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PREMESSA - UTILITA’ E IMPIEGO DEL MANUALE
Il presente manuale di uso e manutenzione dei dispositivi Escort-Panel modelli Smart, Top MP, Top MPB 
e Automatic deve essere conservato a bordo dell'autoveicolo per permettere all’utilizzatore di poterlo 
visionare in qualsiasi momento.
E' quanto mai opportuno che l'utilizzatore del dispositivo provveda a leggerlo con attenzione rispettando 
diligentemente le istruzioni in esso contenute. 
Il rispetto delle precauzioni generali e delle indicazioni per la manutenzione e per il corretto utilizzo, 
riducono le probabilità di guasti e rotture e, soprattutto, il verificarsi di eventuali infortuni. 
La New L.A.S.E.R. Srl declina comunque ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, causati 
dall’inosservanza delle norme riportate nel presente manuale.

DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI
I dispositivi di segnalazione ESCORT-PANEL modelli Smart, Top MP, Top MPB e Automatic sono apparati 
professionali prodotti da NEW L.A.S.E.R. SRL per gli automezzi da impiegare per la Scorta Tecnica ai veicoli 
eccezionali.
Tali dispositivi si compongono di due principali elementi:
- la struttura inferiore, telaio o vasca, che viene ancorata al veicolo mediante idonei supporti e sulla 
quale ruota il pannello superiore;
- il telaio superiore, con il pannello bifacciale “Trasporto Eccezionale”, che ruota di circa 90° rispetto 
alla struttura inferiore.
Completano il dispositivo di segnalazione un adeguato sistema di apertura e bloccaggio, una coppia di 
lampeggianti e il supporto per la bandierina.
Le varie versioni si identificano come segue:
- mod. SMART SUPER LED (cod. EB09GS14) - manuale con lampeggianti sfilabili;
- mod. TOP MP SUPER LED (cod. MP03GS) - manuale con lampeggianti sfilabili;
- mod. TOP MPB SUPER LED (cod. MP03GB) - manuale con lampeggianti basculanti;
- mod. AUTOMATIC SUPER LED (cod. EL53GB) - automatico con lampeggianti basculanti.

CONTROLLO PRIMA E DOPO L’INSTALLAZIONE
Prima di effettuare la consegna, i dispositivi di segnalazione Escort-Panel modelli Smart, Top MP, Top MPB 
e Automatic vengono attentamente controllati al banco dal personale tecnico della New L.A.S.E.R. Srl per 
accertarsi del corretto funzionamento.
Al termine dell’installazione sull’autoveicolo, lo stesso tecnico che ne ha effettuato il montaggio, dovrà 
effettuare un ulteriore controllo dei suddetti dispositivi di segnalazione e dei supporti di ancoraggio.

MANUTENZIONE

> Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo generale per verificare la funzionalità e l'integrità del 
dispositivo.
> Dopo i primi 1.000 chilometri e successivamente ogni 5.000 controllare l'integrità delle staffe e dei 
supporti di fissaggio al veicolo. Verificare inoltre il serraggio delle viti di ancoraggio della struttura al 
veicolo stesso.
> A intervalli regolari, verificare il buono stato dei cablaggi elettrici, del quadro comandi, del pannello 
retroriflettente e dei lampeggianti.  Verificare inoltre il corretto funzionamento del sistema di apertura, di 
chiusura e di bloccaggio del pannello mobile.
> Le eventuali riparazioni e/o sostituzione di componenti danneggiati devono essere effettuate 
esclusivamente dalla New L.A.S.E.R. Srl oppure da un'officina da essa indicata. Gli interventi effettuati in 
proprio o da terzi non autorizzati, comporteranno l’immediato decadimento della garanzia e di 
qualsivoglia responsabilità della New L.A.S.E.R. Srl per eventuali danni occorsi a persone e/o a cose. 
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PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO ESCORT-PANEL

