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inTrodUZionE

Grazie per aver acquistato l’argano della società Dragon 
Winch. Vi auguriamo molti anni di un soddisfacente impie-
go dei nostri prodotti.
Il presente manuale d’uso è stato creato per fornire al-
l’utente le informazioni necessarie per un impiego sicuro e 
corretto dell’argano, per la sua manutenzione, riparazioni 
e conservazione.
Il manuale indica anche i rischi derivanti dall’utilizzo del-
l’argano.
Prima del primo utilizzo dell’argano è obbligatorio leggere 
attentamente tutte le informazioni contenute in questo 
manuale. In caso di ulteriori domande o dubbi, si prega di 
contattare il produttore per ottenere informazioni detta-
gliate.
Il manuale d’uso è considerato parte integrante dell’ar-
gano e come tale deve essere conservato nei pressi del-
la macchina per ulteriori consultazioni. Il manuale d’uso 
deve essere anche consegnato all’utilizzatore successivo 
in caso di rivendita dell’argano. 
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche 
senza obbligo di preavviso.

siMBoLi 
UTiLiZZaTi nEL ManUaLE d’Uso

Nel presente manuale d’uso sono stati utilizzati i seguenti 
simboli di pericolo per evidenziare le informazioni relative 
ai possibili rischi e le informazioni particolarmente impor-
tanti. Sono i simboli seguenti:

iMPorTanTE
Il simbolo evidenzia le informazioni supple-
mentari importanti alle quali sarà necessa-
rio prestare particolare attenzione.

i

!
aTTEnZionE
Il simbolo evidenzia le procedure che se 
non vengono realizzate correttamente, 
possono causare danni alla macchina.
	

aVVErTEnZa
Il simbolo evidenzia le procedure che se 
non vengono realizzate correttamente, 
possono causare lesioni o perfino la morte 
dell’operatore. 

 
 iTa
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norME di sicUrEZZa PEr L’argano
 
Utilizzatore
	 A) Operatore
Non utilizzare mai l’argano quando si è sotto l’effetto di 
alcol, droghe o medicinali che compromettono la concen-
trazione e la prontezza di riflessi.

 B) Indumenti
Non indossare abiti svolazzanti né gioielli perché possono 
impigliarsi nelle parti mobili della macchina.

Indossare sempre guanti in pelle quando si tiene 
la fune dell’argano. Non tenere la fune in acciaio 
a mani nude perché anche piccole fessure sulla 
fune potrebbero causare lesioni alle mani.

È opportuno utilizzare scarpe con suola antisci-
volo.

Portare copricapi e raccogliere i cappelli lunghi.

 
 C) Distanza
Assicurarsi che i terzi siano ad una distanza adeguata dal-
l’argano in funzione e dalla sua fune. Si raccomanda di sta-
re ad una distanza di 1,5 volte della lunghezza della fune.

iMPorTanTE
Seguire tutte le istruzioni fornite in questo ma-
nuale d’uso per garantire la propria sicurezza 
e la sicurezza dei terzi. Un adeguato impiego, 
manutenzione e conservazione dell’argano in-
cidono in modo determinante sulle prestazioni 
e sulla vita utile della macchina. Un uso im-
proprio dell’argano può essere estremamente 
pericoloso sia per l’utilizzatore che per i terzi e 
causare gravi danni.  Prima di iniziare ad impie-
gare l’argano leggere attentamente questo ma-
nuale e seguire le raccomandazioni ivi incluse.

i

iMPorTanTE
Le condizioni di sicurezza e le procedure trat-
tate in questo manuale non possono prevedere 
tutte le possibili condizioni e situazioni che po-
trebbero verificarsi. È molto importante farsi 
guidare dal buon senso ed agire con la massima 
prudenza. 

i

iMPorTanTE
In caso di dubbi su qualsiasi paragrafo di que-
sto manuale si deve contattare il produttore. 

i
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aVVErTEnZa
La fune che presenta cricche, potrebbe 
causare gravi lesioni o perfino la morte del-
le persone che si trovano sul suo percorso!
Non scavalcare la fune tesa e non stare mai 
sopra la fune.

 Argano
	 A) Utilizzo
L’argano deve essere utilizzato esclusivamente per i fini 
a cui è destinato, ossia per aiutare a recuperare veicoli, 
carichi o oggetti in condizioni difficili.
L’utilizzo dell’argano per altri fini è incompatibile con il 
suo impiego e può comportare la perdita della salute o 
della vita e danni materiali.

 B) Riparazione
Utilizzare solo ricambi originali. Se non sono disponibili, 
utilizzare componenti con attestati e certificati di sicurez-
za pertinenti.

 C) Sovraccarico
Non sovraccaricare l’argano. I dati relativi alla potenza 
dell’argano sono parametri massimi e non parametri ope-
rativi.

Ricordarsi che i valori della forza di tiro dell’argano si ri-
feriscono alla prima spira sul tamburo ed alle condizioni 

ideali. Ogni ostacolo (pendenza, fango, acqua, terreno in-
stabile ecc.) diminuisce sensibilmente la capacità di traino 
dell’argano.

Ogni tipo di sobbalzo durante l’operazio-
ne di trazione è molto pericoloso e po-
trebbe causare la rottura della fune, il 
danno all’argano e gravi lesioni.
Anche se nella descrizione della poten-
za dell’argano viene utilizzato il termine 
“forza di tiro in verticale”, l’argano non 
deve essere mai utilizzato a sollevare carichi verticalmen-
te. L’argano e la fune non sono idonei a tale operazione. 
Il termine “forza di tiro in verticale” serve esclusivamen-
te a determinare la potenza e le caratteristiche tecniche 
dell’argano. In caso di surriscaldamento del motore, inter-
rompere le operazioni per alcuni minuti, finché il motore 
non sia raffreddato. Quando il motore viene fermato, scol-
legare l’alimentazione e individuare la causa. Il sovracca-
rico dell’argano può anche causare danni alla fune. 

 D) Accensione accidentale dell’argano
Evitare ogni accensione accidentale dell’argano, scolle-
gandolo meccanicamente dall’alimen-
tazione mediante interruttore di alta 
corrente situato sul cavo positivo. Se 
l’argano non è utilizzato, collocare la 
leva della trasmissione in posizione OUT 
o NEUTRAL.

oUT/nEUTraL



www.dragonwinch.com��0

 e) Controllo dell’argano
Prima di mettere l’argano in moto controllare la sua inte-
gralità. Riparare tutti i componenti difettosi o sostituirli 
con quelli nuovi.
Controllare periodicamente il fissaggio dell’argano ed as-
sicurarsi che tutte le viti di fissaggio siano correttamente 
avvitate.

