
x-metall des Pardeller Karl - 39050 DEUTSCHNOFEN – NOVA PONENTE - Egeregg 1 via Egeregg - Tel. 0471 616278 – info@x-metall.com

ALU-Fahrradträger für Linienbusse

Portabici in alluminio per autobus di linea

Montage- und Bedienungsanleitung
Istruzioni di montaggio e uso



Le indicazioni e i lavori di mautenzione descritte in questo manuale devono essere eseguiti
e rispettati. Danni derivanti da un errata o insufficiente manutenzione o da un uso incorretto
del portabici sono esclusi da ogni responsabilità.
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1 Avvertenze di sicurezza
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Attenzione:

Prima dell'installazione, é necessario leggere attentamente le istruzioni. La mancata osservanza delle 
istruzioni riportate in questo manuale di installazione e di istruzioni operative comporta dei rischi per la 
vostra sicurezza e quella degli altri.

Attenzione:

Il portabiciclette é da usare esclusivamente sugli appositi punti di fissaggio degli autobus. Il 
portabiciclette é progettato esclusivamente per il trasporto di bicilette.

ITALIANO

Attenzione:

Annualmente devono essere controllate le viti dei supporti e gli elementi di fissaggio. In particolare i 
fissaggi tra il portabici e l'autobus.
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Attenzione:

Pulire il portabici periodicamente dopo l'uso e controllarlo accuratamente per individuare eventuali 
danni, viti non fissate o parti potenzialmente difettose.



2 Descrizione dei componenti principali

POS Descizione Numero

1 Portabici 1

2 Supporti per portabici 2

3 Perni di montaggio con filetto 2

4 Guida per ruota in profilo ad U  + Perni di fissaggio per lucchetto 1+6

5 Cartello per carico sporgente 6

6 Leva per la regolazione del cartello 1

7 Fanaleria posteriore 2

8 Illuminazione targa 2

9 Catena/fune in acciaio con moschettone per legare la bici 1

10 Sospensione dei bici 6
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3 Dati tecnici

Altezza: 2130 mm

Larghezza: 2290 mm

Profonditá: 865 mm

Numero massimo bici: 6 pezzi

Peso a vuoto
(equipaggiato per 6 bici, senza le bici):

119 kg

carico  massimo utile totale 90 kg (6 bici)

peso massimo per bici 20 kg

alimentazione del sistema di illuminazione Presa da rimorchio a 15 poli– 24 V
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4 Istruzioni per l'installazione

Il montaggio del portabici deve essere eseguito da personale qualificato.
Dato che il prodotto è stato sviluppato appositamente per autobus di linea, questo puo essere montato solo
da addetti di officina e di manutenzione. Si presuppone che questo personale abbia l'esperienza necessaria
per eseguire le operazioni di montaggio e per valutare il corretto funzionamento die portabici e dei suoi
componenti. (per esempio: la coppia di serraggio delle viti, la valutazione di usura ecc.)

4.1 Utensili e attrezzi neccessari per il montaggio

Per il montaggio del portabici sul autobus sono neccessarie delle chiavi a bussola esagonali per stringere le
viti dei supporti, fissare il perno di fissaggio e gli utensili necessari per forare il telaio e fare un filetto M8
per bloccare i supporti.

Per facilitare il montaggio del portabiciclette si consiglia di posizionare il portabici con un carrello elevatore
al autobus. Procedere con molta cautela per non danneggiare il portabici e la barra antincastro.  Soprattutto
quando si solleva il portabici con delle cinghie o delle funi si deve prestare molta attenzione per evitare di
piegare il profilo del telaio.

4.2 Fissaggio del portabiciclette sull'autobus 

Assicurarsi del corretto funzionamento dei 4 supporti posizionsati sull'autobus. Questi devono essere in
buono stato: puliti  e ben fissati  sulla vetturra.  Si  consiglia di  pulire l'interno der foro die supporti per
facilitare l'inserimento dei perni.
Controllare la presa di alimentazione del impianto di illuminazione sia dalla parte dell'autobus che sulla
parte  del  portabici.  Tutti  i  poli  devono  essere  puliti  in  modo  da  garantire  la  corretta  trasmissione  di
corrente. Se necessario pulire i poli e l'alloggiamento della spina.
Assicurarsi che il portabici sia adatto al tipo di autobus al quale deve essere montato.