1. Prima dell’utilizzo, quindi all’inizio del servizio di Scorta Tecnica, accertarsi che il pannello del 
dispositivo e la bandierina siano correttamente in posizione d’uso. Nelle versioni dotate di lampeggianti 
sfilabili, verificare che quest’ultimi siano adeguatamente fissati.
2. Durante il servizio di Scorta Tecnica, quindi con il pannello del dispositivo in posizione verticale d’uso, 
NON superare mai la velocità massima consentita di 62,5 km/h così come previsto dal DPR 327/04 del 
13/Dicembre/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/2005). 
3. Alla fine dell’utilizzo, quindi al termine del servizio di Scorta Tecnica, accertarsi che il pannello del 
dispositivo sia correttamente bloccato in posizione orizzontale di riposo e che sia stata rimossa la 
bandierina. Nelle versioni dotate di lampeggianti sfilabili, verificare che quest’ultimi siano stati rimossi 
dal proprio supporto.
4. Nella manovra di chiusura del pannello del dispositivo di segnalazione, fare la massima attenzione a 
non inserire le mani tra il pannello stesso e la struttura inferiore del dispositivo (come segnalato nella 
targhetta “Attenzione alle mani” applicata sul dispositivo).
5. Eseguire le operazioni di controllo e manutenzione nel rispetto delle istruzioni riportate nel presente 
manuale.
6. Permettere l'uso del dispositivo Escort-Panel esclusivamente a persone professionalmente preparate 
e competenti e solamente dopo avere consultato il presente manuale.
7. Per il dispositivo Escort-Panel AUTOMATIC, prima di effettuare l’apertura e la chiusura del pannello 
mobile, poiché tali operazioni avvengono in zone non visibili dall’operatore, verificare che:
 - nel raggio di azione del suddetto non siano presenti persone, oggetti e/o animali che possano 
costituire fonte di pericolo per se stessi e/o per terzi;
 - nel raggio di azione del suddetto non siano presenti persone, oggetti e/o animali che possano creare 
inconvenienti al funzionamento del dispositivo stesso;
 - nel raggio di azione del suddetto non siano presenti oggetti e/o ostacoli che possano creare danni a 
cose e/o al dispositivo stesso.

PRECAUZIONI GENERALI

1. RISPETTARE SEMPRE E COMUNQUE LE NORMATIVE PREVISTE DALLE LEGGI IN VIGORE INERENTI LA 
SICUREZZA SUL LAVORO, ANCHE SE NON CITATE NEL PRESENTE MANUALE.
2. Operare solo in buone condizioni psico-fisiche e senza strascichi di malattie che possano 
compromettere la perfetta operabilità.
3. Non ingerire prima di eseguire il lavoro, cibi, bevande o sostanze che possano alterare la perfetta 
funzionalità dell’organismo e limitare la possibilità di reazione a fronte di imprevisti. 
4. Accertarsi che a bordo dell'autoveicolo siano presenti, in perfetta efficienza e stato d'uso, tutti i 
Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle norme vigenti.
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CICLO OPERATIVO 

Dispositivo ESCORT-PANEL mod. SMART SUPER LED
Messa in opera (fig. A)
1) Inserire i due lampeggianti nell’apposito supporto spingendoli a battuta e stringere il dado con alette 
posto sul collare degli stessi (fig. 1).
2) Allentare la vite con impugnatura a leva posta sul sistema di rotazione sul lato destro (fig. 2).
3) Per mezzo della maniglia posta sul lato destro del telaio mobile, sollevare il pannello fino alla 
posizione verticale (fig. 3).
4) Stringere la vite con impugnatura a leva posta sul sistema di rotazione sul lato destro (fig. 4).
5) Inserire la bandierina di segnalazione sull’apposito supporto posto sul lato sinistro e bloccarne il 
manico avvitando la vite con il pomello (fig. 5).
6) Accendere i lampeggianti mediante l’apposito interruttore posto nel vano guida (fig. 6). 
 
Messa a riposo (fig. B)
 Appena terminato il servizio di Scorta Tecnica, eseguire in senso inverso e in modo contrario tutte le 
operazioni effettuate per la messa in opera del dispositivo.

