamente eliminata. 

• Non lubrificare la macchina quando questa è in funzione. 

• Avvertire i responsabili preposti d’ogni eventuale modifica realizzata sulla 

macchina o irregolarità di funzionamento che possano pregiudicarne la sicurezza. 

• Non inserire parti del corpo nella macchina durante il funzionamento e dove è 

segnalato il divieto. 

• É vietato introdurre mani o oggetti attraverso le feritoie quando la macchina è 

in funzione. 

• É severamente vietato scaricare prodotti o scarti di produzione o comunque 

sostanze inquinanti negli scarichi fognari (da lavelli, water, vasche, ecc.) nei corsi 

d’acqua, sul terreno e nell’ambiente. Tali prodotti o sostanze vanno raccolti in 

appositi contenitori, stoccati o riciclati e comunque non abbandonati 

nell’ambiente. 

• Durante il funzionamento della macchina assicurarsi che nessun estraneo si 

avvicini incautamente alla stessa o ai comandi. 

• Nel caso di presenza di terzi nelle vicinanze della macchina, l’operatore deve 

sorvegliare sulla loro incolumità ed avvertirli dei pericoli. 
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• Dopo l’utilizzo o nelle pause di lavoro non lasciare la macchina accesa (anche se 

inoperativa) ed incustodita. L’inosservanza di questa norma può essere causa di 

incidenti gravi. 

• Prima di intervenire sulla macchina, assicurarsi che la macchina sia spenta 

tramite computer e sia stata tolta la spina dalla presa. 

• Non utilizzare parti della macchina separate dal complesso o dalla 

configurazione prevista dal costruttore. 

• Non abbandonare mai la macchina mentre è in funzione. 

• Predisporre nelle vicinanze della macchina un’attrezzatura antincendio 

adeguata, come un estintore caricato in CO2; non usare mai acqua per spegnere 

principi di incendio. 

• É vietato salire sopra la macchina dove non è concesso. 

• É vietato utilizzare la macchina con componenti malfunzionanti o mancanti. 

• Non dirigere mai tetti d’acqua sul/i quadro/i elettrico/i e sui componenti 

elettrici/elettronici in generale. 

• Se si lava la macchina con acqua, scollegare l’alimentazione elettrica. 

• La macchina non deve prendere acqua durante il trasporto, durante l’uso, 

durante lo staccaggio, ecc.: l'umidità eccessiva può danneggiare i componenti 

elettronici. 

• Attenzione allo stato di usura dei cavi elettrici ed idraulici; sostituirli se 

danneggiati; usare cavi di sezione adeguata e sempre rispondenti a specifiche. 

• La macchina è dotata di tutte le sicurezze e le apparecchiature di controllo, 

tuttavia l’utilizzatore non si esima dal controllarne il buon funzionamento. 



M TECHNOLOGY 3D SRLS, P.IVA 02831830803 Numero REA : RC – 193543 Pec : mtecnology3dsrls@pec.it E-mail : info@migliorese.com  

MANUALE D’USO E MANUNTENZIONE PER CINEMA5D MODELLO M33 CATEGORIA “CINESFERA” 

29 

 

• Verificare che le protezioni, i ripari e tutti i dispositivi di sicurezza siano al loro 

posto e siano in buone condizioni di funzionamento. 

• I sistemi di sicurezza previsti dal Costruttore, non devono essere alterati o 

manomessi, in particolar modo i finecorsa. 

• La macchina deve funzionare con le modalità, i carichi e le velocità 

raccomandate dal Costruttore. 

• Divieto di pulire, oleare ed ingrassare organi in movimento durante il 

funzionamento della macchina. 

• Divieto di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza che siano di natura 

meccanica o elettrica. 

• Divieto di compiere su parti in movimento qualsiasi operazione di riparazione . 

ATTENZIONE! L’utente deve permettere il transito sulle scale di un 

massimo di 8 persone ( É assolutamente vietato farne accedere di più.) 
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NORME IGIENICHE DI SICUREZZA 

È di estrema importanza leggere con particolare attenzione le presenti 

informazioni e le pubblicazioni richiamate. Accertarsi che tutto il 

personale addetto ai lubrificanti sia a conoscenza di quanto indicato. 

L’olio è tossico: se ingerito, anche in piccole dosi, evitare l’urto di vomito 

e rivolgersi al medico. 

L’olio contiene pericolosi agenti contaminati che possono provocare 

tumori alla pelle. 

Maneggiare l’olio quanto meno possibile e proteggere l’epidermide con 

creme e guanti. 

Lavare accuratamente con acqua calda e sapone l’epidermide 

eventualmente contaminata dall’olio; non usare benzina, gasolio o 

petrolio. 

 

 Igiene 

I lubrificanti impiegati dal Costruttore non sono dannosi per la salute se utilizzati 

nel modo opportuno per il caso previsto. Tuttavia, un eccessivo 

e prolungato contatto con la pelle può asportare i grassi naturali dell’epidermide 

provocando disidratazione e irritazione. Gli oli a bassa viscosità in particolare 

producono tali effetti, pertanto prestare particolare attenzione quando si 

movimentano oli usati che possono essere diluiti in seguito a contaminazione con 

combustibile. Ogni qualvolta si devono movimentare oli è necessario rispettare 

buone norme di cura e igiene personale e dello stabilimento. Per i dettagli relativi 
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a tali precauzioni, leggere le pubblicazioni pertinenti emesse dall’ente sanitario 

locale in aggiunta a quanto segue. 

 Immagazzinaggio 

Tenere i lubrificanti al di fuori della portata dei bambini, e delle persone non 

qualificate ed autorizzate alla movimentazione dei lubrificanti. 

 

Non immagazzinare mai lubrificanti in contenitori aperti o non 

contrassegnati da etichetta. 

 Smaltimento 

La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) impone lo 

smaltimento separato di prodotti elettrici ed elettronici usati, dai rifiuti 

urbani ed equiparati, al fine di promuoverne il recupero, riciclo ed altre 

forme di riutilizzo e di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, nell'ottica 

di contenere. Tutti i prodotti di scarto devono essere smaltiti in 

conformità alle norme pertinenti. 

La raccolta e lo smaltimento dell’olio usato deve essere conforme alle 

norme locali. Non versare mai olio usato nelle fognature,canali di scolo o 

sul terreno. 

 

Di seguito la lista dei materiali e liquidi da consegnare presso i Centri di 

Raccolta autorizzati: 

• Oli lubrificanti esausti. 

• Filtri. 
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• Grasso di lubrificazione. 

• Materiale ausiliario per la pulizia (esempio stracci unti o imbevuti di 

combustibile). 

Si ricorda che la raccolta e lo smaltimeato degli oli esausti e dei 

componenti sopra elencati sono disciplinati a Norma di Legge. 

Consegnare quindi tutti i sopramenzionati residui presso i Centri di 

Raccolta preposti.É severamente vietato liberarsi dai residui 

depositandoli in discariche abusive o scaricandoli in corsi d’acqua oppure 

nella rete fognaria! 

 

La Ditta Costruttrice declina ogni responsabilità qualora le istruzioni di 

sicurezza ed uso elencate non siano rigorosamente rispettate. 

