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1. Introduzione 

 

 

 

 

Congratulazioni per aver acquistato il vostro nuovo ascensore per sedie a rotelle FlexStep V2, 

una soluzione estetica e innovativa 2 in 1 che combina una normale scala con un sofisticato 

montascale, utilizzabile a casa vostra, in ufficio o altrove. 

 

Il presente documento costituisce il manuale utente del vostro nuovo FlexStep V2. Di seguito, 

se non diversamente specificato, utilizzeremo il termine FlexStep per indicare il prodotto 

FlexStep V2.  

 

 

Si raccomanda di leggere il presente manuale prima di utilizzare 

l'ascensore. 

 

La messa in servizio e l'installazione DEVONO essere effettuate da un tecnico qualificato 

dell’assistenza Liftup, in modo da garantirne il corretto montaggio. Un montaggio non corretto 

può comportare rischi imprevisti di lesioni personali.  

 

L'assistenza e la manutenzione devono essere eseguite in conformità ai termini di vendita e di 

consegna di Liftup e nel rispetto delle ordinanze e delle normative locali per quanto riguarda gli 

intervalli tra le ispezioni di assistenza. 

 

FlexStep V2 è un'elegante combinazione di una normale scala con un ascensore per sedie a 

rotelle, che assicura agli utilizzatori di sedia a rotelle e alle persone con limitate capacità motorie 

un facile passaggio tra due livelli.  

 

In questo manuale utente, la funzione di montascale di “FlexStep V2” sarà indicata 

con il termine “ascensore”. 

 

L’ascensore si aziona facilmente tramite i quadri di comando montati a parete, sull'ascensore o 

tramite un telecomando (opzionale).   
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2. Dichiarazione di conformità CE 

Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine   
 

Fabbricante: Liftup A/S 

Indirizzo: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danimarca 

N. di telefono: +45 9686 3020 

 

dichiara che:   

 

Ascensore:  FlexStep V2 
 Montascale combinato per utilizzatori di sedia a rotelle e 

persone con difficoltà motorie  

 

Anno: 2019 

 

è conforme ai principali requisiti di sicurezza e salute della Direttiva 2006/42/CE 

relativa alle macchine. 

 

Inoltre, l'apparecchiatura è conforme ai pertinenti requisiti di sicurezza e salute in: 

 

Direttiva EMC:    2014/30/UE 

Direttiva RoHS:      2011/65/UE 

Direttiva sulle apparecchiature  

radio: 2014/53/UE (RED) 

 

Per la valutazione sono state utilizzate, ad esempio, le parti pertinenti di quanto segue: 

 

ISO 9386-1:2000 Piatteforme elevatrici motorizzate per persone con difficoltà 

motorie 

DS/EN 60204-1 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine. 

DS/EN 13849-1 e -2 Parti dei sistemi di controllo associate alla sicurezza  

 

 

CEO  Søren Elisiussen 

Posizione  Nome 

   

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danimarca 

Luogo 

   

10 febbraio 2020   

Data  Firma 
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3. Etichettatura dell’apparecchiatura 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inserire qui copia del  

marchio di certificazione CE 
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4. Test di accettazione in fabbrica (FAT) 
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5. Condizioni di utilizzo 

 

Nella funzione di ascensore, l'attrezzatura è destinata esclusivamente all'uso da parte di 

utilizzatori di sedia a rotelle o di persone con difficoltà motorie. Il carico massimo è di 400 kg o 

un massimo di 2 persone distribuite uniformemente sulla piattaforma. 

 

 
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l’ascensore 

 

IMPORTANTE! La piattaforma NON deve essere utilizzata per il trasporto di 

merci, compresi i pallet carichi o altri carichi pesanti. 

 

IMPORTANTE! La presenza di persone su FlexStep è ammessa esclusivamente 

durante la funzione di piattaforma e non nelle fasi di passaggio alla modalità di scala e 

viceversa. 

 

IMPORTANTE! Il proprietario dell’ascensore è tenuto a garantirne la 

manutenzione in conformità con la Guida alla manutenzione riportata al paragrafo 13. 

 

Non smaltire le batterie o le apparecchiature elettriche o elettroniche con i rifiuti 

domestici non differenziati. Per lo smaltimento di questo dispositivo, assicurarsi di 

rispettare le ordinanze e le normative locali. 

 

Il carico massimo è di 400 kg o un massimo di 2 persone 

distribuite uniformemente sulla piattaforma. 

 

Se l'ascensore è accessibile al pubblico, è responsabilità del proprietario garantire che le ispezioni 

siano effettuate in conformità alle disposizioni di legge e agli intervalli corretti e che siano previsti 

i necessari dispositivi di sicurezza. 
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6. Specifiche tecniche 

   
Posizione al livello inferiore Scala Posizione al livello superiore 

 

Tutti i disegni in scala per FlexStep V2 a 2+1, 2+2, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 e 6 gradini con larghezze 

standard sono disponibili all’indirizzo: https://www.liftup.dk/en/products/flexstep/  

 

Specifiche tecniche: 

Alimentazione:  110 - 240 V/50 Hz (1.1A) Max: 90 W, Standby < 6 W  

Capacita di sollevamento:  400 kg o 2 persone 

Altezza di sollevamento:  0 - 1250 mm 

Dimensioni della piattaforma: 

 Dimensioni interne: W 700/800/900/1000 mm - L 900 mm - 1800 mm  

 Dimensioni esterne: W 930– 1230 mm - L 1095 - 2010 mm 

Peso morto  125 - 205 kg 

Livello fonometrico:  < 70 dB 

Acqua e polvere: > 50V: IP67 (Alimentazione) / <50V: IP23 / <10V: IPxx 

Velocità/temp.: °C mm/sec. 

 +40˚C  -   +5˚C 40 mm 

 +5˚C  -  -10˚C 20 mm 

 -10˚C  -  -20˚C 10 mm 

 Max. 200 kg. -20˚C  -  -25˚C 10 mm 

Approvazione:  Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine  

Ciclo di funzionamento:  2 min. / 5 min.  