 F) Fune dell’argano
La resistenza della fune in acciaio fornita in dotazione alla 
macchina è adatta per la potenza e l’impiego per l’argano 
specifico.
Il diametro e la lunghezza della fune del modello specifico 
di argano possono essere modificati, preservando le stesse 
caratteristiche di resistenza e di sicurezza.
Prima di ogni uso controllare la condizione della fune. La 
fune che presenta sfilacciamenti e fibre rotte deve essere 
immediatamente sostituita.

Sostituire sempre la fune con un’altra identica o equiva-
lente raccomandata dal produttore. Le funi equivalenti
devono avere le stesse caratteristiche di forza di tiro, qua-
lità, posizionamento e parametri delle fibre.

Quando si recupera un carico, è necessario accertarsi che 
il senso di avvolgimento della fune sia corretto. La fune 
deve essere avvolta sul tamburo dal basso dell’argano (tra 
la piastra di collegamento e il tamburo). Il senso di avvol-
gimento della fune non corretto può causare danni gravi 
all’argano.
La fune deve essere avvolta uniformemente perché le spi-

re siano serrate ed aderenti tra di loro, per evitare acca-
vallamenti degli strati successivi o l’inceppamento della 
fune negli strati più bassi.
Un avvolgimento errato della fune riduce considerevol-
mente le prestazioni dell’argano e può inoltre causare la 
distruzione della macchina. In tal caso sfilare la fune e poi 
riavvolgerla.

Al termine delle operazioni tirare 
la fune (posizionarla sul tamburo) a 
vuoto. In una mano tenere la fune 
tesa, nell’altra invece la pulsantiera 
di comando dell’argano.

Per la vostra sicurezza durante l’avvolgimento dovete sta-
re ad una distanza di almeno 1,5 m dall’argano.

La vita utile della fune dipende direttamente dal modo in 
cui viene utilizzata e conservata.

 Riparazione della fune
La riparazione della fune danneggiata consiste nel suo 
accorciamento a monte del punto in cui si è verificato il 
danno e successivamente nell’installazione di un’apposita 
redancia. 

!
aTTEnZionE
Non utilizzare la fune dell’argano come corda da 
rimorchio. Quando si recupera un carico, utiliz-
zare solo l’argano e non farsi aiutare dal motore 
del veicolo.
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 G) Carico
Il carico deve essere trainato in linea retta. Se è necessa-
rio recuperare il carico ad angolo, utilizzare un apposito 
bozzello. In tal caso l’angolo tra il tamburo dell’argano e 
la fune deve essere di 90°.

 H) Batteria
La batteria deve essere efficiente, carica ed avere una ca-
pacità adeguata [Ah].
Per manovrare la batteria indossare guanti in gomma ed 
occhiali protettivi. Mentre l’argano è in funzione, il moto-
re del veicolo deve essere avviato.

rEgoLE di UTiLiZZo dELL’argano 

1. La pulsantiera di comando del-
l’argano deve essere conservata 
all’interno del veicolo.

2. Prima di ogni collegamento veri-
ficare le condizioni tecniche della 
pulsantiera di comando.

3. L’argano è dotato di un meccanismo manuale di inseri-
mento e disinserimento della trasmissione. Iniziare a recu-
perare il carico con la trasmissione inserita. Non inserire 
né disinserire la trasmissione mentre il motore
dell’argano è in funzione.

4. Per non danneggiare la fune evitare di fissare i ganci 
direttamente sulla stessa. È necessario utilizzare una re-
dancia nuova di fabbrica o un bozzello con puleggia. 

5. Osservare attentamente l’argano mentre è in funzione, 
mantenendo la massima distanza possibile. Si raccomanda 
di interrompere l’operazione di trazione dopo ogni metro 
per verificare se la fune si avvolge correttamente.

6. Si sconsiglia agganciare la fune alla corda da rimorchio 
del veicolo da recuperare. La fune deve essere agganciata 
al telaio del veicolo.

7. L’uso del bozzello permette di aumentare considere-
volmente la capacità di traino dell’argano. Il trascina-
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mento del carico con una doppia fune (grazie al bozzello) 
quasi raddoppia la forza dell’argano, ma allo stesso tem-
po dimezza la portata della fune e la velocità di traino. 
Ricordarsi di collocare il veicolo in posizione centrale, 
distribuendo il carico in modo uniforme su entrambe le 
sezioni della fune. 

8. Non avvolgere la fune diret-
tamente intorno ad un albero. 
Utilizzare apposite cinghie in 
materiale sintetico o protezioni.

9. Per collegare la fune dell’ar-
gano ad una catena o un’altra 
fune si raccomanda utilizzare 
grilli ad omega.

10. Quando si sfila la fune dal-
l’argano, non dimenticare di 
lasciare sul tamburo almeno 5 
spire.

11. Si raccomanda di posizionare 
una copertura o un tappetino di 
automobile sulla fune dell’arga-
no in funzione. 
In caso di rottura la fune sarebbe 
indirizzata verso il suolo.
Si raccomanda anche di aprire il 
cofano del veicolo per protegge-
re il parabrezza dalla rottura.

12. La fune dell’argano in funzio-
ne deve essere in tensione tutto 
il tempo. Ciò consente di evitare 
piegamenti ed avviluppamenti 
della fune. Se la fune inizia ad 
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avvilupparsi o piegarsi, interrompere il lavoro con l’arga-
no, proteggere il carico trainato, sfilare parzialmente la 
fune e quindi riavvolgerla. Se tale soluzione non da effetti 
positivi, allentare la fune e raddrizzarla a mano.

13. Per rendere il veicolo stabile durante il trascinamento 
del carico, è opportuno posizionare cunei sotto le ruote.

	

! aTTEnZionE
L’utilizzatore assume la responsabilità della cor-
retta installazione dell’argano sul veicolo.
	

aVVErTEnZa
L’estrazione dell’intera fune e la messa in moto 
dell’argano sotto carico potrebbe far strappare 
il fissaggio della fune dal tamburo, causare danni 
alla macchina e gravi lesioni delle persone che 
sostano nelle vicinanze. 

insTaLLaZionE dELL’argano

1. Si dovrebbe prestare particolare attenzione a non smus-
sare l’argano durante l’installazione, ciò potrebbe causare 
danni permanenti.

2. Installare l’argano in un luogo idoneo.

3. La potenza dell’argano deve essere adatta al veicolo, al 
luogo e al tipo di installazione.

4. Installare l’argano su un telaio in acciaio, utilizzando il 
sistema di installazione a 4 o 8 punti. L’argano deve essere 
installato in posizione verticale.

5. È importante che l’argano sia installato su una superfi-
cie piana e preparata tecnologicamente per sostenere il 
suo peso.