 

 ABBIGLIAMENTO 

L’abbigliamento di chi opera o effettua manutenzione sulla macchina deve essere 

conforme ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalle direttive comunitarie e 

dalle leggi vigenti nel Paese dell’utilizzatore. Seguire sempre un sistema di lavoro 

sicuro  e in particolare, gli operatori dovranno essere muniti dei seguenti 

Dispositivi di Protezione Individuale ( D.P.I. ) minimi: 

◦ Guanti da lavoro a norma 

◦ Scarpe antinfortunistiche a norma 
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 DISPOSITIVI di sicurezza installati 

II costruttore ha provveduto a ridurre i pericoli che possano nascere a causa di un 

uso non corretto della macchina, innanzi tutto in fase progettuale, quindi 

installando su di essa i seguenti dispositivi di protezione ed ancoraggio. 

 

 PULSANTE DI EMERGENZA 

Trattasi di un pulsante a fungo di colore rosso, e serve per fermare, in caso di 

pericolo, tutti i movimenti della macchina, rimuovendo l’alimentazione elettrica . 
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Assistenza tecnica 

La richiesta di intervento dovrà essere inoltrata tramite e-mail, fax o telefono 

direttamente alla : 

M TECHNOLOGY 3D SRLS 

P.IVA  02831830803 

Numero REA : RC – 193543 

Pec : mtecnology3dsrls@pec.it 

E-mail : info@migliorese.com  

VIALE SAN MARTINO N° 135 

CAP 89029 TAURIANOVA ( RC ) 

WWW. MIGLIORESE .COM 

 

 

 

 



M TECHNOLOGY 3D SRLS, P.IVA 02831830803 Numero REA : RC – 193543 Pec : mtecnology3dsrls@pec.it E-mail : info@migliorese.com  

MANUALE D’USO E MANUNTENZIONE PER CINEMA5D MODELLO M33 CATEGORIA “CINESFERA” 

35 

 

 Ricambi 

É obbligo del cliente acquistare ricambi originali. Disegni, riferimenti, descrizioni e 

numeri di matricola per l’identificazione di tutte le parti meccaniche, sono riportati 

nel catalogo allegato a questo manuale.Per quanto riguarda le apparecchiature 

elettriche, elettroniche e pneumatiche consultare gli schemi allegati. 
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Condizioni di garanzia 

Le macchine nuove sono coperte da garanzia per la durata di 24 mesi 

dalla data di consegna all’utilizzatore finale. 

Per la data di consegna far riferimento alla fattura di acquisto, nella quale 

dovranno comparire sempre il modello ed il numero di serie della macchina. Per le 

parti non costruite negli stabilimenti della M Technology 3D  s.r.l.s , la garanzia 

è limitata a quanto concesso dal fornitore.Durante il periodo di garanzia la M 

Technology 3D  s.r.l.s  si impegna alla riparazione o sostituzione gratuita delle 

parti difettose.Gli accertamenti dei difetti e delle loro cause dovranno essere 

eseguiti presso il nostro stabilimento , posto in Viale  San Martino n°135, cap 

89029 Taurianova ( RC ). 

 Le spese per eventuali sopralluoghi, eseguiti dalla M Technology 3D  s.r.l.s , le 

spese di trasporto ed imballaggio delle parti da riparare o sostituire, nonchè la 

manodopera per il montaggio delle medesime, sono a carico del compratore. Le 

riparazioni o le sostituzioni di componenti con parti non originali fanno decadere il 

diritto di garanzia, che decade inoltre in caso di interventi non riportati nel 

manuale ed eseguiti senza autorizzazione del costruttore. Sono escluse dalla 

garanzia le parti che per natura o per destinazione sono soggette a 

deterioramento o logorio o a cattiva manutenzione.In nessun caso comunque 

l’Acquirente può pretendere il risarcimento di danni, di qualsiasi natura o 

comunque insorti.La restituzione di un componente guasto o rotto deve essere 

effettuata rapidamente lasciando il componente integro senza manomettere o 

smontare le parti interne, pena il decadimento dalla garanzia.É obbligo del Cliente 
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verificare che al momento della consegna la macchina risponda a quanto richiesto 

sul contratto e non abbia subito danni nel trasporto. In tal caso non dovrà 

utilizzare la macchina e informare entro 6 giorni la M Technology 3D  s.r.l.s  o il 

fornitore. La responsabilità si intende limitata alla sola riparazione o sostituzione 

di parti che a insindacabile giudizio del Costruttore si dimostrassero non 

efficienti.É esclusa la sostituzione integrale dell’apparecchiatura, e non si 

riconoscono richieste di qualsiasi risarcimento per danni eventualmente causati o 

per mancata produzione. 

Dalla garanzia sono esclusi: 

• Le rotture accidentali per trasporto. 

• Rotture dovute ad un uso non corretto, o per incuria ed inadeguata 

manutenzione. 

• Difetti di funzionamento derivanti da un’errata installazione. 

• I componenti elettrici. 

• Rotture dovute all’utilizzo di ricambi non originali. 

• Spese per il servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

• É infine escluso dalla garanzia il prodotto riparato o manomesso da terzi non 

autorizzati, nonchè gli interventi per vizi o verifiche di comodo. 
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INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE 

   REQUISITI DI CONFORMITÀ 

I prodotti accompagnati dal marchio CE sono conformi alla direttiva sulla 

compatibilità elettromagnetica (2004/108/EC) e alla direttiva sulle basse tensioni 

(2009/95/EC) emesse dalla Consiglio della Comunità Europea. 

La conformità a queste direttive implica la conformità con i seguenti standard 

europei: 

EN55022 (2006, classe B): Caratteristiche interferenze radio 

EN55024 (1998+A1:2001+A2:2003): Caratteristiche di immunità EN61000‐3‐2 

(2006): Limiti per le emissioni di corrente armonica 

EN61000‐3‐3 (1195+A1:2001+A2:2005): Limitazione per le fluttuazioni di 

tensione per lo sfarfallio in sistemi con alimentazione a basso voltaggio 

EN60950‐1 (2006): Sicurezza del prodotto. Se nel è installata una scheda per 

telecomunicazioni, la presa ingresso/uscita è classificata come connettore a 

voltaggio di rete per telecomunicazioni 

(Telecommunication Network Voltage ‐ TNV‐3) 

Nota per computer dotati di controller wireless e modem con cavo: 

la M Technology 3D  s.r.l.s  dichiara qui di seguito che i dispositivi wireless a 

corredo di questo computer includono un trasmettitore radio a bassa potenza 

pienamente conforme con i requisiti essenziali e con le norme pertinenti della 

Direttiva 199/05/CE per i bassi voltaggi, EMC ed RF di R&TTE 
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 MODIFICHE AL PRODOTTO 

Marchio CE 

La M Technology 3D  s.r.l.s  non può essere ritenuta responsabile per modifiche 

non autorizzate apportate al prodotto da parte dell'utente e per le conseguenze 

che ne potrebbero derivare, poiché potrebbero alterare la conformità del prodotto 

con il Marchio CE. 

 Interferenze alle radio frequenze 

Il produttore non è responsabile per l'interferenza radio/TV provocata da 

alterazioni non autorizzate apportate al dispositivo. 

