
DT-DRK212

FOT000103 REV.1.0

SIDE VIEW / VISTA LATERALE UPPER VIEW / VISTA SUPERIORE

A

B

C

D

E

ISTRUZIONI DI UTILIZZO DT-DRK212
DT-DRK212 INSTRUCTIONS

Accessorio
Accessory

Prodotto
Product

DT-DRK212 MAX. 2 DRK-212

   Contenuto della confezione 
   Packing content

DOTAZIONI DELLA VISTA LATERALE (2 PER OGNI LATO):
SIDE VIEW EQUIPMENT (2 FOR EACH SIDE):
A -  RUOTE CON FRENI 
       WHEEL WITH BRACKETS 
B -  FORCHE PER CARRELLO ELEVATORE 
       FORKLIFTS 
C -  STAFFE DI AGGANCIO INFERIORI PER DRK-212 
       LOWER BRACKETS FOR DRK-212 FASTENING
D - STAFFE DI APPOGGIO SUPERIORI PER DRK-212 
       UPPER BRACKETS FOR DRK-212 FASTENING
VISTA SUPERIORE:
UPPER VIEW:
E  -  N.2 VANI CONTENITORI PER IL TRASPORTO DI CAVI E DI PICCOLI ACCESSORI 
       NO. 2 COMPARTMENTS FOR CARRYING CABLES AND LITTLE ACCESSORIES

 ATTENZIONE: DT-DRK212 deve essere utilizzato solo da personale qualificato!. Assicurarsi che l’installazione 
sia posizionata in modo stabile e sicuro per evitare ogni condizione di pericolo per persone, animali e/o cose. 
L’utilizzatore è tenuto a verificare le regolamentazioni e le leggi cogenti in materia di sicurezza nel Paese in cui si 
utilizza il prodotto. Installare il prodotto attenendosi a quanto illustrato in queste istruzioni. Al fine dell’utilizzo in 
sicurezza dell’accessorio, verificarne funzionalità e integrità prima dell’uso.

 CAUTION: Only qualified personnel may use the DT-DRK212!. To prevent hazards to people, animals and/or 
objects, make sure that the installation is stable and secure. Follow the safety regulations and laws of the country 
in which you use the product. Install the product as described in these instructions. To use this accessory safely, 
check that it is working and intact before use.

A.E.B. Industriale Srl Via Brodolini, 8 Località Crespellano 40053 VALSAMOGGIA BOLOGNA (ITALIA)              
Tel +39 051 969870 Fax +39 051 969725 www.dbtechnologies.com info@dbtechnologies-aeb.com

 ATTENZIONE: L’utilizzo di DT-DRK212 è ristretto al solo trasporto di max 2 DRK-212. Inoltre esclusivamente nei vani 
contenitori è possibile trasportare cavi o piccoli accessori.

  CAUTION: The use of DT-DRK212 is limited to the transport of max. 2 DRK-212 only. Furthermore is it possibile to 
carry cables or little accessories only in the comparments.
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ES. 2 MOTORI DI SOLLEVAMENTO /   

1. Operare in due persone. Applicare i freni alle 4 ruote del carrello DT-DRK212. Si mostra un caso 
di utilizzo per lo smontaggio di un line-array a 2 motori (DRK-212 è in posizione di riposo con 
giunti ed elementi mobili interni al fly-bar e fissati coi relativi pin). 

        Two people are required. Enable the brakes to the 4 wheels of DT-DRK212. It is shown the case   
        of disassembling a two-motors line-array (DRK-212 is in rest position, with all joints and mobi 
        le parts fastened with the relates pins in internal position).             
2. Far scendere le catene coi motori, appoggiare la parte mostrata del fly-bar sulle staffe D. Pro-

seguendo ad abbassare DRK-212, inserire nella parte inferiore mostrata le staffe di aggancio C, 
dopo aver estratto il pin relativo dal fly-bar.

        Lower the chains using the motors, rest the shown part of the fly-bar on the D brackets. While  
        lowering DRK-212, insert the fastening brackets C in the lower part. 
3. Assicurarsi che nella parte superiore il fly-bar sia bloccato ed inserire il pin di DRK-212 sul lato 

inferiore come mostrato.
        Check that in the upper part the fly-bar is fastened and insert the pin of DRK-212 in the lower  
        side as shown.
4. Completare DT-DRK212 ripetendo l’operazione con il secondo fly-bar. Inserire nei vani con-

tenitori cavi e piccoli accessori. Accertarsi che i 2 fly bar siano ben bloccati. Togliere i freni al 
carrello per la movimentazione.

        Complete DT-DRK212 repeating the operations with the second fly-bar. Check that the two fly- 
        bars al fully fastened. Insert the cables and the little accessories in the compartments as 
        shown. Remove the brakes for the handling.
                             VERIFICARE L’ULTIMA REVISIONE DI QUESTO DOCUMENTO SUL SITO WWW.DBTECHNOLOGIES.COM
                                     CHECK THE LATEST VERSION OF THIS DOCUMENT ON WWW.DBTECHNOLOGIES.COM

 Istruzioni di utilizzo  
 Instructions for use

Caratteristiche, specifiche e aspetto dei prodotti sono soggetti a possibili cambiamenti senza previa comunicazione. dBTechnologies si riserva il diritto di 
apportare cambiamenti o miglioramenti nel design o nelle lavorazioni senza assumersi l’obbligo di cambiare o migliorare anche i prodotti precedentmente
realizzati.
Features, specification and appearance of products are subject to change without notice.dBTechnologies reserves the right to make changes or improve
ments in design or manifacturing without assuming any obligation change or improve products previously manufactured.