Capacità della batteria: 30 cicli a 25˚C. Carica completa = 5 ore 

Batteria scarica:  10 min. di carica = 1 viaggio  

 

Tutti i componenti radio sono conformi alle seguenti norme: 

UE   2014/53/UE, Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 

FCC (USA) CFR 47 Parte 15 

DS/EN 62479:2010  Valutazione della conformità delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche di bassa potenza alle restrizioni di base relative 

all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (da 10 MHz a 

300 GHz)  

DS/EN 300 440, v2.1.1  Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio da 

utilizzare nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; 
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(Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro 

delle radiofrequenze, Bozza)  

DS/EN 301489-1, v2.2.0  Standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) per 

apparecchiature e servizi radio, Bozza 

DS/EN 301489-17, v3.2.0  Standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) per 

apparecchiature e servizi radio  

AS/NZS 4268  Apparecchiature e sistemi radio – Dispositivi a corto raggio 

AS/NZS 2772.2  Campi a radiofrequenza (potenza media <1 mW) 

 

 

MODULE1:  

Dispositivi a corto raggio  

a 2,4GHz.  ID FCC:  2AK8H-MODULE1 

Ricevitore Classe 3  

Dimensioni (L x Largh. x H):  72 x 33 x 10 mm  

Peso:   10 g  

Frequenze:   2,410GHz 2,435GHz e 2,460GHz 

Ciclo di funzionamento:   < 1% (solo trasmissione per accoppiamento telecomandi) 

Alimentazione:   < 0,6 mW ambiente controllato  

Alimentazione:   5,6 Volt 30 mA 

Acqua e polvere:   IP XX (devono essere montati all'interno dei prodotti Liftup)  

Temperatura di esercizio:   Da +5ºC a +40ºC  

Temperatura di  

immagazzinamento:   Da -25ºC a +70ºC  

Durata operativa prevista:   > 5 anni  

 

 

REMOTE1 portatile: 

Dispositivi a corto raggio  

a 2,4GHz.  ID FCC:  2AK8H-REMOTE1 

Ricevitore Classe 3  

Dimensioni (L x Largh. x H): 96 x 47 x 24 mm  

Peso:   48 g 

Frequenze:     2,410GHz 2,435GHz e 2,460GHz 

Ciclo di funzionamento:  < 1%   

Alimentazione:  < 0,6 mW ambiente controllato, funzionamento ad azione 

mantenuta 

Batteria:    3 Volt CR2032 

Acqua e polvere:    IP 42 

Temperatura di esercizio:   Da +5ºC a +40ºC 

Temperatura di  

immagazzinamento:    Da -25ºC a +70ºC 

Durata operativa prevista: > 5 anni 
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REMOTE2 montato a parete: 

Dispositivi a corto raggio  

a 2,4GHz. ID FCC:  2AK8H-REMOTE2 

Ricevitore Classe 3  

Dimensioni (L x Largh. x H):  80 x 64 x 33mm  

Peso:   75 g  

Frequenze:   2,410GHz 2,435GHz e 2,460GHz 

Ciclo di funzionamento:   < 1%  

Alimentazione:   <0,6 mW ambiente controllato, funzionamento ad azione 

mantenuta.  

Batteria:   3 Volt CR2032  

Acqua e polvere:   IP 42  

Temperatura di esercizio:   Da +5ºC a +40ºC  

Temperatura di  

immagazzinamento:   Da -25ºC a +70ºC  

Durata operativa prevista:   > 5 anni  

 

 

Con riserva di modifiche tecniche. 

 

 

 

Prodotto brevettato 

 

Al prodotto si applicano i seguenti brevetti:  

• EP1254858,  

• EP1600416 
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7. Istruzioni di sicurezza 

7.1 Installazione e manutenzione 

Non tentate di installare o di effettuare la manutenzione di FlexStep da soli: questi interventi 

DEVONO essere eseguiti da un tecnico dell’assistenza autorizzato*. NON rimuovere le 

coperture protettive o di sicurezza, in quanto questo potrebbe causare lesioni personali. 

 

*Il tecnico deve aver completato un corso sull’assistenza e il prodotto Liftup. 

 

7.2 Movimenti accidentali di FlexStep 

Se durante l’uso di FlexStep si verifica un movimento o un evento non descritto in questo 

manuale, arrestare l’apparecchio e rivolgersi all'assistenza tecnica. 

Se la piattaforma di FlexStep non rimane in piano durante il movimento, calibrare l'ascensore 

facendo scendere la piattaforma fino al livello del pavimento.  Se il problema persiste, rivolgersi 

all’assistenza tecnica. 

 

7.3 Movimento dell'ascensore 

Lo spazio sotto l'ascensore deve essere mantenuto libero da qualsiasi oggetto che possa 

ostacolarne il movimento verso il basso. In caso contrario, l'ascensore non può scendere al 

livello più basso e quindi non può essere utilizzato come ascensore per sedie a rotelle. 

Se un oggetto ostacola il movimento dell’ascensore verso il basso, si attiva la funzione di 

sicurezza antischiacciamento (vedere il paragrafo 7.7). 

 

7.4 Prevenzione di lesioni personali 

NON convertire il FlexStep da scala a piattaforma, o viceversa, quando sono presenti persone 

o oggetti sulla scala. 

Al fine di evitare lesioni personali, NON è consentito utilizzare FlexStep V2 se questo 

comportare per chiunque il rischio di lesioni personali da schiacciamento, taglio, caduta, 

scivolamento o altro.   

L'operatore/utente è tenuto a verificare che l'ascensore possa muoversi senza causare rischi per 

persone o oggetti. 

Occorre adottare particolare cautela in caso di presenza di bambini, anziani o persone disabili 

sopra o in prossimità della piattaforma, poiché non sempre queste categorie di persone sono in 

grado di prevedere le possibili conseguenze del movimento dell'ascensore. 

 

7.5 Sovraccarico dell'ascensore 

Per evitare danni in caso di sovraccarico (max. 400 kg uniformemente distribuiti), l'ascensore è 

dotato di un salvamotore che, attivandosi, arresta l'ascensore ed emette un allarme acustico 

(fare riferimento al paragrafo 11.8). In questi casi, far scendere l’ascensore al livello inferiore per 

uscirne. 
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7.6 Sicurezza personale 

FlexStep è dotato di numerosi dispositivi di sicurezza che impediscono il verificarsi di lesioni 

personali dell’utente o di altri. 

 

 

ATTENZIONE! Sebbene l'ascensore sia dotato di diversi dispositivi di sicurezza, 

non utilizzarlo mai se persone o animali si trovano nelle vicinanze, poiché potrebbero 

essere esposti al rischio di schiacciamento. 

Non consentire ai bambini di giocare con l'ascensore. 

 

 

7.7 Antischiacciamento 

Al di sotto dell’intera superficie dell'ascensore sono presenti una serie di piastre di pressione 

(antischiacciamento) che si attivano quando un oggetto viene schiacciato dall'ascensore. Quando 

questa funzione è attivata, l'ascensore si ferma risalendo quindi di circa 2 cm, mentre allo stesso 

tempo viene emesso un allarme acustico (vedi sezione 11.8). 

 
Se si attiva la funzione antischiacciamento, rilasciare il pulsante di comando. Rimuovere eventuali 

oggetti presenti sotto l'ascensore, e quindi portarlo allo stato "livello inferiore" o "scala". (Se 

necessario, far salire l'ascensore verso l'alto in modo da poter rimuovere più facilmente gli 

oggetti sotto di esso).  

 

 

 

IMPORTANTE! Si tenga presente che quando l'ascensore viene utilizzato 

all'esterno, le foglie, i rami e la neve possono interferire con la funzione di sicurezza 

antischiacciamento, ed è quindi opportuno controllare regolarmente che il 

movimento dell'ascensore non sia ostacolato nella sua corsa verso il basso. 
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7.7.1 Funzione antischiacciamento a infrarossi 

Tra i gradini sono montati sensori a infrarossi che impediscono lo schiacciamento tra gli stessi.  