 CONNESSIONI E TERRA REMOTA 

PELV (Protected Extra Low Voltage ‐ Tensione extra bassa protetta) 

Per garantire l'integrità di questo prodotto con le specifiche per i componenti a 

voltaggio extra basso,collegate alle porte esterne esclusivamente dispositivi 

periferici con circuiti elettrici protetti compatibili. 

SELV (Safety Extra Low Voltage ‐ Voltaggio extra basso di sicurezza) 

Tutti gli ingressi ed uscite di questo prodotto sono classificati come SELV (Safety 

Extra Low Voltage ‐voltaggio extra basso di sicurezza). 

Terra remota 

Per prevenire rischi di folgorazione, collegate tutti i computer locali (singolo 

ufficio) e le attrezzature di supporto allo stesso circuito elettrico dell'impianto 

dello stabile. In caso d'incertezza, verificate l'impianto elettrico dello stabile per 

evitare la presenza di una condizione di terra remota. 

Circuito elettrico dello stabile 
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Collegate questo prodotto esclusivamente ad impianti elettrici conformi con le 

normative per i cablaggi elettrici locali. Per l'Inghilterra, sono in vigore le 

normative IEE. 

Approvazione BABT 

Questa attrezzatura è conforme con l'approvazione BABT No. 

NS/G/1234/J/100003 relativa alla connessione indiretta alla rete telefonica 

pubblica BT. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla norma OFTEL SA29. 

 ALIMENTAZIONE E CAVI 

Alimentazione 

I connettori di ingresso ed uscita alimentazione (se presenti) sono classificati 

come connettori con voltaggi pericolosi. Per scollegare il prodotto 

dall'alimentazione elettrica è necessario estrarre il cavo di alimentazione dalla 

presa (e, se utilizzate un notebook, rimuovete la batteria). 

A questo proposito, la presa di alimentazione deve essere installata in prossimità 

del dispositivo e deve essere facilmente raggiungibile. 

Nelle nazioni europee, prima di collegare il cavo di alimentazione alla rete 

elettrica, verificare che il selettore di tensione dell'alimentatore del computer (se 

disponibile) sia impostato sulla posizione "230 V". In U.S.A. e Canada,prima di 

collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica, verificare che il selettore di 

tensione dell'alimentatore del computer (se disponibile) sia impostato sulla 

posizione "115 V". 

L'Utente non deve tentare di disassemblare (aprire) l'alimentatore per nessuna 

ragione o circostanza. 
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All'interno dell'alimentatore non vi sono componenti sostituibili personalmente. Al 

suo interno sono presenti tensioni pericolose che possono provocare seri danni 

alla persona. 

Eventuali alimentatori difettosi devono essere consegnati al rivenditore. 

 

Cavi d'alimentazione 

Il presente dispositivo richiede l'impiego di un cavo di alimentazione a tre 

conduttori, provvisto di messa a terra. La lunghezza del cavo non può eccedere i 

2,5 metri. Per evitare folgorazioni, non rimuovete o disabilitate il polo per la 

messa a terra del cavo di alimentazione. Sostituite immediatamente il cavo se 

danneggiato. Contattate il rivenditore per ottenere un ricambio idoneo. In Europa, 

la spina deve essere idonea a tensioni di 250 VCA, 10 amp minimo. 

Negli U.S.A. e Canada, la spina deve essere idonea a tensioni di 125 VCA, 10 amp 

minimo. La spina deve inoltre riportare il marchio di approvazione di un'agenzia 

internazionale. Il cavo deve essere idoneo alle specifiche locali. Consultate il 

rivenditore o le autorità di competenza locali per chiarimenti sul modello di cavo 

di alimentazione adatto alla vostra nazione. 
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SOFTWARE DI CONTROLLO M 33 

Licenza software M 33 

1. Concessioni della licenza 

Il presente contratto di licenza  M 33  (“Licenza”) consente all’utente l’uso di un 

copia della versione specificata del SOFTWARE M 33 identificato sopra su un 

singolo SERVER DI PROIEZIONE M 33  , a patto che il software sia in uso su un 

solo SERVER DI PROIEZIONE  M 33 alla volta. 

Se l’utente dispone di più licenze per il SOFTWARE M 33  , il numero di copie del 

SOFTWARE M 33  in uso dovrà essere pari al numero di Licenze. Il SOFTWARE M 

33 è in “uso” su un SERVER DI PROIEZIONE M 33  quando è caricato nella 

memoria temporanea (RAM) o installato nella memoria permanente (es. disco 

rigido, CD e/o DVD o altro tipo di dispositivo di memorizzazione di tale SERVER DI 

PROIEZIONE. 

2. Usi consentiti e restrizioni della Licenza. 

La presente Licenza consente di installare ed utilizzare una copia del Software M 

33  su un unico SERVER DI PROIEZIONE M 33  per volta. La presente Licenza non 

permette la coesistenza contemporanea del Software M 33 su più di un computer 

e non consente di mettere a disposizione il Software medesimo su un network 

dove potrebbe essere utilizzato da più computer contemporaneamente. È 

consentito effettuare una copia del Software M 33  purché in forma leggibile dalla 

macchina e per soli scopi di backup, a condizione che tale copia riporti tutte le 

informazioni relative ai diritti d’autore o altri diritti patrimoniali contenute 

nell’originale. Salvo quanto espressamente consentito dalla presente Licenza o 
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dalla legge applicabile, non è consentito copiare, decompilare, disassemblare, 

riassemblare o modificare il Software M 33  o parte di esso o ricavarne prodotti 

derivati. IL SOFTWARE M 33  NON È STATO CREATO PER L’USO IN IMPIANTI 

NUCLEARI, SISTEMI DI NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE AEREA, SISTEMI DI 

CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, AUTORESPIRATORI O ALTRE 

APPARECCHIATURE IN CUI UN EVENTUALE FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEL 

SOFTWARE M 33 POSSA CAUSARE LA MORTE, LESIONI PERSONALI O DANNI 

GRAVI ALLE PERSONE O ALL’AMBIENTE. 

3. Trasferimento. 

Non è consentito dare in locazione, in leasing, in prestito o in sublicenza il 

Software M 33. Tuttavia, è consentito trasferire in maniera permanente la totalità 

dei diritti relativi al Software M 33 ad un'altra parte, a condizione che: (a) il 

trasferimento riguardi la totalità del Software, inclusi tutti i componenti, i supporti 

originali, il materiale stampato e la presente Licenza; (b) non venga conservata 

nessuna copia totale o parziale del Software , nemmeno su computer o altro 

dispositivo atto alla memorizzazione di dati; e (c) la parte ricevente il Software 

legga e accetti i termini e le condizioni della presente Licenza. Copie NFR 

(rivendita non concessa): Nonostante quanto espresso nelle altre sezioni di 

questa Licenza, il Software M 33 contrassegnato o altrimenti fornitoVi in forma 

promozionale può essere utilizzato solo per dimostrazione, test e valutazione e 

non può essere rivenduto o trasferito. 

4. Cessazione. 

La presente Licenza resterà valida fino alla sua cessazione per risoluzione. M 
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Technology 3D srls potrà risolvere automaticamente e senza preavviso la 

presente Licenza in caso di inadempimento di qualsiasi obbligo previsto dalla 

stessa. In seguito alla cessazione della presente Licenza è fatto obbligo di 

interrompere l’utilizzo del Software M 33 e di distruggere tutte le copie, totali o 

parziali, del medesimo. 