Controllare il portabici ed assicurarsi che questo sia in buono stato, completo di tutti i suoi accessori  e
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perfetamente funzionante.
Togliere i 4 perni dai supporti del portabici.
Posizionare il  portabici  a mano oppure con l'ausilio di un carrello sul  retro del  autobus.  I  supporti del
portabici devono essere posizionati sopra di quelli dell'autobus. 
Inserire i 4 perni dall'alto facendoli passare prima atraverso i supporti del portabici e dopo attraverso quelli
dell'autobus.
I perni filettati vanno inseriti nei supporti sul lato destro, i perni con i fori per i lucchetti* sul lato sinistro
(lato conducente) (* solo per i portabici è dotato di perni forati predisposti per i lucchetti)

Se fosse necessaria una regolazione dei supporti sul portabici, è neccessario aprire le 4 viti del supporto,
riposizionare il portabici, richiudere bene le 4 viti e la vite da M8 che va NEL telaio.

ATTENZIONE:  Spostado i supporti in senso verticale,  bisogna tenere conto, che il  portabici deve essere
installato al di spora del piano, inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passante per i centro delle aree di
appoggio sul terreno delle ruote più vicine, rispetto all'asse posteriore più arretrato del autobus.

Sul lato destro dell'autobus Sul lato sinistro dell'autobus

(n.b.  Non tutti i modelli soni dotati di perni con lucchetti)

Inserire le rondelle e avvitare i dadi autobloccanti dei perni del lato destro. Fissare i lucchetti* sui perni di
fissaggio del lato sinistro. (vedi immagine precedente)
(* solo per i portabici è dotato di perni forati predisposti per i lucchetti)

Sostituire i dadi autobloccanti dopo ogni smontaggio del portabiciclette.

Inserire  la  spina  della  presa  di  alimentazione  dell'impianto  di  illuminazione  e  controllare  il  corretto
funzionamento della illuminzione.
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La targa ripetitiva deve corrispondere alla targe dell' autobus e deve essere perfettamente leggibile.
Dopo il montaggio controllare che la telecamera di retromarcia (se presente nel autobus) dell'autobus non
sia coperta dal portabici.
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4.3 Smontaggio

Togliere la spina dalla presa dell'autobus e allogiarla nell'apposito supporto sul  telaio del  portabici per
evitare di schiacciarla al momento dello smontaggio e dello stoccaggio del portabici.
Togliere i lucchetti (se presenti) e i dadi con le rondelle dai perni di fissaggio.
Prima di togliere i perni di fissaggio, assicurarsi che il portabici appoggi bene su un supporto e che non può
cadere o ribaltarsi.

Togliere i 4 perni di fissaggio sfilantoli verso l'alto.

5 Manuntenzione periodica e controlli

5.1 Collegamenti bullonati

Controllare  annualmente  i  collegamenti  bullonati  e  soprattutto  quelli  dei  supporti  di  collegamento  tra
portabici e autobus.

5.2 Impianto elettrico

Controllare regolarmente lo stato e la funzionalità dell'  impianto elettrico e di illuminazione. In caso di
anomalie queste devono essere risolte subito. Le lampadine del portabiciclette sono semplici lampadine a
incandescenza da 24V.

5.3 Pulizia

 Pulire il portabici dopo l'uso e controllarlo per individuare eventuali danni.
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6 Uso del portabiciclette

6.1 Collocazione delle biciclette sul portabiciclette

Colui  che  mette  la  bicicletta  sul  portabici  e  sicura  la  bici  è  responsabile  per  il  corretto
posizionamento e per la sicurezza della bici.

Fare attenzione a altri utenti della strada quando si colloca la bicicletta sul portabici di non mettere
in pericolo se stessi o altri.