 

 
I sensori a infrarossi impediscono lo schiacciamento tra i gradini 

 

L’interruzione dei sensori IR durante il passaggio di FlexStep V2 da scala a piattaforma, o 

viceversa, arresta il movimento e produce l’emissione di un segnale sonoro (vedere il paragrafo 

11.8) 

 

7.8 Barriere di sicurezza 

7.8.1 Rampa con funzione di protezione anti-rotolamento 

Se l'ascensore è dotato di una rampa, la rampa si solleverà e si bloccherà prima che l'ascensore 

inizi a muoversi. In questa posizione, la rampa funge da protezione antirotolamento. Quando 

l'ascensore ritorna al livello del pavimento, la rampa si abbasserà automaticamente (tenere 

premuto il pulsante) e fungerà da rampa di accesso e uscita. 

 

  
Rampa con funzione di protezione anti-

rotolamento 

Rampa con funzione di accesso e uscita 

 

7.8.2 Porte con funzione di protezione anti-rotolamento 

Se l'ascensore è dotato di porte, queste si chiuderanno prima dell’inizio del movimento. Le porte 

saranno sempre chiuse quando l’ascensore lascia il livello del pavimento. Se l'ascensore è 
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provvisto di porte, queste possono essere dotate di serrature automatiche. Le serrature 

automatiche assicurano che le porte siano bloccate prima dell’inizio del movimento 

dell'ascensore. 

 

 

7.8.3 Barriere di sicurezza verticale 

Se l’ascensore è dotato di una barriera di sicurezza verticale (opzionale) al livello superiore, 

questa si chiuderà prima che l'ascensore inizi il movimento. La barriera di sicurezza verticale sarà 

sempre chiusa quando l'ascensore si trova al livello superiore. 

 

 
La barriera di sicurezza verticale è sempre chiusa  

quando l'ascensore si trova al livello superiore. 

 

 

7.9 Movimentazione 

L’ascensore è normalmente fornito dal distributore il quale si occupa anche dell’installazione. 

Non tentare di muovere l'ascensore manualmente, per evitare possibili lesioni personali. Il 

prodotto deve essere trasportato e movimentato utilizzando delle attrezzature di sollevamento 

(transpallet, trasportatore a rulli, o simili) 

 

Non esporre l'ascensore a colpi o urti violenti che potrebbero comprometterne la funzionalità. 

 

Mantenere il relativo telecomando (opzionale) asciutto ed evitare che subisca forti urti. La pulizia 

deve essere effettuata unicamente utilizzando un panno ben strizzato. 
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7.10 Sblocco della porta in caso di emergenza 

In caso di emergenza/malfunzionamento: Allentare il bullone della molla di ripiegamento. 

 

 

1. Estrarre la molla dall’alberino della forcella 

di giunzione, utilizzando un attrezzo 

idoneo, cacciavite, riga, apribottiglie, ecc. 

 

2. Dall’esterno è possibile raggiungere la 

parte inferiore  

 

3. La molla è sganciata 

 

4. Quando la molla è sganciata, estrarre il 

bullone.  

 

Attenzione! 

Il bullone può essere difficile da estrarre a 

causa della pressione sull'attuatore della 

porta. 

 

5. In questa condizione, la porta si può 

muovere liberamente 

 

 

Una volta eliminato il guasto, la porta può 

essere riconnessa seguendo questa sequenza in 

ordine inverso. 
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7.11 Ascensori accessibili al pubblico (solo in alcuni paesi) 

Se l'ascensore è accessibile al pubblico, in linea di massima deve essere dotato di un interruttore 

a chiave, in modo da poter bloccare l’ascensore se lasciato incustodito. 

 

Per evitare che le persone possano rimanere accidentalmente intrappolate nell'ascensore, 

questo deve poter essere bloccato in modo da impedirne l'accesso (in modo normale). 

L’interruttore a chiave impedisce il movimento dell'ascensore ed assicura la chiusura ed il blocco 

delle porte. Se non è custodito o bloccato, ma il proprietario (o un suo rappresentante) è 

presente nelle vicinanze dell'edificio, l'ascensore deve essere dotato di un segnale di allarme per 

la richiesta di aiuto. 

 

Se l’ascensore è dotato di segnale di allarme, questo deve essere collegato ad un dispositivo di 

allarme esterno (es. luce, suono o simile) che possa richiamare l'attenzione alla necessità di 

assistenza presso l’ascensore. Se l’ascensore è installato in modo tale che un segnale di allarme 

non risulta sufficiente (es. liberamente accessibile senza sorveglianza), deve installato un sistema 

di comunicazione bidirezionale. 

Se l'ascensore è installato con un sistema di comunicazione bidirezionale, deve essere collegato 

a un numero di telefono che sia in funzione in qualsiasi momento (quando l'ascensore è 

accessibile), 

 

7.12 Illuminazione di emergenza 

 

In caso di interruzione dell’erogazione di corrente, o se l'alimentazione al 

sistema di controllo viene scollegata per qualche altro motivo, il sistema passa 

automaticamente alla modalità di emergenza. Ciò significa che il sistema continua 

a funzionare, poiché l'ascensore è alimentato da una batteria di riserva. 

L’illuminazione del quadro di comando rimarrà comunque accesa. 

 

 

8. Funzionalità 

L'ascensore è un cosiddetto dispositivo "hold-to-run", cioè i pulsanti devono essere premuti e 

mantenuti premuti durante tutto il movimento.  

L'ascensore funziona semplicemente con la semplice chiamata da parte dell'utente premendo 

uno dei pulsanti sul pannello a parete, o utilizzando il telecomando abbinato (opzionale). Quando 

l'utente si trova sulla piattaforma, l’ascensore è azionato tramite un pannello laterale, dal quale 

l'utente può scegliere se spostarsi al livello superiore o inferiore 

 

 

9. Montaggio 

L’ascensore è installato da un tecnico dell’assistenza autorizzato*. Non tentare di 

trasportare/spostare o disinstallare il FlexStep, né di effettuare riparazioni. Questi interventi 

DEVONO essere svolti da un tecnico dell’assistenza autorizzato.  
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Un montaggio errato può comportare rischi per la sicurezza personale dell’utente. Liftup declina 

ogni responsabilità qualora il montaggio e l'installazione non venissero eseguiti da un tecnico 

dell'assistenza autorizzato*. 

