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1. Introduzione 

 

Congratulazioni per avere acquistato questo elevatore per sedia a rotelle. Il presente documento 

costituisce il manuale utente del suo nuovo elevatore HDN. 

 

 

Si raccomanda di leggere il presente manuale prima di utilizzare la 

piattaforma elevatrice. 

 

La configurazione e l’installazione DEVONO essere eseguite da un tecnico dell’assistenza Liftup 

qualificato, per garantire il corretto montaggio. Un montaggio non corretto può comportare 

pericoli non previsti.  

 

L’elevatore HDN è un innovativo elevatore a piattaforma per gli utilizzatori di sedie a rotelle. La 

soluzione associa un design elegante ad una struttura robusta, adattabile all’ambiente in cui è 

installata.  La piattaforma ha un ingombro ridotto e non richiede spazio per lunghe rampe o 

dispositivi analoghi. La pedana si solleva e si abbassa con movimento morbido e uniforme per 

consentire un accesso su due livelli agli utilizzatori di sedia a rotelle e alle persone con difficoltà 

motorie.  

 

La piattaforma di sollevamento si aziona facilmente tramite quadri di comando montati a parete 

o per mezzo di un elegante telecomando (opzionale).   

 

In questo manuale, l’elevatore HDN sarà indicato semplicemente con il termine 

“elevatore”. 
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2. Dichiarazione di conformità UE 

 

 

Fabbricante: Liftup A/S 

Indirizzo: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danimarca 

N. di telefono: +45 9686 3020 

 

dichiara che:   

 

Dispositivo: Elevatore HDN 

  Elevatore a scomparsa abbassabile per utilizzatori di sedie a 

rotelle e persone con mobilità ridotta 

  

Anno:  2012 

 

conforme ai requisiti fondamentali per la salute e la sicurezza della Direttiva 

macchine 2006/42/CE 

 

L’apparecchiatura è inoltre conforme ai relativi requisiti di salute e sicurezza contenuti in: 

Direttiva EMC:    2014/30/UE 

Direttiva RoHS:      2011/65/UE 

Direttiva sulle  

apparecchiature radio 2014/53/UE (RED) 

 

Nella valutazione si è fatto riferimento, ad esempio, alle parti pertinenti delle seguenti norme: 

ISO 9386-1:2000  Piattaforme di sollevamento ad azionamento elettrico per 

persone con mobilità ridotta 

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

macchine. 

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

 

Conforme alla direttiva UE 2004/108/UE del 15 dicembre 2004 sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. 

 

CEO  Søren Elisiussen 

Posizione  Nome 

   

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

Luogo 

   

1 febbraio 2022   

Data  Firma 
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3. Test di accettazione di fabbrica (FAT) 
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4. Condizioni di utilizzo 

 

L’elevatore HDN 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 (max. due 

persone). Il tipo di modello e il carico massimo sono anche indicati sul marchio CE presente 

internamente sulle pareti di sicurezza, 

 

 

Leggere con attenzione il presente manuale prima di utilizzare 

l’elevatore 

 

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

merci, compresi pallet o altri carichi pesanti. 

 

IMPORTANTE! Il proprietario della piattaforma è tenuto a garantirne la 

manutenzione in conformità con la Guida alla manutenzione di cui al capitolo 12. 

 

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

domestici non differenziati. Quando si smaltisce questo dispositivo, assicurarsi di 

rispettare le disposizioni e i regolamenti locali. 

 

Il carico massimo è di 400 kg distribuiti uniformemente 

sull'elevatore (max. 2 persone). 

 

Se l’elevatore è accessibile al pubblico, il proprietario è tenuto a garantire che siano svolte le 

ispezioni in conformità con le disposizioni di legge e con la frequenza prevista e che siano 

disponibili le necessarie attrezzature di sicurezza. 

 

  



USER MANUAL – HDN – IT VERSION 02.01 

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

 

 

8 

5. Specifiche tecniche 

 

 
 

 

Specifiche: 

Potenza:  230V/50 Hz/min. 10A  

Dimensioni della piattaforma: 1400 x 900/1000/1100 mm 

Peso a vuoto: circa 110 Kg 

Profondità del pozzetto: 350 mm 

Altezza di sollevamento: 0 - 500 mm 

Capacita di sollevamento:  400 kg 

Velocità di sollevamento:  20 mm/sec. 

Livello fonometrico: < 70 dB 

Omologazione: Direttiva macchine 2006/42/UE 

Ciclo di lavoro: 2 min. / 18 min. 