Avvisare il conducente del autobus quando si vuole collocare una bicicletta sul portabici in modo
che questo rimanga fermo fino al completamento dell'operazione di collocamento bici.

Le biciclette possono essere colllocate sul portabici solo con l'autobus fermo.

Collocare  le  biciclette  opposte  fra  di  loro.  Se  una bicidlette  è  collocata  con il  manubrio  in  sù,  le  due
biciclette a destra e rispettivamente a sinistra devono essere collocate con il manubrio in giù, e viceversa:
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Seguire la seguente procedura per collocare la bicicletta sul portabici:

6.1.1 Aprire la catenina: Rimuovere il moschettone dalla lamiera forata. (fig. A)

6.1.2 Agganciare la ruota posteriore o anteriore della biciclette (a seconda se verrà collocata a manubrio
in  sù  o  in  giù,  vedi  immagine  precedente)  nel  apposito  gancio.  Controllare  il  corretto
posizionamento della ruota nel gancio. Prestare attenzione a non danneggiare i raggi della ruota o
altre biciclette gia presenti nel portabici. (fig. B)

6.1.3 L'altra ruota della bicicletta va posizionata nel profilo ad U nella parte inferiore del portabici. Se la
ruota non può essere messa nel profilo ad U, perche il copertone è troppo largho, la bicicletta non
puo essere collocata sul portabici.    (fig. C)

6.1.4 La bicicletta deve essere fissata nel modo più stretto possibile con la catena o la fune in acciaio. La
catena deve passare attraverso il telaio della bicicletta, in modo che questa non può cadere anche
se la  ruota  dovesse  sganciarsi.  Controllare  che  la  ruota  inferiore della  bici  sia  ben posizionata
all'interno del profilo ad U e inserire il moschettone nel foro più distante da voi della lamiera forata.
(fig. D). Se a causa della geometria del telaio della bicicletta la catena non puo essere fissata,
la bicicletta NON puo essere collocata sul portabici.

6.1.5 Controllare che il cartello bianco-rosso di segnalazione di carichi sporgenti sia il punto più arretrato
di  tutto  l'insieme  „autobus-portabici-biciclette“.  Questo  cartello  deve  sempre  essere  più  dietro
rispetto alle biciclette, ma deve essere il  più vicino possibile al  autobus.  Per spostare il  cartello
basta aprire la leva (girandola in senso antiorario), tirare in fuori o spingere in dentro il cartello
lungo la sua guida e richiudere la reva (girare in senso orario).  (fig. E)

6.1.6 Controllare che la bicicletta sia ben fissata sul portabici. Un collocamento sbagliato o un fissaggio
insufficiente possono provocare un danneggiamento del  portabici  e  della bicicletta o  provocare
danni a alter cose e persone.

Togliere dalle bici tutti gli accessori e le parti mobili (per esempio borraccia, pompa, seggiolini per
bambini, cestelli ecc.) Rimuovere le parti delle bici che si possono staccare durante il tragitto.

Le biciclette NON possono sporgere lateralmente dal autobus.
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A B

C D

E

Freccia verde: cartello bianco-rosso di segnalazione
di carichi sporgenti

Freccia rossa: Leva per la regolazione del cartello 

Montage- und Bedienungsanleitung Fahrradträger Autobus Seite     12 von 15
Istruzioni di montaggio e uso Portabici per autobus pagina     12 di 15

ITALIANO



6.2 Rimuovere le biciclette

Fare  attenzione  a  altri  utenti  della  strada  quando  si  rimuove  la  bicicletta  dal  portabici  di  non
mettere in pericolo se stessi o altri.

Le biciclette possono essere rimosse solo con l'autobus fermo. Avvisare il conducente del autobus quando si
vuole rimuovere una bicicletta dal  portabici in modo che questo rimanga fermo fino al  completamento
dell'operazione di rimozione bici.

