
 
ISTRUZIONI PER L’USO ΑΡΠΥΙΑ Χ 

 
 

 Le macchine ANGELIS si distinguono per la loro qualità, affidabilità oltre che per 
i continui miglioramenti e la creazione di nuovi modelli.  
 
Regole di sicurezza: 
 

A. Indossare una protezione per gli occhi. 
B. Usa guanti da lavoro. 
C. Non lavorare sotto la pioggia. 

  
 Tutte le nostre macchine sono certificate CE. Sono adatti per la raccolta di 
qualsiasi tipo di oliva. 
 

 
 



1. MANUTENZIONE: 
 

 Prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione, scollegare l'ARPYIA X 
(senza tensione). 
 
 
 
ATTENZIONE! 
 
 Durante il primo utilizzo di ARPYIA X dopo l'acquisto e dopo l'uso per 4-5 ore, 
controllare le viti di serraggio in fibra di carbonio per eventuali allentamenti. 
 
1.1 Una volta a settimana: 

 

 Estrarre il coperchio del motore svitando le 4 viti con un cacciavite. 

 Soffiare con aria compressa per rimuovere polvere e polvere dal motore. 

 Controllare le viti in fibra di carbonio per eventuali allentamenti. 
 
1.2 Ogni 15 giorni:  

 

 Svitare la vite con una chiave a brugola da 3 mm e aggiungere grasso di 
grafite o SKFLGHB2 dal foro nella parte inferiore della testa. 

 
 

 A fine stagione o prima dell'inizio di quella nuova, si suggerisce un esame 
approfondito da parte di un rappresentante qualificato, dove vengono prese le 
seguenti misure:: 
 
• Pulizia e lubrificazione completa della macchina per la raccolta delle olive. 
• Carbon fiber tightening test. 
• Controllo dei cuscinetti. 
• Controllo della velocità. 
• Controllare i collegamenti della barra e della guida. 
• Verifica dei collegamenti elettrici (terminali, cavi, ecc.) 
 

 
 
 



ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
 
 
 
1. Batteria 12Volt 
 
 La raccoglitrice di olio ARPYIA X necessita di una batteria da 12V 80-100 A / h 
o di una semplice batteria per auto per un funzionamento continuo di 8 ore. La 
durata della batteria dipende dal tipo e dalla morfologia dell'olivo e da come 
viene utilizzato. 
     
 Per una corretta manutenzione la batteria deve essere caricata e non scaricata 
meno del 50%. 
 
 
2. 12Volt generator 
      
 ARPYIA X può essere utilizzato anche con un generatore 12V DC. 
 
ATTENZIONE!  
 
 Prima di collegare il generatore, verificare che la tensione di uscita del 
generatore non superi i 16V. 
 
 
3. Batteria al litio (massa o posteriore) 
 
 Si consiglia di utilizzare ARPYIA X con batterie al litio da 12V a 16V. 
 
 
      

ISTRUZIONI 
 
 Collega l'ARPYIA X alla batteria / generatore. 
 
 
ATTENZIONE!   
 
 Notare la polarità. La scheda è protetta da un diodo, ma ti invitiamo a evitare il 
rischio e fare attenzione alla tua macchina. 
 
 ARPYIA X ha una scheda di controllo con interruttore ON / OFF e funziona 
sempre alla prima velocità (più lenta). Con i tasti freccia (su-verde e giù-giallo) è 
possibile modificare le velocità da 700 a 1450 rpm a 12V. 
      
 



 Finché è online rimane programmato, quindi puoi accenderlo e interromperlo 
senza indugio. 
 
 
 

DOMANDE FREQUENTI 
 

PROBLEMA CAUSA DEL PROBLEMA CORREZIONE 

 
 

La macchina non si 
avvia 

 
Polarità sbagliata 

Verifica che il rosso 
sia collegato a (+) 

 
Alta o bassa tensione 

La tensione di 
alimentazione deve 
essere compresa tra 

12V e 16V 

 
I pettini per la testa 
non hanno potere 

 
Batteria scarica 

 
Ricaricare la batteria 

 
 

Tensione istantanea 
durante l'uso 

 
 

Sovraccarico del motore o della 
scheda di controllo 

Rimuovi il 
bastoncino 
dall'albero. 
Riavviare 

scollegando lo stick 
dall'alimentazione 

per 7 secondi 

 
 
 