 

*Il tecnico deve aver completato un corso sull’assistenza e il prodotto Liftup 

 

 
(Solo per la 

Danimarca) 

In Danimarca, a partire dal 30 giugno 2016, l'autorità danese per l'ambiente di lavoro 

ha introdotto nuove norme per i proprietari/utilizzatori di ascensori, prodotti per 

ascensori, ecc. (Ordinanza esecutiva della Danish Working Environment Authority 

461 del 23 maggio 2016). Le norme sono relative al numero di ispezioni di 

manutenzione preventiva e all’omologazione del montaggio del prodotto. Al fine di 

garantire la qualità di queste ispezioni, Liftup ha sviluppato e implementato un 

sistema di registrazione di assistenza online accessibile per tutti i nostri prodotti 

FlexStep. Tutte le ispezioni ed i controlli devono in futuro essere documentati in 

questo registro (vedere il paragrafo 17.2 per ulteriori dettagli sulla registrazione di 

assistenza online). 

 

Per dettagli sul montaggio, rivolgersi al proprio distributore: 

(https://www.liftup.dk/en/distributors/#). 

 

 

10. Start-up 

FlexStep V2 deve essere sempre collegato ad una presa di alimentazione a 230 V e quindi acceso. 

In condizioni normali, l’ascensore è costantemente in modalità stand-by, cioè pronto all’uso non 

appena si preme uno dei pulsanti di comando. 

In caso di azionamento dell’arresto di emergenza, o disattivazione dell'ascensore tramite 

interruttore a chiave (opzionale), il comando di arresto deve essere ripristinato prima di 

rimettere in opera l’ascensore (vedere il paragrafo 11). 

 

 

11. Istruzioni per l’uso 

FlexStep è un’applicazione 2-in-1 unica, prevista per il funzionamento come normale scala e 

come ascensore per sedie a rotelle. In pratica, FlexStep V2 è una normale scala che può essere 

ripiegata e dispiegata facilmente tramite pulsanti trasformandosi in piattaforma con funzione di 

ascensore per sedie a rotelle. 

   

https://www.liftup.dk/media/3573/16.jpg
https://www.liftup.dk/media/3572/15.jpg
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11.1 Utilizzo quotidiano 

FlexStep è azionato tramite due quadri di comando: postazioni di chiamata standard (Fig. 1-4), 

FUGA (Fig. 5) o con chiave (Fig. 6) rispettivamente ai livelli superiore e inferiore, pulsantiera 

(Fig. 9) sull'ascensore o tramite telecomando (opzionale) (Fig. 8). Il telecomando sostituisce i 

due quadri di comando . Inoltre, l’ascensore può essere attivato o disattivato tramite 

interruttore a chiave (opzionale) (Fig. 8).  

 

 

 

 

 

    

Fig. 1  

Postazione di chiamata 

standard cablata, 

bidirezionale 

 

Fig. 2  

Postazione di chiamata 

standard cablata, 

tridirezionale 

Fig. 3  

Postazione di chiamata 

standard , wireless, 

bidirezionale 

Fig. 4  

Postazione di chiamata 

standard, wireless, 

tridirezionale 

 

 

 
 

  
  

Fig. 5  

Postazione di chiamata 

FUGA, 

bidirezionale 

Fig. 6  

Postazione di chiamata 

FUGA, 

tridirezionale 

Fig. 7  

Postazione di chiamata  

con chiave 

Fig. 8  

Interruttore a chiave 

ON/OFF 

 

   
Fig. 9:  

Telecomando 

(opzionale) 

Fig. 10 

Quadro di comando su ascensore (opzionale)  

/senza allarme acustico 
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11.2 Azionamento di FlexStep dal livello SUPERIORE 

 

Per richiamare la scala al livello SUPERIORE nella configurazione di 

piattaforma, premere e tenere premuto il tasto con la freccia SU (/↑). La 

barriera anti-rotolamento della scala si solleva e si blocca in posizione 

sollevata (Fig. 1). La scala si porta al livello INFERIORE formando una 

piattaforma che risale fino al livello SUPERIORE (Fig. 2).  Accedere con 

cautela alla piattaforma (utilizzare il freno della sedia a rotelle), premere la 

freccia GIÙ sul quadro di comando (/↓) per far scendere la piattaforma al 

livello INFERIORE. In questa posizione, la barriera antirotolamento si abbassa 

funzionando come rampa (Fig.4). Uscire con cautela dalla piattaforma (Fig. 3). 

 

  
 

Fig. 1:  

La rampa sale e si blocca  

Fig. 2:  

Accedere alla piattaforma 

Fig. 3:  

Uscire dalla piattaforma 

 

 

11.3 Azionamento di FlexStep dal livello INFERIORE 

 

Per richiamare la scala al livello INFERIORE nella configurazione di 

piattaforma, premere e tenere premuto il tasto con la freccia GIÙ (/↓). La 

barriera anti-rotolamento della scala si solleva e si blocca in posizione 

sollevata (Fig. 1). La scala si porta al livello INFERIORE formando una 

piattaforma, quindi la barriera anti-rotolamento si abbassa funzionando come 

rampa di accesso. (Fig. 4). Accedere con cautela alla piattaforma (utilizzare il 

freno della sedia a rotelle) (Fig. 5). Premere la freccia SU (/↑) sul quadro di 

comando per portare la piattaforma al livello SUPERIORE, dopo che la rampa 

sarà risalita formando una barriera anti-rotolamento. Uscire con cautela dalla 

piattaforma (Fig. 6). 

 

   
Fig. 4:  

La rampa si abbassa 

Fig. 5:  

Accedere alla piattaforma 

Fig. 6:  

Uscire dalla piattaforma 
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11.4 Azionamento di FlexStep dalla piattaforma 

 

L’ascensore funziona come ascensore per sedie a rotelle per mezzo di un 

quadro di comando montato sui mancorrenti della scala. Il quadro della 

piattaforma funziona solo quando FlexStep è in modalità piattaforma. La 

piattaforma può anche essere sollevata o abbassata utilizzando i quadri di 

comando montato a parete o il telecomando. 

 

• Per sollevare la piattaforma, premere e mantenere premuta la freccia SU (/↑) finché 

l’ascensore non si arresta e la porta o la barriera di sicurezza non si aprono.  

• Per abbassare la piattaforma, premere e mantenere premuta la freccia GIÙ (/↓) finché 

l’ascensore non si arresta e la rampa non raggiunge il pavimento.  

 

 

11.5 Ripristino della scala e ritorno automatico 

 

Azionando il pulsante con il simbolo della scala, FlexStep si predispone 

nuovamente nella sua funzione di normale scala a gradini. 

 

Se non si aziona alcun pulsante di comando o sensore a raggi infrarossi per circa 60 secondi 

(impostazione predefinita), FlexStep ritorna automaticamente alla condizione di normale scala. 

Durante questo processo si attiva un allarme sonoro (vedere il paragrafo 11.8). Questa funzione 

può essere disabilitata se l’utente non desidera riconvertire automaticamente l’ascensore in 

scala. 

 

 

 
 

Liftup raccomanda di disattivare la funzione di ritorno automatico in tutti i casi in cui non sia 

presente un dispositivo di sicurezza al livello superiore.  