Temperatura ambiente: da -25°C a +65°C 

Massima efficienza:  da +5°C a +40°C 
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6. Istruzioni di sicurezza 

6.1 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 le protezioni o le pareti di sicurezza in quanto la loro rimozione può causare lesioni 

personali. 

 

*Ha frequentato un corso sul prodotto e per l'assistenza presso Liftup 

 

6.2 Movimenti indesiderati dell’elevatore HDN 

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 la piattaforma dell’elevatore non si arresta a livello del pavimento nella posizione 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. 

 

6.3 Movimenti dell’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 

circostanze normali, nessun oggetto può posizionarsi sotto l'elevatore in quanto l'accesso è 

completamente protetto. Nel caso in cui un oggetto bloccasse il movimento di abbassamento, 

si attiva la funzione di sicurezza antischiacciamento (vedere il paragrafo 6.6). 

 

6.4 Sovraccarico dell’elevatore 

Al fine di evitare danni materiali dovuti a sovraccarico (max. 400 kg distribuiti uniformemente 

sulla piattaforma), l'elevatore HDN è dotato di una protezione che produce l'arresto in caso di 

sovraccarico.  In questi casi, è necessario abbassare l'elevatore per poter uscire. 

 

6.5 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. 

 

 

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. 
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6.6 Antischiacciamento 

L'elevatore HDN è dotato di pareti di 

sicurezza su tutti i lati aperti per proteggere le 

persone dallo schiacciamento. 

Queste non devono essere rimosse per evitare 

possibili lesioni personali. 

 

NOTA:  

le pareti funzionano come barriere, ovvero si 

sollevano fino ad un’altezza di 100 mm prima 

che inizi il movimento di salita dell'elevatore. 

    

 

 

6.7 Prevenzione di lesioni personali 

Al fine di evitare lesioni personali, NON è consentito utilizzare il sollevatore quando sussiste il 

rischio di lesioni personali da schiacciamento, taglio, caduta, scivolamento o di danni agli oggetti. 

L'operatore è tenuto a verificare che la piattaforma possa muoversi senza causare rischi per 

persone o oggetti. 

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

in prossimità della piattaforma, poiché non sempre queste persone sono in grado di prevedere 

le possibili conseguenze del movimento dell'ascensore. Non tentare in alcun caso di caricare 

sull’elevatore un peso superiore a quello massimo indicato sulla targhetta della capacità di carico 

(400 kg). 

 

 

6.8 Barriere di sicurezza 

Quando si comanda la salita dell’elevatore HDN, prima che l’elevatore inizi a muoversi, le pareti 

di sicurezza si sollevano e si bloccano. Queste pareti agiscono da barriere. 

Nel movimento di discesa, le pareti di sicurezza si abbassano automaticamente all’interno 

dell’elevatore consentendo l’uscita. 

 

   
Elevatore a livello pavimento  

pronto per accesso e uscita 

Pareti di sicurezza in posizione 

sollevata  

Elevatore a livello superiore, 

pronto per accesso e uscita 

 

  

Pareti di sicurezza 
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6.9 Porta automatica 

Se l’elevatore HDN è dotato di porta automatica (opzionale), questa si chiuderà prima che inizi 

la salita. La porta sarà sempre aperta quando l’elevatore non si trova al livello inferiore. 

 

  
Livello inferiore Livello superiore 

 

 

6.10 Sblocco della porta in caso di emergenza 

In caso di emergenza o malfunzionamento: smontare il vetro. 

 

 

6.11 Movimentazione 

L’elevatore HDN è normalmente fornito dal concessionario che si occupa anche 

dell’installazione. Non tentare di movimentare manualmente l’elevatore per evitare possibili 

rischi di lesioni personali. Il prodotto deve essere spostato e movimentato per mezzo di 

apparecchiature di sollevamento idonee (carrello a forche, tavola a rulli, o simili). 

 

Non esporre l'elevatore a colpi violenti che potrebbero comprometterne la funzionalità. 

 

Tenere il telecomando fornito (opzionale) all’asciutto e non sottoporlo a urti violenti, per 

esempio lanciandolo. La pulizia deve essere effettuata unicamente utilizzando un panno ben 

strizzato. Non utilizzare mai un getto ad alta pressione o l'acqua corrente per risciacquare 

l’elevatore, in quanto questo potrebbe danneggiare il prodotto. 
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7. Funzionamento 

L’elevatore HDN è un cosiddetto elevatore “a uomo presente”, vale a dire che i pulsanti devono 

essere tenuti premuti nel corso dell'intero movimento.  