6. È opportuno utilizzare una piastra di collegamento spe-
cifica, compatibile con il modello dell’argano. Più alta è la 
forza di tiro dell’argano, più spessa dovrebbe essere la pia-
stra di collegamento (ad esempio per 12 000 lbs lo spessore 
minimo della piastra è di 6 mm). Le viti originali sono adat-
te allo spessore minimo della piastra di collegamento.

7. Se viene utilizzata una piastra più spessa, sostituire le 
viti con quelle nuove con una durezza almeno uguale e 
una lunghezza adeguata affinché l’intera vite attraversi il 
dado.
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iMPorTanTE
In caso di mancanza di spazio, durante l’installa-
zione dell’argano è possibile spostare la trasmis-
sione con l’impugnatura di qualsiasi angolo. Non 
è valido per DWH 9000-15000.

i

8. La guida a rulli della fune deve essere installata in modo 
tale da facilitare l’estrazione e l’inserimento della fune. 
Non si può installare la guida a rulli dell’argano diretta-
mente nell’argano. La guida a rulli deve essere fissata alla 
piastra di collegamento.

Le modalità di installazione dell’argano Dragon Winch rac-
comandate dal produttore:

1. Installazione standard:
argano con piastra di collegamento in basso

iMPorTanTE
In caso di installazione dell’argano come 
in figura 3, la scatola di commando deve 
essere spostata ed installata in modo che il 
coperchio sia rivolto in alto.

i

2. Installazione dell’argano con piastra di collegamento 
a lato

3. Installazione dell’argano con piastra di collegamento 
in alto
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iMPorTanTE
Avvitando i cavi di corrente occorre sempre 
bloccare il controdado con l’altra chiave.

i

iMPorTanTE
Per la vostra sicurezza durante l’utilizzo di 
ogni argano non dimenticate di scollegare 
l’interruttore di alta corrente sempre dopo 
aver terminato le operazioni. L’interruttore 
di alta corrente consente 
di effettuare l’arresto di 
emergenza dell’argano e 
di scollegarlo elettrica-
mente
in maniera sicura quando 
non viene utilizzato.

i

iMPorTanTE
Per selezionare un argano adatto al tipo di 
veicolo specifico, contattare il produttore o 
il rivenditore. Dopo aver selezionato l’argano 
giusto per il veicolo, l’impianto elettrico for-
nirà la quantità di corrente adeguata. Prima di 
mettere l’argano in funzione, assicurarsi che la 
batteria sia efficiente e completamente carica 
e che i collegamenti elettrici siano stati cor-
rettamente effettuati per il modello specifico 
dell’argano.  Durante il funzionamento dell’ar-
gano, il motore del veicolo deve essere avviato 
per garantire una ricarica continua della batte-
ria. Collegando l’argano all’impianto elettrico 
rispettare le istruzioni di questo manuale.

i
A. COLLeGAMeNTO DeGLI ARGANI:
  dwM 8000 hd 
 dwM ��000 hd
 dwM �3000 sT

Schema di collegamento vedi sezione A in fondo del ma-
nuale d’uso.

 1. Il cavo corto rosso con la guaina rossa (E’) deve esse-
re collegato al morsetto rosso (B) sul motore.
 2. Il cavo corto nero (d’) deve essere collegato al mor-
setto nero (d) sul motore.
 3. Il cavo corto nero con la guaina gialla (c’) deve esse-
re collegato al morsetto giallo (c) sul motore.
 4. Il cavo sottile nero (a’) deve essere collegato al mor-
setto inferiore (a) sul fondo del motore.

coLLEgaMEnTo ELETTrico 
dELL’argano

iMPorTanTE
I vari modelli degli argani si caratterizzano da 
diverse modalità di collegamento. Su ogni or-
gano è riportato il nome del modello e il col-
legamento deve corrispondere al modello in-
dicato.

i
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	 5. Il cavo di alimentazione lungo rosso positivo (B’) 
deve essere collegato al terminale positivo (+) della bat-
teria tramite l’interruttore di alta corrente.
 6. Il cavo lungo nero (F)	(1,8 m) deve essere collegato 
al morsetto inferiore (a) sul motore e l’alta estremità 
del cavo deve essere collegata al polo negativo (-) della 
batteria.

B. COLLeGAMeNTO DeLL’ARGANO DWM 12 000 HDI
Schema di collegamento vedi sezione B in fondo del ma-
nuale d’uso. 

 1. La pulsantiera di comando a filo e l’impianto del te-
lecomando senza fili sono correttamente collegati e non 
richiedono interventi da parte dell’utilizzatore.
 2. In dotazione ci sono 2 cavi elettrici (uno rosso A e 
uno nero B) per collegare l’argano all’impianto elettrico 
del veicolo.
 3. Il cavo rosso a (una sua estremità è collegata in modo 
permanente alla scatola di relè) deve essere collegato al 
polo positivo (+) della batteria tramite l’interruttore di 
alta corrente.
 4. Un’estremità del cavo nero B (fornito a parte insie-
me all’argano) deve essere collegata al morsetto situa-
to nella parte inferiore del motore dell’argano, mentre 
l’altra estremità di questo cavo al polo negativo (-) della 
batteria.

C. COLLeGAMeNTO DeGLI ARGANI:
 dwM 8000 hd En
 dwM �0000 hd
dwM ��000 hd En

dwM �3000 hd
dwM �3500 hd En
DWT 14000 HD
dwT �5000 hd
dwT �6800 hd
dwT �8000 hd
dwT �0000 hd
dwT ��000 hd
dwh �000 hd
dwh ��000 hd
dwh �5000 hd

Schema di collegamento vedi sezione C in fondo del ma-
nuale d’uso.
 1. La pulsantiera di comando a filo e l’impianto del te-
lecomando senza fili sono correttamente collegati e non 
richiedono interventi dell’utilizzatore.
 2. In dotazione ci sono 2 cavi elettrici (uno rosso A e 
uno nero B) per collegare l’argano all’impianto elettrico 
del veicolo.
 3. Il cavo rosso a (una sua estremità è collegata in modo 
permanente alla scatola di relè) deve essere collegato al 
polo positivo (+) della batteria tramite l’interruttore di 
alta corrente.
 4. Un’estremità del cavo nero B (fornito a parte insie-
me all’argano) deve essere collegata al morsetto situa-
to nella parte inferiore del motore dell’argano, mentre 
l’altra estremità di questo cavo al polo negativo (-) della 
batteria. 
 5. Il cavo sottile nero c deve essere collegato al morset-
to situato nella parte inferiore del motore dell’argano.



