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1. Premessa
Congratulazioni per aver acquistato il nuovo elevatore per sedie a rotelle.
Questo è il manuale d'uso originale del vostro nuovo elevatore HDN.
È importante leggere questo manuale prima di utilizzare l'elevatore.
Per garantire un montaggio corretto, l'impostazione e l'installazione DEVONO essere
effettuate da un tecnico addetto all'assistenza Liftup qualificato.
Un montaggio inadeguato può comportare pericoli imprevisti.
L'elevatore HDN è un dispositivo nuovo e innovativo per utilizzatori di sedie a rotelle.
La soluzione si presenta con un design elegante abbinato a una struttura robusta adattabile
all'ambiente dell'elevatore. Questo elevatore salvaspazio elimina l'ingombro di lunghe rampe o
simili. Il pavimento si alza e si abbassa delicatamente ed elegantemente e offre agli utilizzatori di
sedie a rotelle e alle persone con mobilità ridotta l'accesso a due livelli.
L'elevatore è facile da azionare tramite quadri di comando montati sulla parete o mediante
l'elegante telecomando.
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2. Dichiarazione di conformità UE
Direttiva macchine 2006/42/CE
Produttore:

Liftup A/S

Indirizzo:

Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danimarca

Telefono:

+45 9686 3020

con il presente dichiara che:
Dispositivo:

HDN-Lift
Elevatore a scomparsa e abbassabile per utilizzatori di sedie a rotelle e persone
con mobilità ridotta

Anno:

2012

è conforme ai requisiti fondamentali per la salute e la sicurezza della Direttiva
macchine:
Nella valutazione è stato utilizzato quanto segue:
ISO

9386- 1: 2000 Piattaforme di sollevamento ad azionamento elettrico

Conforme alla direttiva UE 2004/108/CE del 15 dicembre 2004 sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Direttore
_________________

Flemming Eriksen
_______________________

Titolo

Nome

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring
________________________________________
Luogo

01-13-2012
___________________
Data
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3. Certificato di omologazione

COPIA MARCHIO CE
INSERIRE QUI
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4. Factory Acceptance Test (FAT)
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5. Termini di utilizzo
Questo elevatore è destinato esclusivamente agli utilizzatori di sedie a rotelle o alle persone
con mobilità ridotta.
Il carico massimo è di 400 kg distribuiti uniformemente sull'elevatore e per un massimo di due
persone. Il tipo di modello e il carico massimo sono anche indicati sul marchio CE applicato
internamente sulle pareti.
Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare l'elevatore.
L'elevatore NON può essere utilizzato per il trasporto di merci; non caricare pallet o altre
forme di carichi pesanti sull'elevatore.
Il proprietario dell'elevatore ha l'obbligo di effettuare la manutenzione dell'elevatore in
conformità alla Guida per la manutenzione nella sezione 12.
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6. Caratteristiche tecniche
Campione:

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione:
Dimensioni piattaforma:
Peso a vuoto:
Profondità pozzetto:
Altezza di sollevamento:
Capacità di sollevamento:
Velocità di sollevamento:
Livello di rumorosità:
Omologazione:

230V/50 Hz/min. 10A
1400 x 900/1000/1100 mm.
110 kg. circa
350 mm.
0 – 500 mm.
400 kg
20 mm/sec.
< 70 dB.
Direttiva macchine DS/EN 2006-42
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7. Istruzioni per la sicurezza
7.1

Installazione e manutenzione

Non tentare di installare o eseguire la manutenzione dell'elevatore HDN personalmente.
Queste operazioni DEVONO essere effettuate da un tecnico addetto all'assistenza
autorizzato*.
NON rimuovere la protezione o le piastre di sicurezza in quanto la loro rimozione può
causare lesioni personali.

7.2

Movimenti elevatore HDN indesiderati

Se durante l'utilizzo dell'elevatore HDN si verificano movimenti o azioni non descritti in
questo manuale, arrestare il dispositivo e rivolgersi all'assistenza tecnica.
Se la piattaforma dell'elevatore HDN non mantiene una posizione orizzontale, può essersi
verificato un difetto meccanico; rivolgersi all'assistenza tecnica.
Se l'unità non si arresta allineata al pavimento, rispettivamente ai livelli superiore e inferiore,
può essere necessario effettuare la calibrazione. Per la calibrazione abbassare la piattaforma a
livello pavimento e tenere premuto il pulsante di discesa per circa 5 secondi.
Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

7.3

Movimenti elevatore

Lo spazio sottostante l'elevatore deve essere tenuto libero da qualsiasi oggetto che possa
impedirne il movimento di discesa. In caso contrario l'elevatore non può essere spostato al
livello inferiore e pertanto non può essere utilizzato come elevatore per sedie a rotelle. In
normali circostanze, nessun oggetto può posizionarsi sotto l'elevatore in quanto l'accesso è
completamente protetto.