Sollevamento della 

piattaforma 

Abbassamento 

della piattaforma 

Arresto di  

emergenza 

Allarme acustico 

(opzionale) 
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11.6 Arresto di emergenza 

 

Se l'ascensore dovesse compiere un movimento accidentale, o se 

fosse necessario arrestarlo per evitare lesioni, premere 

l'ARRESTO DI EMERGENZA. Per rilasciare l'arresto di 

emergenza, ruotare il pulsante in senso orario per ripristinare la 

funzionalità del sistema.  
 

Per azionare la funzione di allarme sul pannello di comando, vedere il paragrafo 11.9. 

 

 

11.7 Interruttore ON/OFF 

FlexStep è provvisto di un interruttore ON/OFF di accensione e spegnimento. L’interruttore si 

trova alla base della scatola di comando sul lato destro. Questo pulsante è utilizzato per 

scollegare l’alimentazione di potenza all'ascensore. Se l’utente aziona questo pulsante per 

disattivare l’ascensore in concomitanza all’azionamento dell'arresto di emergenza, 

l’alimentazione dell’ascensore è disinserita. 

 

L’interruttore ON/OFF è utilizzato in occasione delle ispezioni di assistenza. L’alimentazione 

all'ascensore è inserita/disinserita tramite l’interruttore ON/OFF e l’arresto (vedere il paragrafo 

12.1). Quando si ripristina l’alimentazione alla piattaforma (e si ripristina anche l'arresto di 

emergenza), il sistema di comando si riattiva (vedere il paragrafo 12.2). La condizione normale è 

di alimentazione inserita (ON) per evitare di danneggiare le batterie. Nel caso di un’interruzione 

di corrente di lunga durata, deve essere attivato l'arresto di emergenza per evitare che le batterie 

si scarichino completamente.  

  

Interruttore 

ON/OFF 
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11.8 Allarmi sonori 

Se si installa la funzione “Speak” dell’ascensore, questa sarà attivata in caso di allarme. In caso 

contrario, verrà emessa una tonalità di allarme. 

 

Speak Attività/avvertenza  

Apertura La barriera di sicurezza si apre.        

Chiusura La barriera di sicurezza si chiude.        

Allarme: Sovraccarico La piattaforma è sovraccarica.            

Allarme: Batteria guasta - 

l’ascensore non può essere 

utilizzato 

Guasto della batteria. 

Alimentazione non idonea (vedere il paragrafo 

6 Specifiche tecniche) 

            

Allarme: Presenza di ostacoli 

sotto l’ascensore 

Rimuovere l’oggetto che impedisce il 

movimento di discesa da sotto la piattaforma. 
           

Allarme:  

Sensori IR interrotti 

Rimuovere l’oggetto che impedisce il 

movimento di discesa da sotto la piattaforma. 
           

Allarme: Ascensore non 

libero 

La trasformazione della piattaforma in scala 

non è possibile a seguito alla presenza di 

qualcuno/qualcosa sulla piattaforma. 

           

Ding Ding Ding Arrivo al livello superiore/inferiore.  

Ding Ding Ding 
L’ascensore è predisposto per la funzione 

scala. 
 

Attenzione: Funzionamento 

automatico 

Avvertenza che indica che l'ascensore sta 

predisponendosi per passare alla funzione di 

scala. 

 

BEEP-BEEP-BEEP… 
L’ascensore è in fase di passaggio alla funzione 

di scala. 
           … 

Arresto di emergenza 

premuto 

È stato premuto il pulsante rosso di arresto di 

emergenza. Il pulsante deve essere rilasciato 

per consentire il ripristino del funzionamento 

dell'ascensore. 

      

L’ascensore è bloccato 
L’ascensore è bloccato tramite interruttore a 

chiave. 
        

Allarme: Avvertenza della 

batteria 
Livello batteria insufficiente.         

Allarme: Interruzione 

dell’alimentazione di potenza 

- effettuare la connessione o 

premere l’arresto di 

emergenza 

Effettuare la connessione all’alimentazione o 

attivare l’arresto di emergenza per disattivare 

l’ascensore. 

        

 

  Tono alto seguito da un tono più basso 

  Tono basso seguito da un tono più alto 

 3 toni identici  
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11.9 Dispositivi di allarme di emergenza (opzionale) 

L'ascensore può essere dotato di un sistema di interfono bidirezionale che consente all'utente 

di contattare l'assistenza esterna in caso di emergenza. Per attivare l’allarme, premere e tenere 

premuto il pulsante di allarme () per 5 secondi. 

 

Per istruzioni dettagliate sul funzionamento dell'impianto citofonico, consultare il manuale 

SafeLine al seguente indirizzo: 

 

 
http://www.safeline-group.com/media/4168/safeline-mx3-v1-06-en.pdf 

 

 

  

LED di stato del modulo di 

comunicazione 

Microfono 

Pulsante di 

allarme 

http://www.safeline-group.com/media/4168/safeline-mx3-v1-06-en.pdf
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12. Funzionamento 

In condizioni di funzionamento normale l’ascensore deve essere sempre collegato ad 

un’alimentazione a 230 V. È molto importante che l'alimentazione non venga scollegata o spenta 

poiché un'interruzione di corrente di lunga durata (10-20 ore) può portare all’esaurimento delle 

batterie e quindi all'inoperabilità. Pertanto, l'ascensore non può essere utilizzato fino a quando 

le batterie non sono state ricaricate. In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica viene 

emesso un allarme acustico (vedere il paragrafo 11.8).  

 

 

12.1 Batteria di riserva 

In caso di interruzione dell’erogazione di corrente, o se l'alimentazione al sistema di controllo 

viene scollegata per qualche altro motivo, il sistema passa automaticamente alla modalità di 

emergenza. Ciò significa che il sistema continua a funzionare in modo assolutamente normale, 

poiché l'alimentazione è assicurata da una batteria di riserva. In caso di interruzione 

dell'alimentazione elettrica viene emesso un allarme acustico (vedere il paragrafo 11.8). Questo 

allarme cessa non appena è ripristinata l’alimentazione all'ascensore. Il sistema funziona 

nuovamente nella normale modalità operativa. Tuttavia, se non è possibile ripristinare 

immediatamente l'alimentazione ma si desidera interrompere l'allarme, premere l'arresto di 

emergenza. (Si noti che il sistema richiederà una nuova calibrazione - vedi sotto). 

 

 

 

IMPORTANTE! Se l'alimentazione a 230 V è stata scollegata ed è stato attivato 

contemporaneamente l'arresto di emergenza, il sistema passa automaticamente alla 

"modalità di sicurezza" e deve essere calibrato (vedi sotto). 

 

 

12.2 Calibrazione dopo arresto di emergenza/interruzione dell'alimenta-

zione 

L'ascensore richiederà una calibrazione se è stato attivato l'arresto di emergenza e 

l'alimentazione è stata interrotta, oppure se il sistema registra qualche altro tipo di anomalia. 

L'ascensore entra automaticamente in una speciale "modalità di sicurezza" che permette solo il 

movimento lento verso il basso.  