���www.dragonwinch.com

 
 iTa

D. COLLeGAMeNTO DeLL’ARGANO DWTS 12000 HD

Schema di collegamento vedi sezione D in fondo del ma-
nuale d’uso.
 1. Con il cavo nero a la vite situata sull’involucro di 
plastica dei relè dell’argano deve essere collegata al polo 
positivo (+) della batteria tramite l’interruttore di alta 
corrente.
 2. Con il cavo nero B la vite della massa situata nella 
parte inferiore del motore deve essere collegata al polo 
negativo (-) della batteria.

e. COLLeGAMeNTO DeGLI ARGANI:
  dwh 3000 hd
    dwh 3500 hd
    DWH 4500 HD
    DWH 4500 HDL

Schema di collegamento vedi sezione E in fondo del ma-
nuale d’uso.

 Il relè è dotato di quattro pin sulla piastra frontale 
a,B,c,d e di tre cavi che escono dalla scatola di relè, di cui 
due cavi più lunghi uno blu h e uno nero J sono terminati 
con connettori e il cavo più corto nero E è terminato con 
un	capocorda.
 
Collegamento dei cavi di alimentazione, batteria, tra-
smettitore, motore 
 1. Con la prima coppia dei cavi (uno rosso e uno nero)	
fare il seguente collegamento:

- Utilizzando il cavo rosso (a) collegare il pin contrassegna-
to	con	c sul relè con la vite per la corrente situata sul mo-
tore è contrassegnata con “+” o con una rondella rossa.
- Utilizzando il cavo nero (b) collegare il pin contrassegna-
to	con d sul relè con la vite situata sul motore e contrasse-
gnata	con	“-” o con una rondella nera.
 2. Con la seconda coppia dei cavi (uno rosso e uno 
nero):
- Utilizzando il cavo rosso collegare il pin a sul relè con il 
polo positivo della batteria (+)
- Utilizzando il cavo nero collegare il pin B sul relè con il 
polo negativo della batteria (-)
 3. Collegare il cavo sottile nero del relè terminato con 
un capocorda con il pin B del relè.

Collegamento del radiocomando (senza fili)
Il telecomando è composto da un ricevitore del segnale ra-
dio e da un trasmettitore (telecomando). Dal telecomando 
escono cinque cavi: rosso K, nero L, bianco n, giallo M, 
mentre il cavo blu è “antenna”.
Il radiocomando deve essere collegato come segue: 
 1. Collegare il cavo rosso K del ricevitore con il pin a	
sul relè.
 2. Collegare il cavo nero L del ricevitore con il pin B sul 
relè.
 3. Il cavo bianco n del ricevitore terminato con un ca-
pocorda deve essere collegato con il cavo sottile nero più 
lungo del trasmettitore.
 4. Il cavo giallo M del ricevitore terminato con un con-
nettore deve essere collegato con il cavo sottile del relè.
 5. Il cavo blu “Antenna” non deve essere collegato.
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Collegamento del comando a fili dell’argano
Il comando a fili è dotato di tre cavi: un cavo rosso F e due 
cavi terminati con connettori: uno blu g e uno nero i.
 1. Collegare il cavo rosso con il pin a del relè.
 2. Collegare il cavo blu g con il cavo blu h del relè.
 3. Collegare il cavo nero i con il cavo nero J del relè.

F. COLLeGAMeNTO DeGLI ARGANI:
   dwM �000 sT

 dwM �500 sT 
 dwM 3500 sT

Schema di collegamento vedi sezione F in fondo del ma-
nuale d’uso.

Il relè è dotato di quattro pin sulla piastra frontale A,B,C,D e 
di tre connettori che escono dalla scatola di relè:  H, E, J.
Collegamento dei cavi di alimentazione, batteria, tra-
smettitore, motore 
	 1. Con la prima coppia dei cavi (uno rosso e uno nero)	
fare il seguente collegamento: - Utilizzando il cavo rosso 
(a) collegare il pin contrassegnato con c sul relè con la 
vite per la corrente situata sul motore e contrassegnata 
con	 “+” o con una rondella rossa. - Utilizzando il cavo 
nero (b) collegare il pin contrassegnato con d sul relè con 
la vite situata sul motore e contrassegnata con “-” o	con	
una rondella nera.
 2. Con la seconda coppia dei cavi (uno rosso e uno 
nero): - Utilizzando il cavo rosso (c) collegare il pin a sul 
relè con il polo positivo della batteria (+). - Utilizzando il 
cavo nero (d) collegare il pin B sul relè con il polo negativo 
della batteria (-).

 3. Collegare il connettore E del relè con il pin B del 
relè.
Collegamento del radiocomando (senza fili)
Il telecomando è composto da un ricevitore del segnale ra-
dio e da un trasmettitore (telecomando). Dal telecomando 
escono cinque cavi: rosso K, nero L, bianco n, giallo M, 
mentre il cavo blu è “antenna”.
Il radiocomando deve essere collegato come segue:
 1. Collegare il cavo rosso K del ricevitore con il pin a sul 
relè.
 2. Collegare il cavo nero L del ricevitore con il pin B sul 
relè.
 3. Il cavo bianco n del ricevitore terminato con un capo-
corda deve essere collegato con il connettore J del relè.
 4. Il cavo bianco M del ricevitore terminato con un capo-
corda deve essere collegato con il connettore h del relè.
 5. Il cavo blu “Antenna” non deve essere collegato.

Collegamento del comando a fili dell’argano
Il comando a fili è dotato di tre cavi: uno rosso F e due cavi 
terminati con connettori: uno blu g e uno nero i.
 1. Collegare il cavo rosso con il pin a del relè.
 2. Collegare il cavo blu g con il connettore h del relè.
 3. Collegare il cavo nero i con il connettore J del relè.

G. COLLeGAMeNTO DeL RADIOCOMANO DeGLI ARGANI:
 dwM �000 sT

 dwM �500 sT 
 dwM 3500 sT
Schema di collegamento vedi sezione G in fondo del ma-
nuale d’uso.
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Il comando senza fili deve essere collegato come segue:
 a. Avvitare il cavo rosso i al pin del relè contrassegna-
to con il simbolo a.
 b. Avvitare il cavo nero J al pin del relè contrassegna-
to con il simbolo B e collegare l’altra estremità (maschio) 
al pin di comando contrassegnato con la cifra �.
 c. Collegare il cavo bianco K al pin di comando con-
trassegnato con la cifra 3.
 d. Collegare il cavo giallo L al pin di comando contras-
segnato con la cifra �.

H. PeR MODeLLI WINCH: DWM 2000 YP, DWM 2500 YP e 
DWM 3500 YP SeGUI IL DIAGRAMMA H.

Schema di collegamento vedi sezione H in fondo del ma-
nuale d’uso.