7.4

Evitare lesioni personali

Al fine di evitare lesioni personali NON è permesso l'uso dell'elevatore HDN quando qualcuno
o qualcosa può subire lesioni da schiacciamento, caduta, scivolamento o simili.
L'operatore deve per quanto possibile garantire che il movimento dell'elevatore possa
verificarsi senza costituire rischio per persone o cose.
Prestare particolare attenzione quando bambini e disabili si trovano sopra o accanto
all'elevatore in quanto queste persone non sempre possono essere in grado di prevedere le
possibili conseguenze del movimento dell'elevatore.

7.5

Sovraccarico dell'elevatore

Al fine di evitare danni materiali dovuti a sovraccarico (max. 400 kg) l'elevatore HDN è dotato
di protezione che arresta l'elevatore in caso di sovraccarico.
In questi casi, abbassare l'elevatore per poter uscire.
*Ha frequentato un corso sul prodotto e per l'assistenza presso Liftup
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8. Sicurezza personale
L'elevatore HDN è dotato di vari dispositivi di sicurezza che garantiscono l'incolumità
dell'utilizzatore e delle altre persone durante il funzionamento.

8.1

Antischiacciamento

L'elevatore HDN è dotato di pareti di sicurezza su tutti i lati aperti che proteggono le persone
dallo schiacciamento.
Non rimuovere queste pareti per evitare lesioni personali.
Si rammenta inoltre che le pareti funzionano da barriere, vale a dire al sollevamento
dell'elevatore, prima che inizi il movimento, le pareti salgono di 100 mm.
Piastre di sicurezza
antischiacciamento/anticaduta

8.2

Evitare lesioni personali
-

Al fine di evitare lesioni personali NON è permesso l'uso dell'elevatore HDN quando
qualcuno o qualcosa può subire lesioni da schiacciamento, caduta, scivolamento o
simili.

-

È importante che l'operatore si accerti che l'elevatore possa muoversi senza costituire
un rischio per persone o cose.

-

Prestare particolare attenzione quando bambini e disabili si trovano sopra o accanto
all'elevatore in quanto queste persone non sempre possono essere in grado di
prevedere le possibili conseguenze del movimento dell'elevatore.

-

Mai tentare di caricare l'elevatore con un peso superiore a quello indicato sulla relativa
targhetta (400 kg.).
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8.3

Barriere

Quando l'elevatore viene spostato alla posizione “sollevata”, le pareti di sicurezza salgono e si
bloccano prima che l'elevatore inizi il movimento. Queste pareti ora agiscono da barriere.
Quando l'elevatore viene abbassato, le pareti di sicurezza si abbassano automaticamente
nell'elevatore consentendo l'uscita.

A livello pavimento, pronto per l'accesso e l'uscita

8.4

Pareti di sicurezza sollevate

Elevatore sollevato, pronto per l'uscita

Movimentazione

L'elevatore è di norma fornito dal rivenditore, che si occupa anche dell'installazione.
Non tentare di spostare manualmente l'elevatore in quanto può essere causa di lesioni
permanenti. Il prodotto deve essere spostato e movimentato con idonea attrezzatura di
sollevamento (carrello a forche, piastra a rulli o dispositivo analogo).
Non sottoporre l'elevatore a urti eccessivi in quanto possono comprometterne la funzionalità.
Tenere il telecomando* abbinato asciutto e non sottoporlo a urti eccessivi, per esempio
lanciandolo. Pulire utilizzando esclusivamente un panno ben strizzato.
Mai utilizzare un getto ad alta pressione o una pompa per sciacquare l'elevatore in quanto
possono danneggiare il prodotto.
*opzionale
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9. Funzionamento
L'elevatore è un cosiddetto elevatore “a uomo presente”, vale a dire che i pulsanti devono
essere tenuti premuti per l'intero movimento.
L'elevatore funziona semplicemente con la chiamata da parte dell'utilizzatore premendo uno
dei pulsanti sulla parete oppure utilizzando il telecomando fornito*.
Quando l'utilizzatore è sull'elevatore, questo viene azionato dal quadro accanto all'elevatore
dove si può scegliere di essere trasportati a un livello superiore o inferiore.