1 2 3 4 5 6

A - Escort-Panel SMART in opera B - Escort-Panel SMART a riposo 
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CICLO OPERATIVO 

Dispositivo ESCORT-PANEL mod. TOP MP SUPER LED
Messa in opera (fig. A)
1) Inserire i due lampeggianti nell’apposito supporto spingendoli a battuta e stringere il dado con alette 
posto sul collare degli stessi (fig. 1).
2) Spostare verso il lato destro la leva posteriore (fig. 2 A) fino a che il pannello non assume la posizione 
verticale (fig. 2 B).
3) Inserire la bandierina di segnalazione sull’apposito supporto posto sul lato sinistro e bloccarne il 
manico avvitando la vite con il pomello (fig. 3).
4) Accendere i lampeggianti mediante l’apposito interruttore posto nel vano guida (fig. 4). 
 
Messa a riposo (fig. B)
 Appena terminato il servizio di Scorta Tecnica, eseguire in senso inverso e in modo contrario tutte le 
operazioni effettuate per la messa in opera del dispositivo.

1 2 A 3 4

A - Escort-Panel TOP MP in opera B - Escort-Panel TOP MP a riposo 

2 B
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CICLO OPERATIVO 

Dispositivo ESCORT-PANEL mod. TOP MPB SUPER LED
Messa in opera (fig. A)
1) Spostare verso il lato destro la leva posteriore (fig. 1 A) fino a che il pannello non assume la posizione 
verticale (fig. 1 B).
2) Inserire la bandierina di segnalazione sull’apposito supporto posto sul lato sinistro e bloccarne il 
manico avvitando la vite con il pomello (fig. 2).
3) Accendere i lampeggianti mediante l’apposito interruttore posto nel vano guida (fig. 3). 
 
Messa a riposo (fig. B)
 Appena terminato il servizio di Scorta Tecnica, eseguire in senso inverso e in modo contrario tutte le 
operazioni effettuate per la messa in opera del dispositivo.

1 A 2 31 B

A - Escort-Panel TOP MPB in opera B - Escort-Panel TOP MPB a riposo 
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CICLO OPERATIVO 

Dispositivo ESCORT-PANEL mod. AUTOMATIC SUPER LED
Messa in opera (fig. A)
1) Inserire la bandierina di segnalazione sull’apposito supporto posto sul lato sinistro e bloccarne il 
manico avvitando la vite con il pomello (fig. 1).
2) Accendere i lampeggianti mediante l’apposito interruttore posto nel vano guida (fig. 2). 
3) Portare il pannello in posizione verticale mediante l’apposito interruttore posto nel vano guida (fig. 3) 
e attendere che si sia correttamente arrestato. 
 
Messa a riposo (fig. B)
 Appena terminato il servizio di Scorta Tecnica, eseguire in senso inverso e in modo contrario tutte le 
operazioni effettuate per la messa in opera del dispositivo.

1 2

A - Escort-Panel AUTOMATIC in opera B - Escort-Panel AUTOMATIC a riposo 
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SCHEDA DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE

NEW L.A.S.E.R. S.R.L.
VIA AUGUSTO NOVELLI, 11/A

50135 FIRENZE - FI (ITALY)
Tel. (+39) 055.613459 - E-mail info@new-laser.it

La seguente scheda di manutenzione fa parte integrale del Libretto di Uso e Manutenzione e deve 
essere conservata insieme a quest’ultimo. Ogni intervento, esclusi quelli periodici di piccola entità come 
descritto nel presente manuale, deve essere effettuato da personale professionalmente qualificato. Il 
tecnico esecutore, al termine dell’intervento, deve compilare gli appositi spazi (data, breve descrizione, 
timbro e firma). 
Il COSTRUTTORE non può essere considerato responsabile per eventuali danni arrecati  a cose, animali 
e/o persone nei casi che:
- il dispositivo e/o i suoi accessori non siano stati installati secondo le prescrizioni del Manuale di Uso;
- il dispositivo e/o i suoi accessori non siano stati sottoposti alle manutenzioni previste;
- il dispositivo e/o i suoi accessori siano stati oggetto di manutenzioni eseguite da personale non 
qualificato professionalmente e/o non autorizzato dallo stesso Costruttore.