 

 

 

IMPORTANTE! Se si nota che l'ascensore non  funziona come previsto, o se si 

arresta dopo aver percorso solo pochi centimetri, potrebbero essere insorti 

problemi tecnici che richiedono l’attenzione di personale tecnico qualificato. 

Rivolgersi al distributore per ulteriore assistenza. 
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13. Manutenzione 

Pulire l’ascensore passando un panno ben strizzato utilizzando acqua miscelata ad un detergente 

delicato. 

 

 

IMPORTANTE! NON utilizzare un getto ad alta pressione o risciacquare 

l'ascensore direttamente usando un tubo flessibile. Non utilizzare detergenti 

aggressivi o simili sull'ascensore ed evitare che sale o sabbia vengano a contatto con 

l'ascensore durante la manutenzione invernale. 

 

Le superfici di legno oliato devono essere sottoposte a regolare manutenzione (circa ogni 3 

mesi) con olio per legno al fine di assicurare la durata del legno. Verniciare in base alla necessità. 

Controllare regolarmente che sotto l'ascensore non vi siano foglie, rami o altri oggetti e 

rimuoverli per garantire un movimento libero. 

Normalmente la manutenzione meccanica dell'ascensore deve essere effettuata solo in 

concomitanza con le regolari ispezioni di assistenza. Questi interventi devono essere svolti da 

un tecnico dell’assistenza autorizzato*. 

Qualora si riscontrino errori inattesi o rumori stridenti, contattare tempestivamente il 

distributore. 

 

*Il tecnico deve aver completato un corso sull’assistenza e il prodotto Liftup. 

 

 

Telecomandi 

Nel telecomando (opzionale) è installata una batteria CR2032. 

 

 
Per garantire un funzionamento affidabile, sostituire le batterie ogni 2 anni 

 
NON inghiottire le batterie a bottone 

 

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Nel caso in cui un bambino dovesse 

ingoiare una batteria, consultare immediatamente un medico 

 

NON gettare la batteria nei rifiuti domestici. Per lo smaltimento, rispettare le 

ordinanze o le normative locali. 
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Sostituzione della batteria - telecomando portatile 

1. Allentare la vite (Torx TX 6) sul retro del telecomando  

2. Rimuovere il pannello posteriore 

3. Cambiare la batteria 

4. Rimontare il pannello posteriore e fare una prova del 

telecomando 

 

Sostituzione della batteria - telecomando montato a 

parete 

1. Togliere il coperchio anteriore del pulsante nero, allentare le 

2 viti (PH1), sul retro della parte grigia, dove è montata la PCB 

con la batteria. 

2. Cambiare la batteria 

3. Rimontare i componenti ed effettuare un test 

 
 

Se l'alimentazione è stata scollegata dal portatile o dal ricevitore per un lungo periodo di tempo, 

può essere necessario calibrare il sistema (accoppiare le due unità), vedere il paragrafo 14. 
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14. Come accoppiare il trasmettitore e il ricevitore 

14.1 Telecomando e ricevitore 868 MHz 

Il trasmettitore ed il ricevitore devono sempre essere accoppiati per permettere il 

funzionamento. Il ricevitore non reagisce ad un trasmettitore con il quale non è stato accoppiato. 

Un ricevitore può essere accoppiato con un massimo di 20 trasmettitori. Un trasmettitore può 

essere accoppiato con diversi ricevitori, se necessario. 

Quando il ricevitore è acceso (vedere il paragrafo 11.7), lo stato RF nella scatola di connessione 

lampeggia per 2 minuti. Oppure fino a quando non viene accoppiato con un trasmettitore. 

 

 

Come reimpostare il trasmettitore e il ricevitore 

Per reimpostare un telecomando in modo che non sia più accoppiato ad un determinato 

ascensore, procedere come segue: 

Premere contemporaneamente i pulsanti SU (↑) e GIÙ (↓) e mantenerli premuti per circa 5 

secondi finché il LED di controllo del telecomando inizia a lampeggiare lentamente.  

Ora il telecomando è in modalità installazione per 2 minuti. 

Entro questi 2 minuti eseguire le seguenti operazioni: 

 

Premere: SU(↑), SU(↑), GIÙ(↓), GIÙ(↓), SU(↑), GIÙ(↓), SU(↑), GIÙ(↓) 

 

Come reimpostare il ricevitore 

Accendere il ricevitore. 

Mettere in corto circuito JP1-1 sulla scheda della scatola di connessione. 

Quando il LED di controllo inizia a lampeggiare rapidamente, il ricevitore è stato reimpostato. 

Se il LED di controllo non lampeggia rapidamente, significa che non è stato accoppiato nessun 

ricevitore.  

1. Accertarsi che l'alimentazione sia collegata al sistema. Premere 

l'arresto di emergenza e spegnere l'interruttore on/off sul lato 

dell'ascensore (vedi punto 10.6).  

2. Premere contemporaneamente i pulsanti SU (↑) e GIÙ (↓) del 

telecomando e mantenerli premuti per circa 5 secondi finché il 

LED di controllo del telecomando inizia a lampeggiare 

lentamente. Ora il telecomando è in modalità installazione per 

2 minuti. 

3. In questi 2 minuti, ripristinare l’arresto di emergenza 

sull’ascensore ruotandolo in senso orario. 

4. Quando il LED di comando sul telecomando smette di 

lampeggiare l’accoppiamento con l'ascensore è avvenuto. 

5. Provare il sistema per assicurarsi che l'accoppiamento sia stato 

eseguito correttamente; in caso contrario, ripetere le 

operazioni 1-5 descritte sopra. 

Se è necessario abbinare più telecomandi allo stesso ricevitore, 

ripetere il punto 2 sopra descritto. 

6. Portate l’interruttore di accensione e spegnimento sul lato 

dell’ascensore in posizione ON. 
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14.2 Postazione di chiamata wireless e ricevitore 868 MHz 

Il trasmettitore ed il ricevitore devono sempre essere accoppiati per permettere il 

funzionamento. Il ricevitore non reagisce ad un trasmettitore con il quale non è stato accoppiato. 

Un ricevitore può essere accoppiato con un massimo di 20 trasmettitori. Un trasmettitore può 

essere accoppiato con diversi ricevitori, se necessario. 

 

Quando il ricevitore è acceso (vedere il paragrafo 11.7) lo stato RF nella scatola di connessione 

lampeggia per 2 minuti. Oppure fino a quando non viene accoppiato con un trasmettitore. 

 

 

 

Come reimpostare il trasmettitore e il ricevitore 

Per reimpostare una postazione di chiamata in modo che non sia più accoppiata ad un 

determinato ascensore, procedere come segue: 

Posizionare il dip switch S4 n. 1 su ON e premere il contatto o collegare (↑) o (↓) utilizzando 

un oggetto metallico. Il LED di controllo della postazione di chiamata inizia a lampeggiare 

rapidamente. 

