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REV. 8/19/19

BENVENUTI ALLA CAMO®
Complimenti per l’acquisto di DRIVE™ CAMO®. Lei ha selezionato
una marca su cui può contare per ottenere la migliore prassi per
l’installazione ed eseguire lavoro dopo lavoro. Dedichi un po’ di
tempo a leggere e capire le informazioni contenute in questo
Manuale del Proprietario prima di far funzionare il DRIVE™ CAMO®.
Il DRIVE™ CAMO® è un utensile versatile che Le consente di
fissare viti ad angolo, con clip o a vista su doghe da decking in
legno, composite o in PVC alla sottostruttura del decking. L’uso
improprio del DRIVE™ CAMO® può causare gravi lesioni.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
TERMINOLOGIA
I seguenti termini si applicheranno in modo intercambiabile in tutto questo Manuale del Proprietario:
Trapano avvitatore / il Trapano
Accessorio / DRIVE™ CAMO®
Utensile – si riferisce al DRIVE™ CAMO® montato con il trapano avvitatore

REQUISITI PER LA SICUREZZA PERSONALE
•
•

•
•

Non usare l’Utensile e/o i componenti prima di aver letto il Manuale del Proprietario del DRIVE™ CAMO®.
Indossare sempre una protezione per gli occhi che sia conforme ai requisiti ANSI (Z87.1) e che fornisca protezione
contro particelle volanti sia dal lato anteriore sia da quello laterale. La protezione per gli occhi deve essere indossata
dall’operatore e da altri nell’area di lavoro. La protezione per gli occhi è obbligatoria per proteggersi contro dispositivi di
fissaggio volanti e residui che potrebbero potenzialmente causare gravi lesioni oculari.
L’utente è responsabile per l’uso dell’equipaggiamento per la protezione per gli occhi da parte dell’operatore dell’Utensile
e di tutto l’altro personale nell’area di lavoro.
Per evitare lesioni accidentali: maneggiare con diligenza l’Utensile e i suoi componenti - Presumere sempre che l’Utensile
contenga dispositivi di fissaggio - Scollegare sempre l’alimentazione dal trapano avvitatore quando:
•

si caricano viti a nastro CAMO® per DRIVE

•

si eseguono ispezione, manutenzione e riparazione

•

si cerca di eliminare l’inceppamento di una vite

•

l’Utensile non è in uso

•

si lascia l’area di lavoro

•

si sposta l’Utensile ad altra sede lavorativa

•

si passa l’Utensile ad altra persona

•

Conservazione dell’Utensile - Per ridurre il rischio di scossa elettrica e danni all’Utensile, non immergere mai 		
l’Utensile in liquidi né consentire ad alcun liquido di penetrare l’Utensile - Non puntare mai l’Utensile verso se 		
stessi o altre persone - Non mettersi a giocare con l’Utensile - Non tenere o trasportare mai l’Utensile con un dito
sul grilletto del trapano. - Non collocare mai una mano o qualsiasi altra parte del corpo nell’area di scarico delle viti

FUNZIONAMENTO DELL’UTENSILE
•

Non ispezionare, manutenere, riparare, regolare, eliminare inceppamenti né conservare mai l’Utensile con l’alimentazione
collegata.

•

Non usare mai l’Utensile in prossimità di gas o liquidi infiammabili, in quanto alcuni utensili creano scintille che potrebbero
agire da fonte di accensione per incendio o esplosione.

•

Non presumere mai che l’Utensile sia privo di dispositivi di fissaggio.

•

Non puntare mai l’Utensile contro se stessi o altre persone.

•

Azionare l’Utensile solo se questi è in contatto con il pezzo da lavorare.

•

Non usare mai l’Utensile come martello o cuneo né lasciarlo cadere al suolo da qualsiasi altezza.