 

5. Garanzia limitata sui supporti. 

M Technology 3D srls garantisce che i supporti sui quali il Software M 33 è stato 

registrato siano immuni da difetti di materiali e manodopera, in condizioni normali 

d’uso, per un periodo di novanta (90) giorni dalla data originale di acquisto del 

prodotto. L’unico risarcimento previsto dal presente paragrafo potrà essere, a 

scelta di M Technology3D srls,  il rimborso del prezzo di acquisto del prodotto 

contenente il Software M 33 o la sostituzione di esso  che sarà restituito a M 

Technology 3D srls, ovvero ad un rappresentante autorizzato da M Technology 3D 

srls, unitamente ad una copia della relativa ricevuta. LA PRESENTE GARANZIA 

LIMITATA E QUALSIASI ALTRA GARANZIA IMPLICITA RIGUARDANTE I SUPPORTI, 

IVI INCLUSA, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, quelle riguardanti la commerciabilità, la 

qualità soddisfacente e l’idoneità ad uno scopo specifico sono limitate in durata a 

novanta (90) giorni dalla data originale dell’acquisto. Poiché alcune giurisdizioni 

non ammettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, la limitazione di 

cui sopra potrebbe non essere applicabile. La garanzia limitata di cui sopra è 

l’unica garanzia concessa e sostituisce qualsiasi altra (eventuale) garanzia 

originata da documentazioni o confezioni. Oltre agli specifici diritti legali conferiti 
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dalla presente garanzia, potreste beneficiare di altri diritti variabili da paese a 

paese. 

6. Esclusione di altre garanzie. 

Riconoscete e accettate espressamente che l’uso del software M 33 avviene a 

vostro rischio e pericolo e che il rischio riguardante la qualità soddisfacente, le 

prestazioni, la precisione e l’impiego ricade totalmente su di voi. Fatta eccezione 

per la garanzia limitata sui supporti descritta in precedenza e nei limiti massimi 

concessi dalla legge applicabile, il software M 33 viene fornito nello stato in cui si 

trova, con tutti i possibili errori e senza garanzie di sorta da parte di M 

Technology 3d srls. Sia M Technology 3d srls, sia i licenzianti di M 33 escludono 

espressamente, relativamente al software M 33, ogni garanzia e obbligazione, 

espressa, implicita o legale, incluse, in via esemplificativa, le garanzie implicite 

e/o obbligazioni di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità del 

prodotto a soddisfare uno scopo specifico, di precisione, di godimento pacifico e di 

non violazione dei diritti di terzi . M Technology 3d srls non garantisce che 

l’utilizzo del software sia esente da turbative, che le funzioni del software M 33 

siano idonee a soddisfare le vostre esigenze, che il funzionamento del software 

sia ininterrotto o immune da difetti né tantomeno che i difetti riscontrati nel 

software M 33 vengano corretti. Eventuali informazioni o consigli orali o scritti da 

parte di M Technology 3d srls o suoi rappresentanti non possono in ogni caso 

costituire una garanzia. Nel caso di difetti del software M 33, i costi generati da 

interventi, correzioni e ripristini che dovessero rendersi necessari saranno 

totalmente a vostro carico. Poiché alcune giurisdizioni non ammettono l’esclusione 
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delle garanzie implicite o le limitazioni ai diritti attribuiti dalla legge al 

consumatore, l’esclusione e le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere 

applicabili. 

7. Limitazioni della responsabilità. 

Nei limiti consentiti dalla legge, M Technology3D srls è espressamente sollevata 

da ogni responsabilità per qualsiasi lesione personale o per qualsiasi danno, 

diretto o indiretto e di ogni genere e specie, inclusi, senza limitazioni, i danni per 

mancato guadagno, perdita di dati, interruzione dell’attività o altri danni o perdite 

commerciali, derivanti o comunque connessi con l’utilizzo o l’impossibilità ad 

utilizzare da parte vostra il software M 33, indipendentemente dalla loro causa e 

dalla fonte della responsabilità (contratto, atto illecito, o altre), anche nel caso 

CHE M TECHNOLOGY 3D SRLS SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI 

TALI DANNI. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE 

O LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI, O PER 

DANNI DIRETTI O INDIRETTI, LE ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA 

POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. In nessun caso il limite di responsabilità 

nei Vostri confronti a carico di M Technology 3D srls per la globalità del danno 

(escluso quanto eventualmente previsto dalle leggi applicabili in materia di lesioni 

personali), potrà superare l’importo di cinquanta euo (Eu€ 50). [Le limitazioni di 

cui sopra saranno applicabili anche qualora il rimedio citato non raggiunga il suo 

scopo sostanziale. 

8. Integrità dell’accordo e lingua prevalente. 

La presente Licenza costituisce l’accordo integrale tra le parti relativamente 
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all’uso del Software M 33 che ne costituisce l’oggetto, e sostituisce ogni eventuale 

accordo precedente o contemporaneo avente il medesimo oggetto. Eventuali 

emendamenti o modifiche della presente Licenza resteranno inefficaci se non 

stipulati in forma scritta e sottoscritti da un rappresentante autorizzato di M 

Technology 3D srls. 
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SPIEGAZIONE SOFTWARE M33 
 

Il software M33 nonostante la molteplicità dei comandi nochè le migliaia di effetti 

programmabili, si presenta con un'interfaccia semplice ed intuitiva al fine di dare 

all'utente finale la facilità dell'utilizzo nonchè della programmazione stessa .Il 

software M33 ha la capacità di controllare fino ad un massimo di  120 effetti 

speciali .          

 

Ogni cella/canale si interfaccia con lo Show control M33 per ben 15 canali, per cui 

se nella cella 1 verrà pigiato l'interruttore si azionerà l'uscita 1 dello Show Control 

M33 andandovi ad azionare l'effetto speciale collegato ad esso e  cosi via .  
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A = Indica gli eventi ON/OFF all'interno della cella 

B = Indica il canale al quale vi è collegato lo Show Controll M33 

C = Interruttore ON/OFF lo si può selezionare come un "comune interruttore " o 

verrà selezionato automaticamente durante la visione del video programmata, e 

già registrata precedentemente. 

D = E' la zona dove verranno visualizzati gli eventi programmati . 
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Nella figura A la cella è vuota e pertanto lo 0 sta ad indicare nessun evento 

programmato, mentre nella figura B vi sono 6 eventi programmati e l'interruttore 

è acceso perchè in corrispondenza del tempo, è programmato precedentemente 

ad accendersi a 56 secondi ; dunque se la barra evidenziata in blu si trova sul n°1 

finale, l'interruttore è acceso, mentre al contrario se la si trova sullo 0 è spento. 

La figura C rappresenta  la fine degli eventi programmati e dunque viene 

evidenziata totalmente. 
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A =  caricare il video che si vuole programmare . 