 

L'elevatore funziona semplicemente con la chiamata da parte dell'utilizzatore premendo uno dei 

pulsanti sulla parete oppure utilizzando il telecomando fornito (opzionale).  Quando l'utilizzatore 

si trova sull'elevatore, questo viene azionato dal quadro accanto all'elevatore scegliendo di essere 

trasportati a un livello superiore o inferiore. 

 

 

 

8. Montaggio  

L’elevatore deve essere installato da un tecnico addetto all'assistenza autorizzato*. Non tentare 

di trasportare o smontare l'elevatore HDN né di eseguire riparazioni. Queste operazioni 

DEVONO essere effettuate da un tecnico addetto all'assistenza autorizzato*. 

 

Il montaggio errato può produrre rischi per la sicurezza personale dell’utente. Liftup declina ogni 

responsabilità nel caso in cui il montaggio e l'installazione non fossero eseguiti da un tecnico 

addetto all'assistenza autorizzato*. 

 

Per maggiori informazioni o materiali sul montaggio, rivolgersi al proprio concessionario: 

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

 

*Ha frequentato un corso sul prodotto e per l'assistenza presso Liftup 

 

 
(solo 

Danimarc

a) 

In Danimarca, a partire dal 30 giugno 2016, la Danish Working Environment 

Authority ha introdotto la nuova regolamentazione per proprietari/utenti di elevatori, 

prodotti di sollevamento, ecc. (Ordinanza 461 del 23 maggio 2016 della Danish 

Working Environment Authority). Questo influisce sul numero di controlli per 

manutenzione preventiva e sui controlli di legge dell’installazione del prodotto. Per 

l'assicurazione di qualità di questi controlli, Liftup ha sviluppato e implementato un 

registro di manutenzione online accessibile per tutti i prodotti. Tutte le ispezioni ed 

i controlli futuri dovranno essere inseriti in questo registro (vedere il paragrafo 17 

per maggiori dettagli sul registro di manutenzione online). 

 

 

 

9. Avvio 

La centralina di comando dell’elevatore HDN deve essere sempre collegata ad una presa 230V 

ed essere accesa. Normalmente l’elevatore si trova costantemente in modalità stand-by, ovvero 

pronto per l’azionamento alla pressione di uno dei pulsanti di comando. 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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10. Azionamento dell’elevatore 

10.1 Utilizzo quotidiano 

L'elevatore HDN viene azionato mediante i due quadri di comando rispettivamente al livello alto 

e al livello basso dell'elevatore e un quadro pulsanti ubicato sull'elevatore oppure mediante 

telecomando (opzionale).  Il telecomando sostituisce o integra i quadri di comando. 

  
Chiamata dell’elevatore - salita o discesa Telecomando (opzionale) 

 

10.2 Azionamento dell’elevatore HDN dal livello SUPERIORE 

 
Elevatore HDN pronto per l’utilizzo  

(al livello superiore) 

Per chiamare l’elevatore HDN dal livello 

superiore, premere il pulsante con la freccia 

(). Si ricordi che il pulsante deve essere 

mantenuto premuto durante tutta la corsa in 

quanto l’elevatore si arresta automaticamente 

al rilascio del pulsante.  

L’elevatore si avvia sollevando prima di tutto le 

pareti di sicurezza e quindi traslando al livello 

superiore. L’elevatore si arresta automatica-

mente quando raggiunge il livello superiore. In 

questa condizione, l’utilizzatore può accedere 

o uscire dall’elevatore. 

 

10.3 Azionamento dell’elevatore HDN dal livello INFERIORE 

 
Elevatore HDN pronto per l’utilizzo  

(al livello inferiore) 

Per richiamare l’elevatore HDN al livello 

inferiore, premere il pulsante con la freccia 

(). Si ricordi che il pulsante deve essere 

mantenuto premuto durante tutta la corsa in 

quanto l’elevatore si arresta automaticamente 

al rilascio del pulsante.  

Al raggiungimento del livello inferiore, le pareti 

di sicurezza si abbassano. Quando le pareti di 

sicurezza sono completamente abbassate e a 

livello del pavimento, l'elevatore di arresta 

automaticamente. In questa condizione, l’utiliz-

zatore può accedere o uscire dall’elevatore. 
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10.4 Azionamento dell'elevatore HDN con l'utilizzatore a bordo 

Per azionare l’elevatore utilizzare i pulsanti con la freccia (/) sulla piattaforma o sul 

telecomando (opzionale). 