•

Usare i dispositivi di fissaggio a nastro CAMO® solo con il DRIVE™. Non usare mai i dispositivi di fissaggio non specificati
per l’uso con questo accessorio. Il DRIVE™ contiene un (1) caricatore di 50 dispositivi di fissaggio a nastro CAMO®.
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SPECIFICHE DELL’UTENSILE

I dispositivi di fissaggio a nastro CAMO®, gli Utensili CAMO® e le punte del cacciavite CAMO® sono state concepite solo per
funzionare insieme. Usando utensili di altre marche, i dispositivi di fissaggio o le punte ne comprometteranno le prestazioni
e non produrranno i risultati desiderati.
Il DRIVE™ CAMO® utilizza un trapano avvitatore (non incluso).

MANDRINO

ALBERO DI TRAMISSIONE

MANICO

CORPO DELL’UTENSILE
CANALE VITEGUIDE

PULSANTE RILASCIO CAMBIO PUNTA

SELETTORE DI PROFONDITÀ
RACCOGLITORE RETRATTILE

GUIDA PER FISSAGGIO ANGOLARE

GUIDA PER FISSAGGIO A VISTA

GUIDA PER CLIP
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USO DEL DRIVE™ CAMO®

INSTALLAZIONE DEL MANICO
Il DRIVE™ può essere montato sia per l’uso della mano destra che della sinistra.

Si può invertire il montaggio del
manico allentando il bullone e
reinstallandolo nell’altro lato del
corpo dell’utensile.

Il manico viene collegato al corpo
dell’utensile
avvitandolo
sul
bullone installato in cima al corpo
dell’utensile.

DECISIONE SULLA SCELTA DI FISSAGGIO ANGOLARE, CON CLIP O A VISTA
Per l’installazione occorrerà una delle due punte e delle guide in dotazione.
•

Per il fissaggio angolare occorrerà installare una punta da trapano T-15 CAMO® e la guida per fissaggio angolare.

•

Per il fissaggio di clip, occorrerà installare una punta T-15 CAMO® e la guida per clip.

•

Per il fissaggio a vista (dall’alto) occorrerà installare una punta T-20 CAMO® e la guida per fissaggio a vista.

INSTALLAZIONE DELLE PUNTE DEL CACCIAVITE

Usare una punta per premere il
pulsante di rilascio nel canale.

Tirare indietro il mandrino per
estrarre la punta e installare la
nuova punta.

Mentre si preme il pulsante
di rilascio, rimuovere il corpo
inferiore dell’utensile.

Ricollocare il corpo inferiore
dell’utensile, che si bloccherà con
uno scatto.
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CAMBIO DELLA GUIDA
Rimuovere sempre il caricatore a nastro prima di rimuovere la guida.

Premere il pulsante di rilascio.

Estrarre la guida dall’utensile.

Inserire la nuova guida facendo
attenzione alla direzione delle
linguette di allineamento.

CARICAMENTO DEI CARICATORI DI VITI
Assicurarsi di avere inserito la punta della misura giusta per i dispositivi di fissaggio che vanno adoperati! La confezione del
DRIVE™ CAMO® dispone di tutte e due le misure delle punte necessarie.

Angolare: T15

Clip: T15

A vista: T20

L’estremità del caricatore di viti da
inserire dispone di frecce

Far scorrere il caricatore
nell’apposito canale

Far scorrere il caricatore a nastro
verso l’alto e attraverso il naso
dell’utensile fino a quando non
va oltre

Tenere il corpo dell’utensile con
una mano in modo da bloccare le
viti in sede

Far scorrere il raccoglitore fino al
naso dell’utensile e con l’indice
piegare il caricatore aperto sul
dente del raccoglitore

Attenzione!
Fare
molta
attenzione a non lasciare andare
il raccoglitore in quanto questo
balzerà rapidamente all’indietro e
potrebbe danneggiare l’utensile
quando urta il punto d’arresto.
Assicurarsi che il caricatore sia
saldamente ancorato al dente del
raccoglitore.
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SCARICAMENTO DEI CARICATORI DI VITI
Riportare lentamente il raccoglitore
alla base dell’utensile. Attenzione!
Fare molta attenzione a non lasciare
andare il raccoglitore in quanto questo
balzerà rapidamente all’indietro e
potrebbe
danneggiare
l’utensile
quando urta il punto di arresto.
Per scaricare il caricatore di viti installato, far scorrere il raccoglitore
verso l’alto al naso dell’utensile
dove prima era collegato il caricatore. Ciò allenterà la tensione e il
caricatore si libererà dal dente del
raccoglitore.