B =  caricare una sequenza già programmata 

C =  salvare gli eventi programmati 

D = creare una nuova pagina degli eventi 

E = Uscire dalla programmazione 

F= Abilitare lo Show Control M33 

G = Spegnere tutti gli effetti speciali 

H = Permette di scegliere la modalità per la programmazione degli eventi 

I = Ingrandisce l'interfaccia  

L = per registrare il tempo degli eventi contemporaneamente al video  

M = spot durante la registrazione degli eventi 

N = Play agli eventi registrati o caricati  

O = Pausa  

P= avanti 1 sequenza 

Q = avanti 2 sequenze  
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R = visualizza in tempo reale il video che si sta programmando 

S = Tempo reale della programmazione 

La 

registrazione è facile e intuitiva grazie alla scelta di 3 funzioni di scrittura, e non 

bisogna conoscere nessun linguaggio di programmazione perchè una volta 

impostato il metodo preferito si può iniziare subito a memorizzare  gli eventi 

secondo le proprie esigenze . 

A= basta premere il tasto adiacente alla cella, e una volta liberato, l'effetto è già 

programmato per il tempo del tasto cliccato 

B= pigiando il tasto adiacente alla cella il tempo finirà una volta pigiatolo 

nuovamente 

C = si passa alla funzione mouse, e cliccando sul pulsante k sinistro si crea 

l'accensione, mentre sul destro lo spegnimento . 

 

Una volta salvata la sequenza si può migliorare il tempo degli efetti cliccando su 
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set , che aprirà una finestra con un tastierino numerico, ove si può correggere il 

tempo .Al contrario se si vuole cancellare tutta la sequenza di una singola cella 

basta cliccare su CLR della cella che vi si vuole cancellare . 

 

Ogni cella corrisponde ad un numero lettera della tastiera e pertanto premendo il 

numero adiacente è possibile controllare gli effetti anche mediante tastiera. 

N° = canale 1 

0 ° = Canale 10 

Lettera Q = canale 11 

Lettera G = canale 15 

Nota bene = non interagire mai durante LA VISIONE DEL FILAMTO IN MODALITA' 

MANUALE, perchè può compromettere tutta la visione del filmato nonchè degli 

effetti speciali . 
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MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICHE PERIODICHE 

 
La manutenzione ordinaria dell’attrazione comprende unicamente gli interventi di 

ispezione ,verifica di funzionamento, controlli, sostituzioni di parti che non 

richiedono interventi sulle strutture e/o che si rendono necessarie in conseguenza 

dell’uso normale della attrazione stessa. E’ vietato fare interventi di manutenzione 

durante l’utilizzo della attrazione e con impianti in tensione. 

 

Nota Bene : LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEVONO ESSERE ESEGUITE DA 

PERSONALE AUTORIZZATO. 

 

TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE CON L’INTERRUTTORE 

GENERALE IN POSIZIONE “OFF”. 

 

Dopo ogni installazione e prima dell'utilizzo va effettuato un esame 

consistente nel controllo di: 

 lo stato delle superfici 

 lo stato dei tessuti e delle cuciture 

 eliminare prontamente tracce eventuali di sporcizia 

 tutti i punti di ancoraggio siano intatti e non danneggiati 

 le pareti siano ben unite, solide e perpendicolari 

 i cavi elettrici non siano esposti e raggiungibili dagli utilizzatori e dal 

pubblico 
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 le griglie dell'impianto di ventilazione siano intatte, pulite e libere 

 

Le verifiche periodiche programmate comprendono ispezioni, controlli e 

verifiche al fine di mantenere sicura ed efficiente l'attrazione e sono così 

stabilite: 

 

 • Effettuare ogni 3 mesi una approfondita verifica di: 

 ◦  ripari delle parti mobili pericolose, in particolare proteggere le griglie delle 

prese d'aria d'ingresso ed uscita 

 ◦  corretto fissaggio della ventola e la presenza di eventuali rotture 

 ◦  funzionamento del ventilatore e della griglia di presa ariapressostato 

compressore 

 ◦  accumulo polvere filtro compressore 

 ◦  integrità dell'impianto elettrico 

 ◦  il sistema di ancoraggio non presenti usura, strappi, sfregamenti 

 ◦  usura della struttura, lacerazioni, dei pannelli sulla superficie 

 ◦  i cavi, le spine, e le prese elettriche che non presentino danni e siano 

integri 

 ◦  funzionamento dell'interruttore magnetotermico differenziale 

 ◦  controllare la carica dell'estintore 
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• Verificare annualmente: 

 

 ◦  Annualmente l'attrazione deve essere sottoposta ad un collaudo per la 

verifica delle condizioni strutturali ed elettriche 

 ◦  Debbono essere controllate le strutture, l'intelaiatura meccanica di 

 sostegno, le saldature, gli appoggi, l'assenza di cricche, punti di ruggine, di 

crepe o di altri danneggiamenti. 

 ◦  Deve essere controllato il corretto funzionamento de compressore e del 

sistema di ventilazione / condizionamento. 

 ◦  Sulle parti elettriche debbono essere effettuati controlli visivi e controlli 

strumentali. 

 

 I controlli visivi consistono in: 

 

 ▪  accertamento idoneità materiali ed apparecchi 

 ▪  verifica grado di protezione involucri 

 ▪  controllo preliminare e collegamenti a terra 

 ▪  idoneità delle connessioni 

 ▪  presenza dei dispositivi di sezionamento e comando 

 ▪  controllo di idoneità delle prese e del quadro elettrico 
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◦  Le misure strumentali prevedono: 

 

 ▪  prove di continuità dei circuiti di protezione 

 ▪  misure resistenza di isolamento tra i conduttori e verso terra 

 ▪  misura di resistenza dell'impianto di terra 

 ▪  prova di intervento dell'interruttore differenziale 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIPARAZIONI) DEVONO 

ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE DELLA DITTA COSTRUTTRICE PRESSO LA 

SEDE DI COSTRUZIONE O DA PERSONALE SPECIALIZZATO E 

OPPORTUNAMENTE ISTRUITO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA 

COSTRUTTRICE. 
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CICLO DI VITA 

La macchina è costruita con i migliori materiali disponibili sul mercato e la sua 

parte strutturale e di movimento è stata abbondantemente sovradimensionata 

rispetto all’applicazione a cui è destinata, pertanto si prefigura una durata di vita 

superiore ai 20 anni, purché venga effettuata una regolare manutenzione, e 

sostituzione delle parti usurate quando necessario. 

 INATTIVITA' 

Preparazione alla sosta 

In previsione di un lungo periodo di inattività della macchina, si devono adottare 

opportune precauzioni perché non si creino situazioni pericolose all’avvio. È 

necessario pertanto: 

• Pulire accuratamente la macchina con un panno umido. 

• Controllare l’integrità delle tubazioni e che non vi siano perdite. 

• Controllare accuratamente tutti i componenti e sostituire le parti danneggiate o 

usurate. 

• Verificare lo stato delle viti e dei bulloni e che non ce ne siano alcune mancanti. 

Trovarla in perfette condizioni alla ripresa del lavoro sarà beneficio 

dell’utilizzatore. 

 Rimessa in funzione 

Tale operazione deve essere svolta da un manutentore meccanico. 
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DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 

La macchina non contiene sostanze o componenti pericolosi per la salute 

dell’uomo o per l’ambiente, essendo realizzata con materiali 

completamente riciclabili o smaltibili normalmente. Per le operazioni di 

demolizione affidarsi a ditte specializzate e autorizzate. Prima di iniziare 

la fase di smontaggio assicurare attorno alla macchina lo spazio 

necessario per consentire un agevole svolgimento delle operazioni. 