 

- Per la salita, premere il pulsante con la freccia () e tenerlo premuto finché la l’elevatore si 

arresta. 

- Per la discesa, premere il pulsante con la freccia () e tenerlo premuto finché l’elevatore si 

arresta e le pareti di sicurezza sono completamente abbassate.  

 

 

 

 

11. Funzionamento 

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

un’alimentazione a 230V. Quando non utilizzato, l'elevatore è in modo stand-by ed è sempre 

pronto all'uso. 

 

 

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 da parte di personale tecnico qualificato. Rivolgersi al 

proprio concessionario per l'assistenza. 
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12. Manutenzione 

12.1 Pulizia 

La pulizia generale deve essere effettuata unicamente utilizzando un panno ben strizzato. NON 

utilizzare un getto ad alta pressione o sciacquare l'elevatore HDN direttamente con una pompa. 

 

 

IMPORTANTE! NON utilizzare un getto ad alta pressione o sciacquare l'elevatore 

direttamente con una pompa. Non utilizzare detergenti aggressivi sull’elevatore ed 

evitare il contatto con sale o sabbia in concomitanza con la manutenzione invernale. 

 

12.2 Manutenzione meccanica 

Normalmente la manutenzione meccanica dell'elevatore è effettuata solo in concomitanza con i 

regolari controlli di assistenza. Questa deve essere eseguita da un tecnico addetto all'assistenza 

autorizzato diverse volte all'anno, in base alla collocazione dell'elevatore in interni o in esterni. 

Vedere il paragrafo 15. 

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

distributore. 

 

12.3 Telecomando 

Nel telecomando (opzionale) è installata una batteria CR2032. 

 

 
Per garantire un funzionamento affidabile, sostituire la batteria ogni 2 anni. 

 
NON ingoiare le pile a pastiglia 

 

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare 

immediatamente un medico. 

 

NON smaltire la batteria nei rifiuti domestici indifferenziati. Seguire le disposizioni 

locali per il corretto smaltimento. 

 

Sostituzione della batteria del telecomando 

 

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

• Rimuovere il pannello posteriore 

• Cambiare la batteria 

• Rimontare il pannello posteriore e fare una prova 
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13. Accoppiamento di trasmettitore e ricevitore 

13.1 Telecomando e ricevitore 2,4 GHz 

Per poter funzionare, il trasmettitore ed il ricevitore devono sempre essere accoppiati. Questa 

operazione è normalmente eseguita da un tecnico dell’assistenza autorizzato*. Il ricevitore non 

reagisce al segnale di un trasmettitore che non sia correttamente abbinato. Un ricevitore può 

essere abbinato ad un massimo di 20 trasmettitori. Un trasmettitore può essere abbinato a più 

ricevitori, se necessario.  

 

*Ha frequentato un corso sul prodotto e per l'assistenza presso Liftup 

 

Accoppiamento di telecomando e 

ricevitore 

1. Per accedere al ricevitore (107500), deve 

essere sollevata la parte superiore del 

sollevatore (operazione effettuabile dal 

solo tecnico di assistenza). Quindi, 

smontare il coperchio della scatola del 

ricevitore allentando le 4 viti di fissaggio.  

2. Premere quindi brevemente sul tasto 

“Connect” (1). Quando il LED inizia a 

lampeggiare lentamente, il ricevitore si 

dispone in modalità di 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 giallo del tele-

comando inizia a lampeggiare lentamente. 

Ora il telecomando è in modalità 

installazione per 2 minuti. Il LED deve 

accendersi con luce gialla (se lampeggia con 

luce rossa, il telecomando è a 868 Mhz e 

l’accoppiamento non è possibile). 

 

Procedura alternativa  

Premere “Connect” (S4), se il tele-

comando è aperto. 

 

4. Quando il LED di controllo sul tele-

comando smette di lampeggiare, 

l’accoppiamento con l'elevatore è 

avvenuto. 
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5. Provare il sistema per assicurarsi che l'accoppiamento sia stato eseguito correttamente; in 

caso contrario, ripetere i passaggi da 1 a 3 descritti sopra. Se si devono abbinare più 

telecomandi allo stesso ricevitore, ripetere la procedura dal passaggio 2. 