L’argano è comandato da un telecomando a fili dotato di 
un trasmettitore integrato.
Dall’involucro del telecomando escono quattro cavi:
- due più lunghi a e b, uno rosso e uno nero
- due più corti a’ e b’, uno rosso e uno nero
Collegare i cavi più corti a’ e b’ al motore: quello rosso al 
pin	“+” sul motore e quello nero al pin “-”.
I cavi più lunghi devono essere collegati alla batteria: 
quello rosso a “+” e quello nero a “-”.

	

iMPorTanTE
1. Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano 
stati effettuati correttamente per il vostro model-
lo dell’argano.
2. La batteria deve essere in buone condizioni.
3. Assicurarsi che i cavi elettrici non siano inca-
strati in nessun elemento mobile dell’argano o del 
veicolo. 
4. Controllare regolarmente la qualità dei collega-
menti e se i cavi non sono danneggiati.
5. La ruggine o il verderame sui cavi riducono le 
prestazioni dell’intero impianto.
6. Mantenere puliti tutti i collegamenti, ciò avrà 
un impatto positivo sulla loro vita utile e l’effi-
cienza.

i

iMPorTanTE
Prima di utilizzare l’argano sotto carico, è op-
portuno fare un collaudo preliminare svolgendo 
ed avvolgendo la fune alcune volte. È importante 
conoscere il corretto funzionamento dell’argano 
sia sotto l’aspetto visuale che quello acustico.

i

UTiLiZZo dELL’argano

Recupero di un altro veicolo o carico
Se l’argano viene utilizzato per recuperare un altro veicolo 
o carico, inserire il freno di stazionamento e bloccare le 
ruote con cunei.
Far fuoriuscire la fune per la lunghezza necessaria ed an-
corarla nel luogo predisposto. 

!
aTTEnZionE
Non confondere i cavi per il fatto della loro lun-
ghezza. Il collegamento del cavo lungo e del cavo 
corto al motore o alla batteria potrebbe danneg-
giare il relè e la batteria.
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Trascinamento autonomo
Durante il trascinamento autonomo del veicolo con l’ar-
gano avviare il motore del veicolo, rilasciare il freno di 
stazionamento, mettere il veicolo in folle o il cambio in 
posizione Neutral. Non aiutare l’argano con il motore del 
veicolo. Gestire l’argano con i pulsanti IN e OUT sulla pul-
santiera di comando. Controllare regolarmente se l’av-
volgimento della fune sul tamburo è corretto.
Se l’argano viene arrestato sotto carico, bloccare le ruote 
o il carico con cunei. Inserendo cunei non sostare dietro 
il veicolo o il carico.

LUBriFicaZionE E ManUTEnZionE 
dELL’argano

L’argano nuovo è stato sottoposto alla manutenzione in 
fabbrica e non richiede altri interventi di manutenzione.
L’argano necessita una manutenzione e revisioni periodi-

!
aTTEnZionE
1. Aiutare l’argano utilizzando il motore del vei-
colo può provocare bruschi sobbalzi del cavo e di 
conseguenza danni permanenti all’argano stesso.
2. Nel veicolo trainato non si deve inserire nessu-
na marcia e il cambio automatico non può essere 
in posizione “park”. Altrimenti, potrebbero verifi-
carsi gravi danni.
3. Non avvolgere con la fune i luoghi di ancorag-
gio. Ciò potrebbe causare la distruzione di questi 
elementi e danni alla fune. Utilizzare sulla fune 
una redancia, un grillo o un bozzello originale.
4. Mantenersi ad una distanza di sicurezza dall’ar-
gano e dalla fune in funzione. 

La leva della trasmissione situata sulla scatola della tra-
smissione funziona con le modalità seguenti: 
1. Per scollegare la trasmissione, si deve spostare la leva 
in posizione oUT	o	nEUTraL e quindi sarà possibile sfila-
re liberamente la fune. in QUEsTa PosiZionE È ViETaTo 
aVViarE iL MoTorE!
2. Per iniziare il traino, prima di avviare il motore spo-
stare la leva in posizione IN o MARCIA. L’argano è pronto 
per l’uso. non aVViarE iL MoTorE sE La TrasMissionE 
NON È ACCOPPIATA. TIRARe LA FUNe PeR PROTeGGeRe 
La TrasMissionE.
Prima di iniziare le operazioni ricontrollare i collegamen-
ti, la fune e i cavi. 
Collegare la pulsantiera di comando all’argano. Per mag-
giore sicurezza si consiglia di stare seduto sul sedile del 
conducente durante le operazioni di traino.

! aTTEnZionE
5. Non permettere che i terzi siano nelle vicinan-
ze dell’argano  e della fune in funzione. La fune 
che presenta cricche o che scivola, costituisce un 
rischio serio per la vita e la salute umana.
6. A termine delle operazioni, scollegare l’argano 
dall’alimentazione mediante l’interruttore di alta 
corrente e lasciare la leva della trasmissione in 
posizione OUT o NEUTRAL.
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che a seconda delle modalità e delle condizioni in cui è 
stato utilizzato.
La manutenzione periodica deve essere effettuata ogni 6 
mesi a partire dalla data d’acquisto e inoltre dopo ogni 
utilizzo dell’argano in condizioni estreme di fuori strada 
(rally fuoristrada, acqua, fango).
La manutenzione periodica comprende lo smontaggio, la 
pulizia, la sostituzione del grasso e la sostituzione di com-
ponenti usurati dell’argano. 
La fune in acciaio deve essere periodicamente lubrificata 
con un olio penetrante. Dopo il primo svolgimento la fune 
non è coperta da garanzia. Prima dell’uso controllare 
l’integrità della fune nuova.
Mantenere anche puliti tutti i componenti dell’argano.
Quando l’argano viene utilizzato in condizioni gravose 
(rally fuoristrada, acqua, fango), l’argano e la scatola di 
comando bagnati devono essere asciugati e puliti. Inoltre 
controllare la loro efficienza e sottoporli alla manuten-
zione.

iMPorTanTE
È opportuno mettere l’argano in funzione alme-
no una volta al mese. Svolgere ed avvolgere la 
fune alcune volte, utilizzando il motore dell’ar-
gano. In caso di problemi contattare l’assistenza 
tecnica della società DRAGON WINCH.

i

iMPorTanTE
Nel manuale e nelle descrizioni vengono indica-
te le specifiche massime e non quelle operative. 
Per vostra sicurezza e per la sicurezza degli altri 
il carico massimo dell’argano deve essere infe-
riore all’80%.

i

PoTEnZa dELL’argano
Vedi la tabella 1.0 in fondo del manuale d’uso.