 

Assicurarsi comunque che ogni parte della macchina sia smaltita secondo 

le leggi vigenti nel Paese di utilizzazione. 
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PREMESSA 

 

 Questo manuale di istruzione è parte integrante del BoxMS33 ( Codice Produttore 

MS33052016001 )  e fornisce al personale addetto al funzionamento e alla manutenzione, le 

informazioni per poter utilizzarlo  in modo corretto abbinato esclusivamenta all’attrazione 

“Cinesfera” Cinema 5D modello M 33 . 

 É vietato procedere alla realizzazione di operazioni delle quali non si sono capite le 

modalità. 

 La manomissione/sostituzione non autorizzata di una o più parti o gruppi della macchina, 

l’uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal 

costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da 

responsabilità civili e penali. 

 Le eventuali modifiche vanno richieste direttamente alla Ditta costruttrice specificando tutti i 

dati caratteristici della macchina e le motivazioni; in caso di approvazione, devono essere 

eseguite solo da personale autorizzato dalla Ditta Costruttrice e su precise indicazioni della 

stessa. 

  Il Costruttore si esonera da ogni responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose 

causati da negligenza nella lettura e nella messa in pratica delle procedure e/o delle 

istruzioni contenute nel manuale. 
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LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE 
 

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL PRESENTE MANUALE 
 

Prima di effettuare qualsiasi operazione  o di permetterne l’uso al pubblico, il 

Proprietario dell'attrazione e il personale addetto alla gestione devono leggere 

attentamente le istruzioni contenute nel presente documento e seguirle durante 

l’esecuzione delle operazioni. Tali istruzioni contengono informazioni importanti 

per: 

◦  La sicurezza del personale addetto al trasporto, all’installazione, al montaggio e 

allo smontaggio, al funzionamento, all’uso e alla manutenzione 

◦  La sicurezza e l'efficienza , la prevenzione dei danni derivanti da usura o da 

funzionamento in condizioni improprie 

◦  La sicurezza del pubblico. 

• Le norme di sicurezza e le prescrizioni di uso e manutenzione  contenute nel 

presente manuale non annullano né sostituiscono quelle imperative delle 

Pubbliche Autorità del Paese di utilizzo dell'attrazione stessa. 

• In caso di modifiche, riparazioni, ispezioni approfondite o qualsiasi altro 
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intervento non contemplato nel presente manuale e non rientrante nelle modalità 

usuali, è necessario consultare il costruttore o un centro di assistenza autorizzato 

o un tecnico abilitato per ottenere i necessari chiarimenti. 

• Il presente manuale, come tutte le pubblicazioni eventualmente allegate od 

accessorie deve: 

◦  Essere conservato in un luogo accessibile e noto a tutti gli operatori; 

◦  Essere preservato integro: in caso di deterioramento o smarrimento richiedere 

una nuova copia; 

◦  Accompagnare sempre al Box anche in caso di vendita o cessione a terzi a 

qualsiasi titolo (prestito, noleggio, ecc.) 
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NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE 

• Per l’installazione dell'attrazione scegliere un luogo libero da ostacoli con terreno 

consistente oppure con una adeguata pavimentazione. 

• Ispezionare accuratamente il suolo per controllare che non vi siano pericoli 

dovuti a vetri rotti, sassi acuminati o qualsiasi oggetto tagliente che vanno 

rimossi o compattati per ottenere una superficie piana ed omogenea. 

• Controllare lo spazio in altezza per verificare che non vi siano fili elettrici, rami di 

alberi o altri ostacoli che possono interferire con l’installazione dell'attrazione 

• Controllare che l’area circostante non sia fonte di pericolo 

• Tutta l’area che si presuppone essere dedicata specificamente all’uso 

dell’attrezzatura deve essere adeguatamente protetta e delimitata per garantire 

la sicurezza di uso dell’attrezzatura stessa. 

• L’area deve essere delimitata e si deve prevedere una barriera perimetrale che 

deve circondare l'attrezzatura. Essa non deve essere posta ad una distanza 

inferiore a 1,80 mt. 

• Verificare che l'illuminazione, naturale e/o artificiale, sia sufficiente e  adatta per 

eseguire le operazioni di messa in opera e smontaggio in modo sicuro e corretto. 
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• La messa in opera deve essere sempre eseguita da personale competente ed 

adeguatamente istruito; in particolare utilizzare sempre utensili ed attrezzi idonei 

ed in buone condizioni. 

• Seguire sempre un sistema di lavoro sicuro come stabilito dalla legislazione 

vigente; in particolare, gli operatori dovranno essere muniti dei seguenti 

Dispositivi di Protezione Individuale ( D.P.I. ) minimi: 

◦  Guanti da lavoro a norma 

◦  Scarpe antinfortunistiche a norma 

• Tenere tutti gli estranei a distanza di sicurezza dell’area di lavoro, se necessario 

installando barriere o cartelli di avviso, oppure incaricando un addetto di 

segnalare la zona pericolosa. 

• Prima di ogni movimentazione controllare che il personale sia a distanza di 

sicurezza e dare opportuni segnali di preavviso. 

• L' attrazione deve essere comunque installata in modo tale da: 

◦  Rispettare le distanze di sicurezza tra le varie attrazioni e/o padiglioni 

eventualmente presenti, nonché consentire la libera circolazione del pubblico tra 

le stesse; 

◦  Permettere l’intervento dei mezzi e del personale di soccorso 
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• All’interno dell’area deve esservi spazio sufficiente perché gli operatori presenti 

possano muoversi con comodità e sicurezza. 

• All’interno dell’area deve essere presente un opportuno estintore di tipo 

omologato 

• Controllare che tutte le parti da montare non presentino segni di rottura, 

strappi, ecc, esaminando in particolar modo i componenti critici per la sicurezza 

(cavi, cerniere e giunzioni della struttura, saldature ecc.) 

 

PRESCRIZIONI PER I DISPOSITIVI ELETTRICI 

• I cavi di alimentazione posti a terra devono essere dotati di opportuna 

protezione meccanica. 

• In assetto aereo i cavi dovranno essere posti all’altezza minima di 4 metri da 

terra. 

• Dovrà essere posta in opera una protezione generale, a valle del punto di 

consegna della fornitura elettrica, costituita da un interruttore differenziale 

coordinato con quello del quadro generale . 

• Il quadro di comando e protezione deve essere mantenuto in posizione non 

accessibile da parte del pubblico. 
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• La massa a terra dovrà essere effettuata mediante un collegamento con cavo di 

rame rivestito in PVC, di sezione minima 16 mmq 

• I corpi illuminati ed eventuali accessori dovranno essere collocati in conformità 

alle normative antincendio vigenti nel Paese di installazione ed utilizzo della 

struttura e comunque in posizione non accessibile da parte del pubblico 

 

SCHEMA DI MONTAGGIO 

BOX SM PER CINEMA 5D MODELLO M 33 DA 8 POSTI 

Il Box “ SM “ dall’ acronimo Sistema Modulare,  è formato da piu’ elementi per 

facilitarne il trasporto , e nessun elemento è piu’ lungo di 300 cm;  ma assemblati 

tra di loro, essi  formano una lunghezza di 600 cm , un’ altezza di 300 cm ed una 

larghezza di 400 cm . 