10. Montaggio
L'elevatore deve essere montato da un tecnico addetto all'assistenza autorizzato.
Non tentare di trasportare, disinstallare o riparare l'elevatore HDN personalmente.
Queste operazioni DEVONO essere effettuate da un tecnico addetto all'assistenza autorizzato.
Un montaggio non corretto può costituire rischi per la sicurezza personale dell'utilizzatore.
Liftup declina ogni responsabilità se il montaggio e l'installazione non sono eseguiti da un
tecnico addetto all'assistenza autorizzato.
Per maggiori informazioni o materiali relativi al montaggio, rivolgersi al proprio rivenditore.

11. Avvio
L'unità di comando dell'elevatore deve sempre essere collegata a una presa da 230V e
l'alimentazione inserita.
Normalmente l'elevatore è in modo stand-by costante, vale a dire pronto per l'utilizzo non
appena vengono azionati i pulsanti di comando.

*opzionale
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12. Funzionamento
12.1 Uso giornaliero
L'elevatore HDN viene azionato mediante i due quadri di comando rispettivamente al di sopra
e al di sotto dell'elevatore, un quadro pulsanti ubicato accanto all'elevatore oppure mediante
telecomando*. Il telecomando sostituisce o integra i quadri pulsanti montati.

Chiamare l’elevatore in salita o
discesa
*opzionale

Fig. 1
Fjernbetjening

12.2 Azionamento dell'elevatore HDN dal livello ALTO.
Per chiamare l'elevatore HDN al livello ALTO, premere il pulsante al di sopra dell'elevatore.
L'elevatore si avvia sollevando le pareti di sicurezza quindi sale fino al livello superiore.
Ricordarsi di tenere premuto il pulsante per tutto il tempo in quanto l'elevatore si arresta
automaticamente al rilascio del pulsante.
Quando raggiunge il livello superiore, si arresta automaticamente. Ora l'utilizzatore può salire
sull'elevatore.
0

Elevatore HDN pronto per l’uso al livello superiore
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12.3 Azionamento dell'elevatore HDN dal livello BASSO.
Se l'elevatore non è presente al livello basso, chiamarlo procedendo come segue:
Per chiamare l'elevatore HDN al livello BASSO, premere il pulsante al di sotto dell'elevatore.
L'elevatore inizia a spostarsi verso il livello inferiore. Quando è stato raggiunto questo livello,
le pareti di sicurezza continuano ad abbassarsi nell'elevatore. Quando le pareti di sicurezza
sono completamente abbassate e a livello del pavimento, l'elevatore di arresta immediatamente
e l'utilizzatore può accedere.
Ricordarsi di tenere premuto il pulsante per tutto il tempo in quanto l'elevatore si arresta
automaticamente al rilascio del pulsante.
0

Elevatore HDN pronto per l’uso al livello inferiore

12.4 Azionamento dell'elevatore HDN con l'utilizzatore presente
L'uso dell'elevatore come elevatore di sedie a rotelle è possibile tramite il pulsante ubicato
accanto all'elevatore o mediante telecomando*.
-

Per sollevare l'elevatore, premere il pulsante superiore e tenerlo premuto finché
l'elevatore non si ferma.
Per abbassare l'elevatore, premere il pulsante inferiore e tenerlo premuto finché
l'elevatore non si ferma e le pareti di sicurezza non sono completamente abbassate.

*opzionale
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13. Funzionamento
In condizioni di funzionamento normali l'elevatore deve sempre essere collegato a 230V.
Quando non utilizzato, l'elevatore è in modo stand-by ed è sempre pronto all'uso come desiderato.

IMPORTANTE!
Se si rileva un funzionamento dell'elevatore diverso dal previsto o se si arresta dopo pochi
centimetri, possono essere presenti problemi tecnici che richiedono un intervento correttivo
da parte di personale tecnico qualificato. Rivolgersi al proprio rivenditore per assistenza.
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14. Manutenzione
14.1 Pulizia:
La pulizia generale deve essere effettuata utilizzando esclusivamente un panno ben strizzato.
NON utilizzare getto ad alta pressione o sciacquare l'elevatore direttamente con una pompa.