I valori indicati si riferiscono al peso del veicolo che si 
muove liberamente, senza incontrare ostacoli di terreno.
In alcuni casi sarà necessario utilizzare un argano più 
grande o un bozzello adeguato.
I valori indicati si riferiscono alla massima forza di tiro 
dell’argano sulla fune singola durante l’avvolgimento del 
primo strato della fune sul tamburo della macchina.

iMPorTanTE
La capacità di tiro dell’argano dipende dalla pen-
denza del terreno. Nella Tabella 1.0 sono indicati 
i valori massimi del peso del carico che si può 
applicare all’argano a seconda del grado di pen-
denza del terreno. I valori sono indicati in libbre 
e chilogrammi.

i
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Modello	 Forza di tiro Trasmissione Freno			

Lunghezza 
della fune (m)

 Dimensioni 
(mm) 

LxWxH

Diametro 
interasse viti 

(mm)
 (lbs)          (kg) Acciaio					Sint.Te

ns
io

ne
 (

V)

Po
te

nz
a 

(C
M

)

Ri
du

zi
on

e

di
na

m
ic

o

caraTTErisTichE dEgLi argani

Peso 
lordo 
(kg)

A 
tr

e 
st

ad
i p

la
ne

ta
ri

a 

Modello Deflessione 
della fune Kg 

Velocità della 
fune m/min	

Assorbimento di 
corrente 12 V (A)

Assorbimento di 
corrente 24 V (A)

Modello Strato della 
fune			

Capacità di raino 
della fune  (kg)

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

Velocità di avvolgimento della fune e assorbimento di corrente Forza di traino in funzione degli strati della fune

Argano	
autofrenante

	

MaVEricK
DWM 13500 HD EN 12/24 7,8 13 500 6 123 358:1 31 - 574 x 196 x 266 57 4 254 x 114

DWM 12000 HD EN 12/24 7,8 12 000 5 443 358:1 31 - 574 x 196 x 266 55 4 254 x 114

DWM 8000 HD EN 12 7,8 8 000 3 629 358:1 31 - 574 x 196 x 266 53 4 254 x 114

DWM 13000 HD 12/24 6,8 13 000 5 897 265:1 30 - 537 x 159 x 246 43 4 254 x 114

DWM 13000 ST 12 6,8 13 000 5 897 265:1 30 - 535 x 159 x 243 42 4 254 x 114

DWM 12000 HDI 12 6,8 12 000 5 443 265:1 30 30 537 x 159 x 257 42 4 254 x 114

DWM 12000 HD 12/24 6,8 12 000 5 443 265:1 30 30 537 x 159 x 243 41 4 254 x 114

DWM 10000 HD 12 6,8 10 000 4 536 265:1 30 30 537 x 159 x 246 39 4 254 x 114

DWM 8000 HD 12 5,5 8 000 3 629 265:1 24 - 450 x 159 x 256 35 4 164 x 114

DWM 3500 ST 12 1,2 3 500 1 588
A	uno	stadio
	

153:1 15 - 32 x 10 x 10 10 4 130 x 80

DWM 2500 ST 12 0,9 2 500 1 133 153:1 10 - 28 x 10 x 10 9 2 79

DWM 2000 ST 12 0,9 2 000 907 153:1 10 - 28 x 10 x 10 6 2 79

DWM 13500 HD EN

- 5,7 68 40

1814 4,4 157 89

3629 2,0 280 157

6123 0,8 420 235

DWM 13500 
HD EN

1 6123 4,8

2 4837 12,0

3	 4163 21,0

4 3613 31.0

N
um

er
o 

vi
ti



�03www.dragonwinch.com

 
 iTa

Modello Deflessione 
della fune Kg 		

Velocità della 
fune m/min		

Assorbimento di 
corrente 12 V (A)		

Assorbimento di 
corrente 24 V (A)			 Modello

Strato della 
fune		

Capacità di raino 
della fune  (kg)

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

Velocità di avvolgimento della fune e assorbimento di corrente				 Forza di traino in funzione degli strati della fune

Modello Strato della 
fune			

Capacità di raino 
della fune  (kg)

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

DWM 12000 HD EN

- 5,7 68 40

1814 4,4 157 89

3629 2,0 280 157

5443 1,0 370 205

DWM 8000 HD EN

- 5,7 68 -

1814 4,4 165 -

 3629 2,0 295 -

DWM 13000 HD

- 5,9 58 35

1814 4,4 158 89

3629	 2,8	 314 178

5897 0,8 448 245

DWM 13000 ST

- 5,9 58 35

1814 4,4 158 89

3629	 2,8	 314 178

5897 0,8 448 245

DWM 12000 HDI

- 5,9  58  35

1814 4,4 158 89

3629 2,8 314 178

5443 0,9 415 225

DWM 12000 HD

- 5,9  58  35

1814 4,4 158 89

3629 2,8 314 178

5443 0,9 415 225

DWM 12000 
HD EN

1 5443 4,8

2 4299 12,0

3 3701 21,0

4 3211 31,0

DWM 8000 
HD EN

1 3629 7,0

2 3583 16,0

3 2467 26,1

4 2172 31,0

DWM	
13000 HD

DWM	

13000 ST

1 5897 4,9

2 4658 11,0

3	 4009 17,8

4 3463 26,0

5 2889 30,0

DWM	
12000 HDI

DWM	
12000 HD

1 5443 5,3

2 4299 11,5

3	 3701 18,6

4 3211 27,3

5 2667 30,0

DWM 10000 HD

1 4536 5,7

2 3583 12,6

3 3084 20,3

4 2676 30,0
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Modello
Deflessione 

della fune Kg 	
Velocità della 
fune m/min	

Assorbimento di 
corrente 12 V (A)

Assorbimento di 
corrente 24 V (A)

Modello
Strato della 

fune			
Capacità di raino 
della fune  (kg)

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

Velocità di avvolgimento della fune e assorbimento di corrente Forza di traino in funzione degli strati della fune		

DWM 10000 HD

- 5,9 58 -

1814 4,1 158 -

3629 2,4 314 -

4536 1,5 390 -

DWM 8000 HD

- 5,9 50 -

1814 3,6 180 -

 3629 1,3 345 -

DWM 3500 ST

- 3,9 17 -

453 2,7 39 -

907 1,8 78 -

1588 0,6 120 -

DWM 2500 ST

- 3,5 11 -

453 2,4 53 -

1133 0,8 110 -

DWM 2000 ST

- 3,5 11 -

453 2,4 53 -

907 1,0 95 -

DWM 8000 HD

1 3629 3,6

2 3583 7,8

3 2467 12,4

4 2172 17,8

5 1778 24,0

DWM 3500 ST

1 1588 1,6

2 1255 3,5

3 1079 5,7

4 937 8,4

5 778 11,3

6 619 15,0

DWM 2500 ST

1 1133 1,5

2 895 3,4

3 770 5,5

4 668 8,2

5 555 10,0

DWM 2000 ST

1 907 1,8

2 716 3,8

3	 617 6,2

4 535 8,9

5 444 10,0
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Modello
Strato della 

fune			
Capacità di raino 
della fune  (kg)

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

Modello
Deflessione 

della fune Kg 	
Velocità della 
fune m/min		

Assorbimento di 
corrente 12 V (A)

Assorbimento di 
corrente 24 V (A)

Modello
Strato della 

fune		
Capacità di raino 
della fune  (kg)

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

Velocità di avvolgimento della fune e assorbimento di corrente	 Forza di traino in funzione degli strati della fune

di
na

m
ic

o	
	

au
to

m
at

ic
o

Modello Forza di tiro		 Trasmissione Freno

Lunghezza della 
fune (m)

 Dimensioni 
(mm) 

LxWxH

Diametro 
interasse viti 

(mm)

  (lbs)  	 (kg) 	Acciaio					Sint.