 L’assemblaggio è facile ad intuitivo grazie al fissaggio maschio/femmina 

autobloccante mediante dei bulloni . 

 Ogni elemento del box maschio riporta un colore corrispondente all’elemento 

femmina,  su cui si trova un puntino dello stesso colore  ( vedi figura 1 “ traliccio 

centrale “),  così da permettere un corretto e facilissimo montaggio . 
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 I colori :  

Rosso = Larghezza                      Verde = Altezza                  Bianco = Lunghezza  

 Angolare maschio  
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 Figura 1 “ traliccio centrale 
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 Procedere col montaggio del traliccio centrale come da figura  

 
 
Assemblare le barre da 300 cm usando il maschio “L” come da figura, per  ottenere la lunghezza del box pari a 
600 cm ,  
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Durante il montaggio assicurarsi che la guida evidenziata in giallo ( figura C ) sia 

sempre libera per permettere la fluidità dei pannelli coibentati 

Ripetere la stessa procedura per la larghezza del box:  dunque posizionare gli 

angolari Maschi nei 4 punti Destra-Sinistra-Avanti-Dietro . Ripetere la procedura 

con la parte alta . 
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A struttura ultimata iniziare ad infilare i pannelli coibentati nella guida, facendo 

attenzione a non tirarli con le mani all’interno, ma tenendoli lateralmente  
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 Solo  dopo il corretto montaggio  dei pannelli coibentati è possibile 

apporvi la scenografia in vetroresina ignifuga. 

 

Montaggio scenografia in vetroresina ignifuga 

 Il montaggio della scenografia è semplice e intuitivo in quanto 

ogni pannello ha un suo punto di ancoraggio facilmente 

riconoscibile grazie al colore adiacente,  per cui si rende 

impossibile sbagliare la corretta messa in posa se i colori della 

scenografia coincidono con il perno del box,  e si bullona il tutto 

con i bulloni in dotazione . 

N° 2   pannelli rosso + rosso 

N° 2  pannelli verde + verde 

N ° 2 pannelli blu + blu 

N ° 4  giallo + giallo 

N ° 4  bianco + bianco 

N° 8  arancione + arancione 
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SITUAZIONI DI EMERGENZA 

Nel luogo di installazione  può insorgere un serio ed imminente pericolo dovuto a 

: 

• Incendio 

• Condizioni atmosferiche estreme 

• Altri fatti come ad esempio eventi criminali. 

 Incendio 

 

In caso di incendio, per le parti elettriche vanno usati mezzi estinguenti a polvere 

e a gas.  

PRECAUZIONI 

É buona norma predisporre nelle vicinanze della macchina degli estintori 

(non forniti dal Costruttore).  

In caso d’incendio,il gestore dell' attività , deve: 

• informare il pubblico e farlo allontanare. 

• Chiudere l'interruttore elettrico generale posto nel quadretto elettrico. 

• utilizzare l’estintore di dotazione se l’incendio è all’inizio e può essere facilmente 

domato; qualora un utente dell'attrazione dovesse subire danni, il gestore deve 

chiamare l’emergenza sanitaria al N° telefonico 118 
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 Condizioni atmosferiche estreme 

In caso di condizioni atmosferiche estreme quali pioggia,vento o neve, il gestore 

deve allontanare immediatamente il pubblico presente,deve chiudere l’interruttore 

elettrico generale posto nel quadro elettrico, chiudere il box , e qualora un utente  

dovesse subire danni, il gestore deve chiamare l’emergenza sanitaria al N° 

telefonico 118 ed allontanarsi. 

 

 Comportamenti criminali 

Nel caso di  eventi criminali che si verifichino in prossimità dell'attrazione, 

arrecando danni agli utenti della stessa, il gestore deve fare intervenire I 

Carabinieri o la Polizia di Stato componendo rispettivamente i numeri telefonici 

112 e 113. 

 Divieti 

 Divieto di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza che siano di 

natura meccanica o elettrica. 

• Divieto di compiere  qualsiasi operazione di riparazione o registro 

 ATTENZIONE! L’utente deve permettere l’entrata di un massimo 

di 8 persone ( É assolutamente vietato farne accedere di più.) 
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 Assistenza tecnica 

La richiesta di intervento dovrà essere inoltrata tramite e-mail, fax o telefono 

direttamente alla : 

M TECHNOLOGY 3D SRLS 

P.IVA  02831830803 

Numero REA : RC – 193543 

Pec : mtecnology3dsrls@pec.it 

E-mail : info@migliorese.com  

VIALE SAN MARTINO N° 135 

CAP 89029 TAURIANOVA ( RC ) 

WWW. MIGLIORESE .COM 

 
 

 Ricambi 

É obbligo del cliente acquistare ricambi originali.  
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Condizioni di garanzia 

  Durata di 24 mesi dalla data di consegna all’utilizzatore finale. 

Per la data di consegna fa riferimento la fattura di acquisto, nella quale dovranno 

comparire sempre il modello ed il numero INDENTIFICATIVO. Per le parti non 

costruite negli stabilimenti della M Technology 3D  s.r.l.s , la garanzia è limitata 

a quanto concesso dal fornitore.Durante il periodo di garanzia la M Technology 3D  

s.r.l.s  si impegna alla riparazione o sostituzione gratuita delle parti difettose.Gli 

accertamenti dei difetti e delle loro cause dovranno essere eseguiti presso il 

nostro stabilimento , posto in Viale  San Martino n°135, cap 89029 Taurianova ( 

RC ). 

 Le spese per eventuali sopralluoghi, eseguiti dalla M Technology 3D  s.r.l.s , le 

spese di trasporto ed imballaggio delle parti da riparare o sostituire, nonchè la 

manodopera per il montaggio delle medesime, sono a carico del compratore. Le 

riparazioni o le sostituzioni di componenti con parti non originali fanno decadere il 

diritto di garanzia, che decade inoltre in caso di interventi non riportati nel 

manuale ed eseguiti senza autorizzazione del costruttore. Sono escluse dalla 

garanzia le parti che per natura o per destinazione sono soggette a 

deterioramento o logorio o a cattiva manutenzione.In nessun caso comunque 
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l’Acquirente può pretendere il risarcimento di danni, di qualsiasi natura o 

comunque insorti.La restituzione di un componente guasto o rotto deve essere 

effettuata rapidamente lasciando il componente integro senza manomettere o 

smontare le parti interne, pena il decadimento dalla garanzia.É obbligo del Cliente 

verificare che al momento della consegna la macchina risponda a quanto richiesto 

sul contratto e non abbia subito danni nel trasporto. In tal caso non dovrà 

utilizzare la macchina e informare entro 6 giorni la M Technology 3D  s.r.l.s  o il 

fornitore. La responsabilità si intende limitata alla sola riparazione o sostituzione 

di parti che a insindacabile giudizio del Costruttore si dimostrassero non 

efficienti.É esclusa la sostituzione integrale dell’apparecchiatura, e non si 

riconoscono richieste di qualsiasi risarcimento per danni eventualmente causati o 

per mancata produzione. 