L’accoppiamento con il ricevitore è stato annullato 

Riportare il dip switch S4 n. 1 in posizione “off”. 

  

1. Accertarsi che l'alimentazione sia collegata al sistema. 

Premere l'arresto di emergenza e spegnere l'interruttore 

on/off sul lato dell'ascensore (vedi punto 10.6). 

2. Postazione di chiamata a parete telecomandata: 

Posizionare il dip switch S4 n. 2 su ON e premere il 

contatto o mettere in cortocircuito (↑) o (↓) utilizzando 

un oggetto metallico. Il LED di controllo della postazione 

di chiamata inizia a lampeggiare lentamente. La postazione 

di chiamata è ora in modalità installazione per 2 minuti. 

Riportare S4 n. 2 nella posizione iniziale (off). 

3. In questi 2 minuti, ripristinare l’arresto di emergenza 

sull’ascensore ruotandolo in senso orario. 

4. Quando il LED di controllo sulla postazione di chiamata 

smette di lampeggiare, l’accoppiamento con l'ascensore è 

avvenuto. 

5. Provare il sistema per assicurarsi che l'accoppiamento sia 

stato eseguito correttamente. In caso contrario ripetere 

le operazioni 1 – 5 sopra descritte. 

Se è necessario abbinare più postazioni di chiamata allo 

stesso ricevitore, ripetere le operazioni 2 – 6 sopra 

descritte. 

6. Portate l’interruttore di accensione e spegnimento sul 

lato dell’ascensore in posizione ON. 
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Come reimpostare il ricevitore 

Accendere il ricevitore. 

Mettere in corto circuito JP1-1 sulla scheda della scatola di connessione. 

Quando il LED di controllo inizia a lampeggiare rapidamente, il ricevitore è stato reimpostato. 

Se il LED di controllo non lampeggia rapidamente, significa che non è stato accoppiato nessun 

ricevitore. 

 

14.3 Telecomando e ricevitore a 2,4GHz (solo per alcuni paesi) 

Il trasmettitore ed il ricevitore devono sempre essere accoppiati per permettere il 

funzionamento. L’accoppiamento è di norma eseguito in fabbrica o da un tecnico dell'assistenza 

autorizzato.  Il ricevitore non reagisce ad un trasmettitore con il quale non è stato accoppiato. 

Un ricevitore può essere accoppiato con un massimo di 20 trasmettitori. Un trasmettitore può 

essere accoppiato con diversi ricevitori, se necessario.  

 

Per l'accoppiamento del trasmettitore e del ricevitore, seguire la procedura di 

seguito: 

 

 

 

In alternativa:  

Premere Connect (S4) se Remote è aperto 

 

1. Per accedere a S4 sul ricevitore, allentare la vite superiore 

ed estrarre il MODULE1 dalla parte superiore del profilo 

a parete.  

2. Premere brevemente S4 sul ricevitore, il LED di controllo 

inizia a lampeggiare lentamente. Il ricevitore è ora in 

modalità installazione per 2 minuti. 

3. Premere contemporaneamente i pulsanti SU (↑) e GIÙ 

(↓) del telecomando e mantenerli premuti per circa 5 

secondi finché il LED di controllo del telecomando inizia 

a lampeggiare lentamente. Ora il telecomando è in 

modalità installazione per 2 minuti. 

4. Quando il LED di comando sul telecomando smette di 

lampeggiare l’accoppiamento con l'ascensore è avvenuto. 

5. Provare il sistema per assicurarsi che l'accoppiamento sia 

stato eseguito correttamente; in caso contrario, ripetere 

le operazioni 1-4 descritte sopra. 

6. Se è necessario abbinare più telecomandi allo stesso 

ricevitore, ripetere il punto 2 sopra descritto.  
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Per reimpostare il trasmettitore, seguire la procedura di seguito:  

 

Premere: SU(↑), SU(↑), GIÙ(↓), GIÙ(↓), SU(↑), GIÙ(↓), SU(↑), GIÙ(↓) 

 

Se la procedura si è conclusa correttamente, il LED inizierà a lampeggiare rapidamente 10 volte 

 

Provare il sistema per assicurarsi che la reimpostazione sia stata eseguita correttamente ed il 

telecomando non sia più accoppiato; in caso contrario, ripetere le operazioni 1-3 descritte sopra. 

 

 

 

 

Per reimpostare il ricevitore, seguire la procedura di 

seguito: 

1. Premere S4 sul ricevitore per più di 10 secondi.  

2. Quando il LED di controllo lampeggia rapidamente 10 

volte, il ricevitore è stato reimpostato. 

 
7.  

 

  

• Premere contemporaneamente i pulsanti SU (↑) e GIÙ (↓) e mantenerli premuti per circa 5 

secondi finché il LED di controllo del telecomando inizia a lampeggiare lentamente.  

• Ora il telecomando è in modalità installazione per 2 minuti. Entro questi 2 minuti eseguire 

le seguenti operazioni: 
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14.4 Postazione di chiamata e ricevitore a 2,4 GHz (solo per alcuni paesi) 

Il trasmettitore ed il ricevitore devono sempre essere accoppiati per permettere il 

funzionamento. L’accoppiamento è di norma eseguito in fabbrica o da un tecnico dell'assistenza 

autorizzato. Il ricevitore non reagisce ad un trasmettitore con il quale non è stato accoppiato. 

Un ricevitore può essere accoppiato con un massimo di 20 trasmettitori. Un trasmettitore può 

essere accoppiato con diversi ricevitori, se necessario.  

 

 

Per l'accoppiamento di trasmettitore e ricevitore, seguire la procedura di seguito: 

 

1. Per accedere a S4 sul ricevitore, allentare la vite superiore ed estrarre il MODULE1 dalla 

parte superiore del profilo a parete (vedere paragrafo 14.3) 

 

 

2. 

 

Rimuovere il pulsante frontale e con un 

cacciavite piccolo cortocircuitare 

brevemente SJ2 sul telecomando della 

postazione di chiamata; il LED di controllo 

sul telecomando inizia a lampeggiare 

lentamente. 

(Se non è montato, premere brevemente il 

tasto S4, che ha la stessa funzione). 

 

3. Ora il telecomando è in modalità installazione per 2 minuti. 

4. Premere brevemente S4 sul ricevitore, il LED di controllo inizia a lampeggiare lentamente. 

Il ricevitore è ora in modalità installazione. 

5. Quando il LED di comando sul telecomando 14.3smette di lampeggiare, l’accoppiamento 

con l'ascensore è avvenuto. 

6. Provare il sistema per assicurarsi che l'accoppiamento sia stato eseguito correttamente; 

in caso contrario, ripetere le operazioni 1-5 descritte sopra. 

7. Se è necessario abbinare più telecomandi allo stesso ricevitore, ripetere il punto 2 sopra 

descritto. 