Peso 
lordo 
(kg)

Te
ns

io
ne

 (
V)

Po
te

nz
a 

(C
M

)

Ri
du

zi
on

e

A 
tr

e 
st

ad
i p

la
ne

ta
ri

a 

	

highLandEr

DWH 15000 HD 12/24 9,0 15 000 6 803 274:1 28 30 578 x 175 x 260 53 4 254 x 114

DWH 12000 HD 12/24 9,0 12 000 5 443 274:1 28 30 578 x 175 x 260 48 4 254 x 114

DWH 9000 HD 12 9,0 9 000 4 082 140:1 28 30 578 x 175 x 260 46 4 254 x 114

DWH 4500 HDL 12 1,9 4 500 2 041 138:1 20 - 386 x 114 x 115 14 4 168 x 76

DWH 4500 HD 12 1,9 4 500 2 041 138:1 15 15 340 x 114 x 115 13 4 124 x 76

DWH 3500 HD 12 1,6 3 500 1 588 138:1 15 15 354 x 114 x 115 12 4 124 x 76

DWH 3000 HD 12 1,4 3 000 1 360 138:1 15 15 346 x 114 x 115 12 4 124 x 76

DWH 15000 HD

- 6,5 65 39

1814 5,2 177 100

3629 3,8 353 201

6803	 1,5 483 274

DWH 12000 HD

- 6,5	 65 	 39

1814 5,2 177	 100

3629	 3,8 353 201

5443	 2,0 470 265

DWH 15000 HD

1 6803 5,2

2 5372 11,0

3	 4626 18,3

4 4014 26,6

5 3333 28,0

DWH 12000 HD

1 5443 5,8

2 4299 12,7

3	 3701 20,0

4 3211 28,0

	 			 		 		

N
um
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ti
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Modello
Deflessione 

della fune Kg 	
Velocità della 
fune m/min		

Assorbimento di 
corrente 12 V (A)

Assorbimento di 
corrente 24 V (A)

Modello Strato della 
fune	

Capacità di raino 
della fune  (kg)	

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

Velocità di avvolgimento della fune e assorbimento di corrente Forza di traino in funzione degli strati della fune

DWH 
9000 HD

1 4082 6,2

2 3225 13,8

3 2776 22,0

4 2408 28,0

DWH 
4500 HDL

1 2041 3,7

2 1612 8,1

3 1388 12,9

4 1204 18,3

5 1001 20,0

DWH 
4500 HD

1 2041 2,3

2 1612 4,9

3 1388 8,0

4 1204 11,4

5 1001 15,0

DWH 
3500 HD

1 1587 2,5

2 1254 5,3

3 1079 8,4

4 967 12,2

5 778 15,0

DWH 
3000 HD

1 1360 2,6

2 1074 5,4

3 925 8,6

4 802 12,4

5 666 15,0

	 			 		 		

DWH 9000 HD

- 10,9 70 -

1814 8,8 211 -

3629 6,2 422 -

4082 5,4 480 -

DWH 4500 HDL

- 6,3 23 -

453 5,3 40 -

907 4,5 81 -

2041 2,1 160 -

DWH 4500 HD

- 6,3 23 -

453 5,3 40 -

907 4,5 81 -

2041 2,1 160 -

DWH 3500 HD

- 5,4 19 -

453 4,8 49 -

907 4,0 96 -

1587 3,0 150 -

DWH 3000 HD

- 4,9 18,7 -

453 4,3 50 -

907 3,5 101 -

1360 2,8 135 -
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Modello	
Deflessione 

della fune Kg 	
Velocità della 
fune m/min			

Assorbimento di 
corrente 12 V (A)

Assorbimento di 
corrente 24 V (A)

Modello	
Strato della 

fune		
Capacità di raino 
della fune  (kg)

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

Velocità di avvolgimento della fune e assorbimento di corrente Forza di traino in funzione degli strati della fune	

Modello	 Forza di tiro	 Trasmissione Freno

	Lunghezza 
della fune (m)

 Dimensioni 
(mm) 

LxWxH

Diametro 
interasse viti 

(mm)
(lbs)          (kg) Acciaio						Sint.

di
na

m
ic

o	

a vite senza 
fine

Te
ns

io
ne

 (
V)

Ri
du
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e Peso 
lordo 
(kg)
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a 
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M

)
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e 
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ne
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ri

a 

DWT 22000 HD

- 4,5	 - 42

2721 3,7 - 112

5443 3,0 - 232

9979 1,7 - 305

DWT 22000 HD

1 9979 5,1

2 7883 11,1

3	 6786 18,4

4 5887 26,5

5 4889 31,0
	 			 		 		

	

    TrUcK

DWT 22000 HD 24 9,2 22 000 9 979 463:1 31 - 637 x 217 x 271 80 8 254 x 114
o

254 x 164DWT 20000 HD 24 9,0 20 000 9 072 430:1 28 - 597x 215 x 273 79 8

DWT 18000 HD 24 9,0 18 000 8 165 358:1 31 30 586 x 196 x 265 63 4 254 x 114

DWT 16800 HD 12/24 7,8 16 800 7 620 358:1 31 30 574 x 196 x 266 62 4 254 x 114

DWT 15000 HD 12/24 7,8 15 000 6 803 358:1 31 30 574 x 196 x 266 61 4 254 x 114

DWT 15000 HDL 12/24 7,8 15 000 6 803 358:1 60 - 792 x 196 x 266 75 4 480 x 114

DWT 14000 HD 12/24 7,8 14 000 6 350 265:1 20 - 537 x 159  x 246 40 4 254 x 114

DWTS 12000 HD 12 7,2 12 000 5 443 470:1 29 - 600 x 180 x 270 63 8

     argani PorTaTiLi

DWP 5000 12 - 5 000 2 267 - 717:1 9 - 255 x 268 x 219 17 -

DWP 3500 12 - 3 500 1 587 - 717:1 10 - 241 x 247 x 212 15 -

autofrenante fissaggio alla 
piastra	di	

collegamento 
dedicata

a frizione

N
um

er
o 

vi
ti
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Modello	
Deflessione 

della fune Kg		
Velocità della 
fune m/min		

Assorbimento di 
corrente 12 V (A)