Dalla garanzia sono esclusi: 

• Le rotture accidentali per trasporto. 

• Rotture dovute ad un uso non corretto, o per incuria ed inadeguata 

manutenzione. 

• Difetti di funzionamento derivanti da un’errata installazione. 

• I componenti elettrici. 
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• Rotture dovute all’utilizzo di ricambi non originali. 

• Spese per il servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

• É infine escluso dalla garanzia il prodotto riparato o manomesso da terzi non 

autorizzati, nonchè gli interventi per vizi o verifiche di comodo. 

INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE 

   REQUISITI DI CONFORMITÀ 

I prodotti accompagnati dal marchio CE sono conformi alla direttiva sulla 

compatibilità elettromagnetica (2004/108/EC) e alla direttiva sulle basse tensioni 

(2009/95/EC) emesse dalla Consiglio della Comunità Europea. 

La conformità a queste direttive implica la conformità con i seguenti standard 

europei: 

EN55022 (2006, classe B): Caratteristiche interferenze radio 

EN55024 (1998+A1:2001+A2:2003): Caratteristiche di immunità EN61000‐3‐2 

(2006): Limiti per le emissioni di corrente armonica 

EN61000‐3‐3 (1195+A1:2001+A2:2005): Limitazione per le fluttuazioni di 

tensione per lo sfarfallio in sistemi con alimentazione a basso voltaggio 

EN60950‐1 (2006): Sicurezza del prodotto. Se nel è installata una scheda per 

telecomunicazioni, la presa ingresso/uscita è classificata come connettore a 
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voltaggio di rete per telecomunicazioni 

(Telecommunication Network Voltage ‐ TNV‐3) 

Nota per computer dotati di controller wireless e modem con cavo: 

la M Technology 3D  s.r.l.s  dichiara qui di seguito che i dispositivi wireless a 

corredo di questo computer includono un trasmettitore radio a bassa potenza 

pienamente conforme con i requisiti essenziali e con le norme pertinenti della 

Direttiva 199/05/CE per i bassi voltaggi, EMC ed RF di R&TTE 

 

 MODIFICHE AL PRODOTTO 

La M Technology 3D  s.r.l.s  non può essere ritenuta responsabile per modifiche 

non autorizzate apportate al prodotto da parte dell'utente e per le conseguenze 

che ne potrebbero derivare, poiché potrebbero alterare la conformità del prodotto  

 

MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICHE PERIODICHE 

 

La manutenzione ordinaria dell’attrazione comprende unicamente gli interventi di 

ispezione ,verifica di funzionamento, controlli, sostituzioni di parti che non 

richiedono interventi sulle strutture e/o che si rendono necessarie in conseguenza 
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dell’uso normale della attrazione stessa. E’ vietato fare interventi di manutenzione 

durante l’utilizzo della attrazione e con impianti in tensione. 

 

Nota Bene : LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEVONO 

ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE AUTORIZZATO. 

 

TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE 

CON L’INTERRUTTORE GENERALE IN POSIZIONE “OFF”. 

 

Dopo ogni installazione e prima dell'utilizzo va effettuato un esame 

consistente nel controllo di: 

lo stato delle superfici 

lo stato dei tessuti e delle cuciture 

eliminare prontamente tracce eventuali di sporcizia 

tutti i punti di ancoraggio siano intatti e non danneggiati 

le pareti siano ben unite, solide e perpendicolari 

i cavi elettrici non siano esposti e raggiungibili dagli utilizzatori e dal pubblico 

le griglie dell'impianto di ventilazione siano intatte, pulite e libere 
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Le verifiche periodiche programmate comprendono ispezioni, controlli e 

verifiche al fine di mantenere sicura ed efficiente l'attrazione e sono così 

stabilite: 

 

• Effettuare ogni 3 mesi una approfondita verifica di: 

◦  ripari delle parti mobili pericolose, in particolare proteggere le griglie delle 

prese d'aria d'ingresso ed uscita 

◦  corretto fissaggio della ventola e la presenza di eventuali rotture 

◦  funzionamento del ventilatore e della griglia di presa ariapressostato 

compressore 

◦  accumulo polvere filtro compressore 

◦  integrità dell'impianto elettrico 

◦  il sistema di ancoraggio non presenti usura, strappi, sfregamenti 

◦  usura della struttura, lacerazioni, dei pannelli sulla superficie 

◦  i cavi, le spine, e le prese elettriche che non presentino danni e siano integri 

◦  funzionamento dell'interruttore magnetotermico differenziale 

◦  controllare la carica dell'estintore 
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• Verificare annualmente: 

 

◦  Annualmente l'attrazione deve essere sottoposta ad un collaudo per la verifica 

delle condizioni strutturali ed elettriche 

◦  Debbono essere controllate le strutture, l'intelaiatura meccanica di 

sostegno, le saldature, gli appoggi, l'assenza di cricche, punti di ruggine, di crepe 

o di altri danneggiamenti. 

◦  Deve essere controllato il corretto funzionamento de compressore e del 

sistema di ventilazione / condizionamento. 

◦  Sulle parti elettriche debbono essere effettuati controlli visivi e controlli 

strumentali. 
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 I controlli visivi consistono in: 

 

▪  accertamento idoneità materiali ed apparecchi 

▪  verifica grado di protezione involucri 

▪  controllo preliminare e collegamenti a terra 

▪  idoneità delle connessioni 

▪  presenza dei dispositivi di sezionamento e comando 

▪  controllo di idoneità delle prese e del quadro elettrico 

 

 

 

◦  Le misure strumentali prevedono: 

 

▪  prove di continuità dei circuiti di protezione 

▪  misure resistenza di isolamento tra i conduttori e verso terra 

▪  misura di resistenza dell'impianto di terra 

▪  prova di intervento dell'interruttore differenziale 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIPARAZIONI) 

DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE DELLA DITTA COSTRUTTRICE 

PRESSO LA SEDE DI COSTRUZIONE O DA PERSONALE SPECIALIZZATO E 

OPPORTUNAMENTE ISTRUITO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA 

COSTRUTTRICE. 

 

CICLO DI VITA 

Il Box SM33 è costruita con i migliori materiali disponibili sul mercato e la sua 

parte strutturale è stata abbondantemente sovradimensionata rispetto 

all’applicazione a cui è destinata, pertanto si prefigura una durata di vita 

superiore ai 20 anni, purché venga effettuata una regolare manutenzione, e 

sostituzione delle parti usurate quando necessario. 
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 INATTIVITA' 

In previsione di un lungo periodo di inattività , si devono adottare opportune 

precauzioni perché non si creino situazioni pericolose al montaggio.  

È necessario pertanto: 

• Pulire accuratamente  con un panno umido. 

• Controllare accuratamente tutti i componenti e sostituire le parti danneggiate o 

usurate. 

• Verificare lo stato delle viti e dei bulloni e che non ce ne siano alcune mancanti. 

Trovarla in perfette condizioni alla ripresa del lavoro sarà beneficio 

dell’utilizzatore. 

 

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 

Per le operazioni di demolizione affidarsi a ditte specializzate e 

autorizzate.  

Assicurarsi comunque che ogni parte del Box sia smaltita secondo le 

leggi vigenti nel Paese di utilizzazione. 

 

 