COLLEGAMENTO DEL TRAPANO AVVITATORE
Il DRIVE™ CAMO® può essere usato con un mandrino da serraggio o un mandrino da bloccaggio.
PER COLLEGARE UN DRIVE™ CAMO® AD UN MANDRINO DA SERRAGGIO

Per collegare un mandrino da
serraggio, basta inserire l’ampio
collare dell’albero di trasmissione
nel mandrino del trapano e serrare
PER COLLEGARE IL DRIVE™ CAMO® AD UN MANDRINO DA BLOCCAGGIO

Prendere una punta DRIVE™
CAMO® supplementare e inserirla
alla fine del collare

Collegare
il
mandrino
da
bloccaggio del trapano avvitatore
alla punta più piccola

Assicurarsi che l’albero di trasmissione sia saldamente serrato prima di avvitare le viti
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INSTALLAZIONE DELLE VITI - VITE PER IL FISSAGGIO ANGOLARE
Prima di iniziare l’installazione del decking, occorre quanto segue:
•
Utensile DRIVE™ CAMO®
•
Viti a nastro CAMO®
•
Trapano avvitatore (con o senza filo)
•
Opzionale: spaziatrici secondarie se si desidera uno spazio tra gli elementi
Impostazione dell’utensile DRIVE:
•
Assicurarsi di avere una punta DRIVE T15 installata nell’utensile DRIVE. La punta T15 presenta una banda di colore giallo e
arancione sulla punta.

•

Collegare la guida per fissaggio angolare sull’utensile DRIVE (vedere la sezione Cambio della guida a pagina 7).

•

Impostazione della frizione del trapano: se il trapano avvitatore dispone di una impostazione per la frizione, questa deve
trovarsi sull’impostazione “cacciavite o coppia massima”.

L’avvitamento di viti di fissaggio angolari con il DRIVE™ consente di installare una bella superficie del decking senza dispositivi
di fissaggio ad una velocità incomparabile. Concepita per l’installazione di legname trattato senza spazi, se si desidera una
installazione con spazi, adoperare spaziatrici secondarie.
Opzioni per gli spazi:
Il DRIVE™ CAMO® consente numerose opzioni di spazi all’installazione delle doghe per il decking. Per il legname trattato umido,
l’opzione spazio zero consente ai costruttori di collegare saldamente insieme le doghe per decking. Se si desidera uno spazio, è
possibile usare spaziatrici secondarie tra le doghe.
Installazione della doga:
Per iniziare l’installazione del decking, posizionare la prima doga che confina con la struttura in posizione. Iniziando con il bordo
esterno della doga, serrare la doga del decking a ciascun trivetto usando il DRIVE™ CAMO® come segue:
Per l’estremità esterna della doga del decking, allineare la guida per il fissaggio angolare con il trivetto sotto la doga del decking
(un minimo di 1’’ dalle estremità della doga). Collocare il naso dell’utensile DRIVE™ in modo che la Guida per il fissaggio angolare
sia piatta rispetto alla superficie della doga, con la Guida per il fissaggio angolare serrata al bordo della doga.