Seguire la seguente procedura per rimuovere della bicicletta:

6.2.1 Aprire la catenina o la fune in acciaio che fissa la bicicletta. Se il cartello per l'indicazione dei carichi
sporgenti impedische la rimozione della bicicletta, spostatelo come descritto nel punto 6.1.5  (fig. F)

6.2.2 Rimuovere la ruota inferiore dal profilo ad U (fig. G)

6.2.3 Spingere la bicicletta verso l'alto per far uscire la ruota superiore dal gancio. Procedere con molta
cautela per non danneggiare i raggi della ruota o biciclette adiacenti.  (fig. H)

6.2.4 Appoggiare la bicicletta a terra e controllare di non aver interferito sul posizionamento sicuro di
altre biciclette nel portabici, o di aver rimosso catene da altri scomparti.

6.2.5 Rimettere il moschettone nella lamiera forata. La catenina o fune in ferro deve essere chiusa anche
se l'alloggiamento è vuoto.

6.2.6 Controllare che il cartello bianco-rosso di segnalazione di carichi sporgenti sia il punto più arretrato
di  tutto  l'insieme  „autobus-portabici-biciclette“.  Questo  cartello  deve  sempre  essere  più  dietro
rispetto alle biciclette, ma deve essere il  più vicino possibile al  autobus.  Per spostare il  cartello
basta aprire la leva (girandola in senso antiorario), tirare in fuori o spingere in dentro il cartello
lungo la sua guida e richiudere la reva (girare in senso orario).  (fig. I)

6.2.7 Avvisare il conducente dell'autobus della fine dell'operazione di rimozione.
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H I

Freccia verde: cartello bianco-rosso di segnalazione
di carichi sporgenti

Freccia rossa: Leva per la regolazione del cartello 
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6.3 Prima e durante il viaggio

• Il portabici deve essere adatto al tipo di bus al quale deve essere montato.
• Rispettare la legislazione in vigore nel paese di destinazione.
• Dopo ogni installazione e prima di ogni viaggio si consiglio di controllare il corretto fissaggio del

portabici e il funzionamento dell'impianto di illuminazione.
• Dopo il  montaggio del  portabiciclette il  modo di  guida deve essere addattato alle condizioni,  in

particolare  quando  é  carico.  Il  comportamento  di  guida,  di  frenatura  e  la  sensiblitá  al  vento
cambiano dopo il montaggio del portabiciclette e delle biciclette.

• Tenere in considerazione l'aumento di lunghezza del autobus in curve strette, passaggi e sopratutto
in retromarcia

7 Osservazione di sicurezza generali

È responsabilità del conducente garantire che la sua vista e l'udito non siano compromessi carico o dallo
stato  del  veicolo.  Il  conducente  deve  assicurarsi  che  il  veicolo  ed  il  suo  carico  siano  in  regola  con  i
regolamenti del codice della strada e che la sicurezza non venga a meno.
L'impianto di illuminazione deve essere presente e funzionante anche durante le ore diurne.

7.1 Pericolo di infortuni e di lesioni

Le indicazioni e i lavori di mautenzione descritte in questo manuale devono essere eseguiti e rispettati.
Danni derivanti da un errata o insufficiente manutenzione o da un unso incorretto del portabici sono esclusi
da ogni responsabilità.
Il portabici è da usare solo per il trasporto di biciclette. Non è ammesso caricare biciclette a motore (anche
elettrico),  motorini  ecc..  I  pesi  massimi  ammessi  sono specificati  nei  dati  tecnici  di  questo manuale.  Il
portabici è da usare solo su strade asfaltate.

In  caso  di  presenza  di  anomalie  procedere  a  velocità  ridotta  fino  alla  prossima  possibilità  di  sosta  e
controllarne la causa. In caso di viti allentate, queste devono essere strette immediatamente.
In caso di non adempimento alle osservazioni e raccomandazioni di questo manuale possono verificarsi
incidenti stradali causando danni e lesioni a cose e persone.

Non  ingrassare  le  viti.  Queste  potrebbero  allentarsi  e  provocare  il  distacco  del  portabici  o  di  singole
biciclette e provocare incidenti stradali causando danni e lesioni a cose e persone.
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