 

Per reimpostare il trasmettitore, seguire la procedura di seguito:  

Per reimpostare una postazione di chiamata in modo che non sia più accoppiata ad un ascensore 

particolare, procedere come segue: 

 

 

Per reimpostare il ricevitore, seguire la procedura di seguito: 

1. Premere S4 sul trasmettitore per più di 10 secondi. 

2. Quando il LED di controllo inizia a lampeggiare rapidamente, il trasmettitore è stato 

reimpostato. 

1. Premere S4 sul ricevitore per più di 10 secondi. (Vedere fotografia a pag. 29) 

2. Quando il LED di controllo inizia a lampeggiare rapidamente, il ricevitore è stato 

reimpostato. 

LED 

SJ2 
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15. Installazione e consegna 
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16. Elenco di controllo di manutenzione 

Oltre alla manutenzione generale descritta nella sezione 13, come costruttore 

dell'apparecchiatura raccomandiamo che le ispezioni di routine siano effettuate almeno ogni 6 

mesi da un tecnico dell'assistenza autorizzato. Il distributore presso cui è stato acquistato il 

prodotto offre tale servizio, ma se il proprietario dell'ascensore desidera rivolgersi a un altro 

fornitore, è sua responsabilità accertarsi che il tecnico dell'assistenza scelto sia qualificato sul 

prodotto in questione. (Vedere: https://www.liftup.dk/en/distributors/# se richiesto). 

 

Per ragioni di sicurezza, è estremamente importante che tali ispezioni vengano rispettate, poiché 

la mancata o errata esecuzione può comportare rischi di lesioni personali. 

 

Inoltre, devono essere effettuate le ispezioni di legge dell'ascensore a intervalli regolari, in quanto 

l’apparecchiatura è stato omologata per il trasporto di persone. È responsabilità del proprietario 

garantire che tali ispezioni vengano eseguite. 

 

 

IMPORTANTE! Prima di effettuare la manutenzione dell'ascensore, è necessario 

attivare il pulsante di arresto di emergenza. Questo ne evita il funzionamento 

accidentale. È responsabilità del tecnico dell'assistenza azionare l'arresto di emergenza 

prima di iniziare l’intervento di manutenzione.  

NOTA: Non è sufficiente scollegare l'alimentazione a 230 V, poiché il sistema è 

dotato di una batteria di riserva. 

 

Ad ogni ispezione deve essere compilato un modulo di controllo come quello sotto riportato.  

Il modulo deve essere compilato dall'azienda che ha stipulato il contratto di assistenza.  

 

Le nostre raccomandazioni per il numero di ispezioni di manutenzione in un anno: 

 

 Uso esterno Uso interno 

Privato 2 1 

Pubblico 4 2 

(Nel rispetto delle normative locali) 
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17. Registrazione degli interventi di assistenza 

17.1 Registro di assistenza 

Il registro dovrà essere conservato insieme all’ascensore. 
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17.2 Registrazione degli interventi di assistenza online (solo alcuni paesi) 

Con uno smartphone, tablet o simili, è possibile scansionare il codice QR. Il codice QR è 

reperibile sull’etichetta posta sul telaio laterale sinistro: 

 

 

 
 

L'etichetta CE inserita nel paragrafo 3 fornirà il numero di serie dell'ascensore specifico e il suo 

codice QR con accesso diretto al registro di assistenza online. Durante la scansione del codice 

QR si ha accesso al registro di assistenza online e viene creata un nuova registrazione. I campi 

presenti devono essere compilati e il tecnico dell’assistenza/ente di controllo apporrà 

un’accettazione telematica al termine di ogni ispezione. 
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18. Ricambi e accessori 

È importante utilizzare esclusivamente ricambi originali. La sostituzione di componenti del 

prodotto può essere eseguita solo da un tecnico dell'assistenza qualificato. L'utilizzo di ricambi 

non originali può invalidare la garanzia del produttore. Inoltre, può compromettere la sicurezza 

del prodotto, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti. 

 

 

L’intera gamma dei ricambi Liftup è disponibile sul nostro sito web http://parts.liftup.dk/ 

 

 

Spare part no. Description 

103332 Spare part package - FlexStep V2 

100338 Micro Switch - Safety system - V4L IP67  

100339 Emergency Stop Button 

100413 Spring for ramp lock. 

101139 Timing belt 

102352 Control Board for FlexStep V2 

102726 Print for connection box FS V2/EL X 

102744 Motor for barrier, FS2 

102759 POM guide for stairs/wall profile 

102766 Brush for wall profile 

102768 Spring for safety barrier contact 

102769 Print for safety barrier contact 

102890 Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer / FlexStep V2 

103008 IR Safety RX board - FlexStep V2 

103009 IR Safety TX board - FlexStep V2 

103011 IR Termination board - FlexStep V2 

103033 Plastic washer for steps, FS2 

103080 Power supply unit 36 V 

103090 Circlip for steps, FS2 

103091 E-chain for FS2 

103092 Mounting bracket for E-chain 

103094 Motor for ramp FS2 

103108 Complete spindle unit with motor 

103289 Push button, FS2, arrow, outdoor 

103290 Push button, FS2, bell, outdoor 

103333 Programming Cable FS2 
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19. Smontaggio 

Al fine di garantire un corretto smontaggio per un eventuale riutilizzo in un'altra installazione, si 

consiglia di rivolgersi ad un tecnico dell'assistenza autorizzato. Si consiglia di rivolgersi al 

distributore per richiedere assistenza allo smontaggio. 

 

Tenere presente che, che al distacco di FlexStep V2 dalla struttura dell'edificio, può sussistere il 

rischio di ribaltamento.  

 

 

20. Smaltimento 

Il proprietario è tenuto a smaltire il prodotto in conformità con le norme applicabili al momento. 

 

NOTA: Non smaltire le batterie o le apparecchiature elettriche o elettroniche con i rifiuti 

domestici non differenziati. Per lo smaltimento di questo dispositivo, assicurarsi di rispettare le 

ordinanze e le normative locali. 

 

Si consiglia di richiedere l'assistenza del distributore per lo smaltimento del prodotto. 

 

 

21. Diritto si reclamo 

Il diritto di reclamo include le norme applicabili in ogni momento in materia di diritto di reclamo.  

 

 

Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nei termini di vendita e consegna:  

https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/ 

 

NOTA: il mancato rispetto delle ispezioni di assistenza può comportare la perdita del 

diritto di reclamo. 

 

Inoltre, la mancata esecuzione delle ispezioni può avere gravi conseguenze per la sicurezza del 

prodotto. Il cliente è tenuto a garantire in ogni momento la conformità con le ispezioni di 

assistenza prescritte. Cfr. Ordinanza esecutiva dell'autorità danese per l'ambiente di lavoro 461 

del 23 maggio 2016, Allegati 2 e 3 e 1109 §14. 

 

 

Siamo certi che il vostro nuovo FlexStep V2 soddisferà 

tutte le vostre esigenze! 

 

Con i più cordiali saluti,  

Liftup A/S  

https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
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