Usando il manico dell’Utensile, applicare pressione verso il basso per assicurarsi che il naso resti saldamente in posizione con il
bordo della doga per l’intero processo di avvitamento.
Mantenendo pressione positiva sull’utensile DRIVE™, spingere in basso il trapano avvitatore per innestare la punta e la vite.
Premere il grilletto del trapano e, facendolo funzionare alla massima velocità, avvitare la vite applicando pressione uniforme.
NON FORZARE LA VITE. Consentire alla vite per il fissaggio angolare di girare e trivellare la superficie. Dopo un attimo, la vite
ingranerà e entrerà nella doga. Il trapano e l’utensile saranno completamente compressi quando la vite è completamente in sede.
Quando inserita completamente e correttamente, la posizione finale della vite per il fissaggio angolare deve essere appena sotto
la superficie del bordo. Non deve sporgere dal lato della doga. (Regolare se necessario.)
Una volta fissata la vite, ritrarre completamente il trapano avvitatore consentendo alla vite successiva di essere tirata in sede per
l’avvitamento. La vite successiva sarà caricata automaticamente in posizione di avvitamento. Ripetere per l’intera lunghezza della
doga.
Posizionare la doga del decking successivo e spingere saldamente sulla doga confinante con la struttura. Ripetere l’operazione
precedente.
Per il bordo interno della doga del decking, allineare la guida per il fissaggio angolare con il travetto sotto la doga del decking,
posizionando la guida per il fissaggio angolare tra le due doghe adiacenti del decking. Assicurarsi che la guida per il fissaggio
angolare sia parallela alla superficie della doga del decking e che la guida per il fissaggio angolare sia saldamente fissata contro
il raggio del bordo della doga del decking. Mantenere una salda pressione contro la doga del decking per l’intero processo di
avvitamento.
Ripetere per l’intera lunghezza della doga fino a quando la doga non è fissata a ciascun travetto ed entrambi i lati della doga. Non
saltare alcun travetto. Ripetere per le restanti doghe del decking.
Per le istruzioni del video, visitare www.camofasteners.com/videos.
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INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI FISSAGGIO - EDGECLIP & EDGEXCLIP

Impostazione dell’utensile DRIVE:
•

Assicurarsi che la punta T15 DRIVE sia installata nell’utensile DRIVE. La punta T15 presenta una banda di colore giallo e
arancione sulla punta.

•

ATTENZIONE! USARE SOLO LA PUNTA DRIVE CODIFICATA COLORATA - LA PUNTA IN DOTAZIONE CON LA
EDGECLIP O EDGEXCLIP PAILS È PER L’AVVITAMENTO MANUALE

•

Collegare la guida della clip sull’utensile DRIVE (vedere la sezione Cambia la guida a pagina 7).

•

Non è necessario caricare alcuna vite nell’utensile DRIVE in quanto EdgeClips e EdgeXClips sono forniti preassemblati.

•

Impostazione della frizione del trapano: se il trapano dispone dell’impostazione di una frizione, avviare impostando
la frizione ad una impostazione medio-bassa (30% della coppia massima). L’utensile deve avvitare la vite e fissarla
saldamente sulla doga. Se quella impostazione di coppia non è sufficiente a consentire alla vite di essere avvitata
completamente, aumentare leggermente la coppia fino a quando le viti non fissano saldamente la clip in sede. L’eccessiva
coppia può causare eccessivo avvitamento con conseguente spanamento o rottura della vite.

Installazione della doga:
Una volta fissata in sede la doga iniziale si può iniziare ad installare il resto del decking con EdgeClip o EdgeXClip usando
l’utensile DRIVE.
Seguire le istruzioni per l’installazione della clip in dotazione alla EdgeClip o EdgeXClip per le istruzioni su come inserire le clip
nella scanalatura del decking.
Una volta inserite le clip tra le doghe del decking, si può usare l’utensile DRIVE per assicurare tutte le clip per fissare il decking.
•

Collocare la Guida per le clip installata sull’utensile DRIVE sulla vite

•

Premere il grilletto del trapano alla massima velocità e applicare pressione verso il basso

•

La Guida per clip dirigerà la punta DRIVE a innestare la testa della vite e a fissare la clip in sede

Per le istruzioni del video visitare camofasteners.com/videos.
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INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI FISSAGGIO - VITE A VISTA

Il fissaggio della vite a vista con il DRIVE™ consente di avvitare tale vite alle doghe del decking usando viti di legno a vista a
nastro CAMO® e viti composite dello stesso colore CAMO®.
Impostazione dell’utensile DRIVE:
•

Assicurarsi di installare una punta DRIVE T20 nell’utensile DRIVE. La punta T20 presenta una banda di colore nero sulla
punta.

