
 
 

ISTRUZIONI ASTERAS MAX 
 

 
 

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. 
 D. Non utilizzare il cavo di alimentazione in modo errato.  
 
  
 Tutte le nostre macchine sono certificate CE. Sono adatti per la raccolta di 
qualsiasi tipo di oliva. 
 
 

 PROTEZIONE AMBIENTALE  
La tua attrezzatura contiene numerosi materiali che possono essere valorizzati o 
riciclati. Affidali al tuo rivenditore oa un centro di assistenza autorizzato in modo 
che possano essere smaltiti correttamente. Rispetta le normative in vigore nel 
tuo paese che riguardano la protezione ambientale associata alla tua attività.                                            

 



MANUTENZIONE 
 

 Prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione, scollegare l'ASTERAS MAX 
(senza tensione). 
 
 Alla fine della stagione o prima dell'inizio di quella nuova, si consiglia un esame 
approfondito da parte di un rappresentante specializzato, dove vengono 
intraprese le seguenti azioni: 
 

 Pulizia e lubrificazione completa della macchina per la raccolta delle olive. 

 Controllo della velocità. 

 Controllo dei cuscinetti. 

 Verifica dei collegamenti elettrici (terminali, cavi, ecc.) 
 

 
 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
 

Le macchine Angelis funzionano idealmente con DC 14-16V e consumano 8A / 
h.   

 
 
1. Batteria 12Volt 
 
 ASTERAS MAX può funzionare con una batteria scarica da 12V 80-100A, o 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 
utilizzata la macchina. 
     
 Per una corretta manutenzione della batteria, è necessario caricarla 
immediatamente dopo l'uso e non scaricarla meno del 50%. 
 
 Per le migliori prestazioni utilizzare la macchina con un convertitore aggiuntivo 
(fino a 19v). 
 
 
2. Batteria al litio (massa o posteriore) 
 
 ASTERAS MAX può funzionare con una batteria al litio, purché la sua tensione 
di uscita sia compresa tra 12v -19v. Per le migliori prestazioni si consiglia di 
utilizzare una batteria al litio da 14-16v. 
 
 
 
 
 



 
3. Generatore 12Volt 
      
 ASTERAS MAX funziona con un generatore DC12Volt, purché l'uscita non 
superi i 19v. 
 

 
MANUALE 

 
 Colleghiamo ASTERAS MAX alla batteria o al generatore. 
 
 Non c'è polarità. La macchina può lavorare sia in senso orario che antiorario. 
Si consiglia di collegare il cavo rosso al polo positivo (+) e il cavo nero al polo 
negativo (-).  
  
 ASTERAS MAX si avvia e si arresta con un interruttore ON / OFF. La velocità 
varia in base alla tensione di uscita dell'alimentatore. La velocità di riferimento è 
2000 RPM @ 16v. 
      
 Finché rimane collegato a una batteria o un generatore, è possibile avviare e 
arrestare senza ritardi.  

 
 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 

 
 

La macchina non si 
avvia 

 
Cavo o interruttore danneggiato 

Verificare che il cavo di 
alimentazione non 

presenti punti rotti / neri 
- funzionalità 

dell'interruttore 

 
Basso voltaggio 

La tensione di 
alimentazione 

dovrebbe essere 
compresa tra 12 V e 19 

V 

 
I pettini per la testa 
non hanno potere 

 
La batteria è scarica 

 
Ricaricare la batteria 

 
Il motore funziona ma 
la testa non si muove 

 
L'albero di rotazione è rotto 

 
Visita il tuo 

rappresentante più 
vicino 

 