14.2 Manutenzione meccanica
La manutenzione meccanica dell'elevatore deve essere di norma eseguita esclusivamente in
conformità ai controlli di assistenza periodici. Questa deve essere eseguita da tecnico addetto
all'assistenza autorizzato 2/4 volte all'anno, in base alla collocazione dell'elevatore, in interni o
in esterni.
Dovessero verificarsi errori imprevisti o rumori stridenti, rivolgersi immediatamente al
rivenditore.

14.3 Telecomando (accessorio)
Il telecomando è dotato di due batterie. Per garantire un funzionamento affidabile,
sostituire le batterie ogni 6 mesi. Per sostituire le batterie, procedere come segue:
1. Allentare la vite sul retro del telecomando
2. Rimuovere il coperchio posteriore
3. Allentare la vite del ritegno delle batterie
4. Sostituire le batterie
5. Rimontare il portabatterie
6. Rimontare il coperchio posteriore e provare
Il telecomando utilizza 2 batterie AAA.

17
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Danimarca | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

MANUALE D'USO – HDN – IT VERSIONE 1.3

15. Installazione e consegna
Campione:
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16. Lista dei controlli per la manutenzione
Oltre alle operazioni di manutenzione generale descritte nella sezione 12, in qualità di
produttori si consiglia di far effettuare controlli periodici ogni sei mesi da parte di un tecnico
addetto all’assistenza autorizzato. Il concessionario presso il quale è stato acquistato il
prodotto offrirà questo servizio, ma se si desidera avvalersi di altro fornitore, è responsabilità
del proprietario dell’elevatore accertarsi che il tecnico addetto all’assistenza scelto possieda la
competenza adeguata per il prodotto in questione.
Per motivi di sicurezza è molto importante l'esecuzione di questi controlli, poiché la mancanza
o l’esecuzione impropria dei controlli può comportare lesioni personali.
IMPORTANTE.
Prima di controllare l’elevatore (o la parte sottostante), l'elevatore DEVE essere scollegato dai
comandi al fine di garantire l'impossibilità di un azionamento accidentale.
Il tecnico addetto all’assistenza è responsabile dell’esecuzione di questa operazione di
smontaggio prima di procedere con l'intervento.
NB. Non è sufficiente scollegare l’alimentazione 230V in quanto il sistema è dotato di batteria
di riserva.
Campione:
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17. Registro assistenza
Questo modulo, deve essere compilato in occasione di ciascun controllo.
Campione:
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18. Ricambi
Utilizzare sempre i ricambi originali. La sostituzione dei componenti può essere eseguita
esclusivamente da un tecnico addetto all’assistenza qualificato.
Se si utilizzano componenti diversi da quelli specificati, la garanzia è nulla e Liftup
contestualmente non si assume responsabilità per la sicurezza del prodotto.

N. particolare
101423
101804
101998
101422
102642
102643
102791
101604
101809
102206

40x40xØ16 mm. bush
Adjusting screw ø 50, for HDN (for bottom frame)
Adjusting screw ø 30, for HDN (for top frame)
Sliding Block for scissor lift
Actuator for HDN
Control unit for HDN
Remote Control - HDN, Receiver unit for act. 102643, 868 MHz
Remote Control - Transm. unit, Handheld, Easylift/HDN, 868M
Call Station, HDN wireless, 2 way
Call station HDN, 2 way

101423

101804

102642

101998

101422

102643
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19.
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20. Smontaggio
Per garantire il corretto smontaggio per eventuale riutilizzo in altra installazione, si consiglia di
rivolgersi a un tecnico addetto all'assistenza autorizzato. Rivolgersi al proprio rivenditore per
assistenza per lo smontaggio.
Prestare attenzione alla possibilità di rischio di schiacciamento esistente quando l'elevatore
HDN viene rimosso dall'edificio e l'unità pantografo viene sollevata manualmente.

21. Smaltimento
È dovere del proprietario provvedere allo smaltimento del prodotto in conformità alle norme
applicabili in vigore.
Eventualmente, rivolgersi al proprio rivenditore per assistenza per lo smaltimento.

22. Garanzia
La garanzia è valida in conformità alle normative in vigore applicabili per la garanzia. Per
maggiori informazioni fare riferimento ai termini di vendita e consegna.
La garanzia vale esclusivamente se vengono eseguiti i controlli di assistenza prescritti.
Se il cliente non esegue i controlli di assistenza prescritti, Liftup declina ogni responsabilità
relativa alla sicurezza del prodotto.
È responsabilità del cliente garantire sempre la conformità dell'elevatore alle norme applicabili
sulla sicurezza.

L'elevatore HDN è pensato per voi!
Cordiali saluti, Liftup
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