•

Collegare la guida della clip sull’utensile DRIVE (vedere la sezione Cambiare la guida a pagina 7).

•

Impostazione della frizione del trapano: se il trapano avvitatore dispone dell’impostazione della frizione questa deve
trovarsi posizione “trapano o massima coppia”.

Opzioni per lo spazio:
Il DRIVE™ CAMO® consente numerose opzioni per lo spazio quando si installano doghe da decking. Per legname trattato
umido, l’opzione spazio zero consente ai costruttori di collegare saldamente le doghe del decking. Se si desidera uno spazio, si
possono usare spaziatrici secondarie tra le doghe.
Installazione della doga:
Assicurarsi di avere inserito la punta della misura giusta per il dispositivo di fissaggio che si avvita! La confezione del DRIVE™
dispone di tutte e due le misure delle punte necessarie.
Profondità di avvitamento sul cacciavite:
Utilizzando il selettore di Profondità sull’utensile, si può regolare a piacere la profondità dell’avvitamento.
Per iniziare l’installazione della doga del decking, posizionare la prima doga. Fissare la doga del decking con 2 viti a ciascun
trivetto usando il DRIVE™ CAMO® come segue:
Usando il manico dell’Utensile, applicare pressione verso il basso per assicurarsi che il naso resti saldamente in posizione con la
doga per l’intera operazione di avvitamento.
Mantenendo la pressione positiva sull’utensile DRIVE™, spingere in basso il trapano avvitatore e innestare la punta e la vite.
Premere il grilletto del trapano e, azionando il trapano alla massima velocità, avvitare la vite applicando pressione uniforme. La
vite sarà completamente avvitata una volta che il trapano avvitatore e l’utensile saranno completamente compressi.
Una volta avvitato il dispositivo di fissaggio, ritrarre completamente il trapano avvitatore consentendo il collocamento della vite
successiva per l’avvitamento. Il dispositivo di fissaggio successivo sarà portato automaticamente in posizione di avvitamento.
Ripetere per l’intera lunghezza della doga fino all’installazione dell’intera pavimentazione. Non saltare alcun trivetto.
Per le istruzioni del video, visitare www.camofasteners.com/videos.
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ELENCO RICAMBI