Assorbimento di 
corrente 24 V (A)

Modello		
Strato della 

fune			
Capacità di raino 
della fune  (kg)

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

Velocità di avvolgimento della fune e assorbimento di corrente Forza di traino in funzione degli strati della fune

DWT 20000 HD

- 4,1 - 39

2721	 3,5 - 105

5443 2,8 - 214

9072 1,9 - 280

DWT 18000 HD

- 5,5 - 39

2721 4,1 - 105

5443		 3,1 - 214

8165 1,5 - 280

DWT 16800 HD

- 5,3 	 61	 38

2721 3,9 109	 104

5443	 2,7 221 211

7620	 1,6 450 260

DWT 15000 HD
DWT 15000 HDL

- 5,3	 61 38

2721 3,9 109 104

5443	 2,7 221 211

6803	 1,3 420 240

DWT 14000 HD

- 6,0 61 38

2721 4,5 206 103

5443 2,9 359 207

6350 1,1 418 240

DWTS 12000 HD

- 4,2 70 -

1814 1,5 223 -

3628 1,0 315 -

5443 0,6 452 -

			

DWT 20000 HD

1 9079 5,1

2 7172 11,1

3 6173 18,4

4 5356 26,5

5 4445 28,0

DWT 18000 HD

1 8165 5,2

2 6450 11,4

3	 5552 19,0

4 4817 27,8

5 4001 31,0

DWT 16800 HD

1 7620 5,3

2 6020 11,5

3	 5182 19,3

4 4496 27,9

5 3734 31,0

DWT 15000 HD

1 6803 5,4

2 5347 12,1

3 4626 20,3

4 4013 31,0

DWT 15000 HDL

1 6803 10,8

2 5347 24,2

3 4626 40,8

4 4013 60,0
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 iTa

DWT 14000 HD

1 6350 4,8

2 5016 10,8

3 4318 17,5

4 3746 20,0

DWTS 12000 HD

1 5443 6,2

2 4532 12,3

3	 3895 21,6

4 3391 29,0
	 			 		 		

Modello		
Strato della 

fune		
Capacità di raino 
della fune  (kg)	

Quantità della fune sul 
tamburo (m)

Forza di traino in funzione degli strati della fune
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10% 20% 40% 60% 80% 100%

TABeLA 1.0

Lbs kg Lbs kg Lbs kg Lbs kg Lbs kg Lbs kg

2000 5760 2592 4094 1842 2489 1120 2194 987 2031 914 2000 907

2500 7200 3240 5117 2303 3111 1400 2887 1299 2539 1142 2500 1133

3000 8641 3888 6141 2763 2763 3734 1680 3464 1559 3047 1371 1361

3500 10081 4536 7164 3224 4356 1960 4042 1819 3554 1599 3500 1588

4500 12961 5832 9211 4145 5600 2520 5196 2338 4569 2056 4500 2041

6000 17281 7776 12281 5526 7467 3360 6928 3118 6093 2742 6000 2722

8000 23041 10369 16374 7368 9956 4480 9238 4157 8123 3656 8000 3629

9000 25922 11665 18421 8289 11201 5040 10393 4677 9139 4113 9000 4082

10000 28802 12961 20468 9211 12446 5600 11547 5196 10154 4569 10000 4536

12000 34562 15553 24561 11053 14935 6721 13857 6236 12185 5483 12000 5443

13000 37442 16849 26608 11974 16179 7281 15012 6755 13201 5940 13000 5897

13500 38882 17497 27632 12434 16801 7561 15589 7015 13708 6169 13500 6124

14000 40323 18145 28655 12895 17424 7841 16166 7275 14216 6397 14000 6350

15000 43203 19441 30702 13816 18668 8401 17321 7794 15232 6854 15000 6804

16800 48387 21774 34386 15474 20909 9409 19400 8730 17059 7677 16800 7620

18000 51843 23329 36842 16579 22402 10081 20785 9353 18278 8225 18000 8165

20000 57604 25922 40936 18421 24891 11201 23095 10393 20309 9139 20000 9072
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2000 5760 2592 4094 1842 2489 1120 2194 987 2031 914 2000 907

2500 7200 3240 5117 2303 3111 1400 2887 1299 2539 1142 2500 1133

3000 8641 3888 6141 2763 2763 3734 1680 3464 1559 3047 1371 1361

3500 10081 4536 7164 3224 4356 1960 4042 1819 3554 1599 3500 1588

4500 12961 5832 9211 4145 5600 2520 5196 2338 4569 2056 4500 2041

6000 17281 7776 12281 5526 7467 3360 6928 3118 6093 2742 6000 2722

8000 23041 10369 16374 7368 9956 4480 9238 4157 8123 3656 8000 3629

9000 25922 11665 18421 8289 11201 5040 10393 4677 9139 4113 9000 4082

10000 28802 12961 20468 9211 12446 5600 11547 5196 10154 4569 10000 4536

12000 34562 15553 24561 11053 14935 6721 13857 6236 12185 5483 12000 5443

13000 37442 16849 26608 11974 16179 7281 15012 6755 13201 5940 13000 5897

13500 38882 17497 27632 12434 16801 7561 15589 7015 13708 6169 13500 6124

14000 40323 18145 28655 12895 17424 7841 16166 7275 14216 6397 14000 6350

15000 43203 19441 30702 13816 18668 8401 17321 7794 15232 6854 15000 6804

16800 48387 21774 34386 15474 20909 9409 19400 8730 17059 7677 16800 7620

18000 51843 23329 36842 16579 22402 10081 20785 9353 18278 8225 18000 8165

20000 57604 25922 40936 18421 24891 11201 23095 10393 20309 9139 20000 9072

SCHeMATY PODŁĄCZANIA DO INSTALACJI eLeKTRYCZNeJ

ELEcTric insTaLLaTion connEcTion diagraMs

anschLUssPLÄnE an ELEKTroanLagEn

schÉMas dE BranchEMEnT à L’insTaLLaTion ÉLEcTriQUE

СхЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

SCHÉMA PřIPOJeNÍ NA eLeKTRICKÝ ROZVOD

EsQUEMas dE conEXiÓn aL circUiTo ELÉcTrico

schEMi di coLLEgaMEnTo aLL’iMPianTo ELETTrico
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