RICAMBI PUNTE
DELL'AVVITATORE
VENDUTI SEPARATAMENTE

IL KIT DEL
MANICO
COMPRENDE
MANICO,

BULLONE E CONTRODADO

ALBERO DI TRASMISSIONE

GRUPPO CORPO
SUPERIORE

GRUPPO FRIZIONE

RICAMBI PUNTA
DELL'AVVITATORE
VENDUTI SEPARATAMENTE

RICAMBI DELLA GUIDA
PER IL FISSAGGIO
ANGOLARE
VENDUTI SEPARATAMENTE

GRUPPO CORPO INFERIORE

RICAMBI DELLA
GUIDA PER CLIP
VENDUTI SEPARATAMENTE

RICAMBI DELLA GUIDA
PER FISSAGGIO A VISTA
VENDUTI SEPARATAMENTE

CAMO DRIVE SCHEMATIC
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“GARANZIA LIMITATA PER IL DRIVE™ CAMO®
La National Nail Corp. (“NNC”) garantisce all’acquirente originale (“Acquirente”), per il periodo di un anno dalla consegna
della merce all’Acquirente, che tutta la merce fabbricata unicamente dalla NNC (“Prodotti”) sarà esente da difetti sostanziali
di materiale o manodopera secondo l’uso e il servizio normali e previsti. I Prodotti non saranno difettosi nella misura in cui
sono danneggiati a causa del metodo o della durata della conservazione, negligenza, cattivo uso o alterazione da parte
dell’Acquirente. Questa Garanzia Limitata stabilisce che spetterà all’Acquirente apportare rimedi unici ed esclusivi per qualsiasi
difetto dei Prodotti. L’Acquirente prende atto che NNC può fornire altri beni con i Prodotti che non sono fabbricati da NNC,
compreso, ma non in via limitativa, il trapano avvitatore. Questa Garanzia Limitata non si applica a tali beni e l’unico ricorso
dell’Acquirente per un difetto in tali beni potrà essere rivolto al fabbricante originale di tali beni.”
Questa Garanzia non copre l’usura normale dei Prodotti o qualsiasi Prodotto che era stato: (1) acquistato da concessionari,
dettaglianti o distributori diversi da quelli autorizzati da NNC; (2) modificato o alterato da altri che non siano NNC; (3) usato
con qualsiasi dispositivo di fissaggio o accessori diversi dai dispositivi di fissaggio e accessori approvati da NNC; (4) riparato
impropriamente; o (5) soggetto a negligenza, usi eccessivi o qualsiasi uso non conforme ai materiali stampati forniti con i
Prodotti, il tutto come stabilito a sola discrezione di NNC.
Se esiste un difetto in qualsiasi Prodotto che costituisce una violazione di questa garanzia, NNC, a sua opzione, riparerà o
sostituirà tale Prodotto. NNC non pagherà alcun costo di spedizione o manodopera o addebiti per la correzione dei difetti
o l’esecuzione di integrazioni dell’Acquirente né NNC accetterà alcun Prodotto restituito a meno che la correzione o la
restituzione non sia autorizzata in anticipo da NNC per iscritto. NNC fornirà all’Acquirente istruzioni per la disposizione dei
Prodotti difettosi. NNC avrà l’opzione di richiedere la restituzione dei Prodotti difettosi e la prova che i Prodotti non erano stati
usati o alterati o soggetti a cattivo uso o abuso per determinare la rivendicazione. L’accettazione di qualsiasi Prodotto restituito
a NNC non sarà considerata ammissione che i Prodotti sono difettosi o in violazione di questa garanzia, e se NNC stabilisce che
i Prodotti non sono difettosi questi possono essere restituiti all’Acquirente a spese dell’Acquirente medesimo.
I diritti e gli obblighi in base a questa Garanzia Limitata non possono essere ceduti o delegati a terzi dall’utente senza previo
premesso scritto di NNC. La Garanzia Limitata fornita all’utente sarà invalida se non pagata interamente per tutti i Prodotti
o se qualsiasi pagamento dovuto a NNC è in scadenza. Né l’utente né qualsiasi altra persona può modificare o ampliare la
garanzia quivi fornita, rinunciare a qualsiasi limitazione o creare qualsiasi garanzia diversa o supplementare rispetto ai Prodotti.
Qualsiasi affermazione di senso contrario sarà considerata nulla e invalida se non espressamente concordata per iscritto da un
funzionario autorizzato di NNC.
TRANNE COME INDICATO IN PRECEDENZA, NNC NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA RIGUARDO AI PRODOTTI E, IN
PARTICOLARE, NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE E
L’UTENTE È L’UNICO RESPONSABILE PER STABILIRE LA GIUSTA APPLICAZIONE E USO DEI PRODOTTI.
NNC NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ DA ILLECITO VERSO L’UTENTE O QUALSIASI ALTRA PERSONA RISPETTO A
QUALSIASI PRODOTTO E NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI CONSEGUENZIALI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI,
INDIRETTI O PUNITIVI DERIVANTI DA QUALSIASI DIFETTO, RITARDO, MANCATA CONSEGNA, RICHIAMO O ALTRA
VIOLAZIONE DEL PRODOTTO.
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