 

 

Per reimpostare un telecomando in modo che non sia più associato a un determinato elevatore, 

procedere come segue: 

 

Reset del trasmettitore  

1. 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.  

2. 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(↓) 

 

Se il reset è avvenuto correttamente, il LED lampeggerà rapidamente 10 volte. 

 

 

Procedura alternativa:  

Premere “Reset” (S5), se il telecomando è 

aperto. 

 
 

Provare il sistema per assicurarsi che il reset sia stato eseguito correttamente e il telecomando 

non sia più abbinato; in caso contrario, ripetere i passaggi da 1 a 3 descritti sopra. 

 

 

Reset del ricevitore 

1. Premere “Connect” (1) sul ricevitore per 

più di 10 secondi.  

2. Quando il LED inizia a lampeggiare 

rapidamente 10 volte, il ricevitore è stato 

resettato. 
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13.2 Postazione di chiamata wireless e ricevitore 2,4 GHz 

Per poter funzionare, il trasmettitore ed il ricevitore devono sempre essere accoppiati. Questa 

operazione è normalmente eseguita da un tecnico dell’assistenza autorizzato*. Il ricevitore non 

reagisce al segnale di un trasmettitore che non sia correttamente abbinato. Un ricevitore può 

essere abbinato ad un massimo di 20 trasmettitori. Un trasmettitore può essere abbinato a più 

ricevitori, se necessario.  

 

*Ha frequentato un corso sul prodotto e per l'assistenza presso Liftup 

 

Accoppiamento di telecomando e 

ricevitore 

1. Per accedere al ricevitore (107500), deve 

essere sollevata la parte superiore del 

sollevatore (operazione effettuabile dal 

solo tecnico di assistenza). Quindi, 

smontare il coperchio della scatola del 

ricevitore allentando le 4 viti di fissaggio.  

2. Premere quindi brevemente sul tasto 

“Connect” (1). Quando il LED inizia a 

lampeggiare lentamente, il ricevitore si 

dispone in modalità di installazione per 2 

minuti. 

 

3. Per accedere al circuito stampato di 

collegamento con il trasmettitore, 

allentare le 2 viti Torx e abbassare il 

coperchio superiore per separarlo dalla 

sua controparte.  

 

4. Il circuito stampato di collegamento è ora 

visibile. Premere S4 brevemente per 

associarlo con il ricevitore (eseguire entro 

2 minuti). 

   

 

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

caso contrario, ripetere i passaggi da 1 a 4 descritti sopra. 

6. Se si devono abbinare più telecomandi allo stesso ricevitore, ripetere la procedura dal 

passaggio 2. 
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Per reimpostare una postazione di chiamata in modo che non sia più associata a un determinato 

elevatore, procedere come segue: 

 

Reset del trasmettitore  

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

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

 

Reset del ricevitore 

1. Premere S4 sul ricevitore per più di 10 secondi (vedere le immagini nel paragrafo 13.1). 

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

 



USER MANUAL – HDN – IT VERSION 02.01 

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

 

 

20 

14. Installazione e consegna 

Il seguente modulo deve essere compilato all’installazione: 
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15. Elenco di controllo di manutenzione 

Oltre alle operazioni di manutenzione generale descritte nel capitolo 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 offre 

tale servizio, ma se il proprietario dell'elevatore HDN 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/ 

 

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 i 

controlli siano effettuati regolarmente. 

 

 

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. 

NOTA: Non è sufficiente scollegare l’alimentazione 230V in quanto il sistema è 

dotato di batteria di riserva. 

 

*Ha frequentato un corso sul prodotto e per l'assistenza presso Liftup 

 

Numero di controlli annuali raccomandati: 

 

 Esterno Interno 

Privato 2 1 

Pubblico 4 2 

(nel rispetto delle regolamentazioni locali) 

 

 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors
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In occasione di ciascun controllo deve essere compilato un modulo di controllo come quello 

indicato di seguito (modello).  
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16. Registro di manutenzione 

Il registro di manutenzione deve essere compilato in occasione di ciascun controllo. 
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17. Registro di manutenzione online (per i paesi nei 

quali è previsto) 

È possibile eseguire la scansione di un codice QR tramite smartphone, tablet o altro dispositivo. 

Il codice QR è normalmente presente all’interno delle pareti di sicurezza: 

 

 

 

 
 

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

codice QR con accesso diretto al registro di manutenzione online. Eseguendo la scansione del 

codice QR, si accede al registro di manutenzione online e si inserisce una nuova voce di 

registrazione. I campi devono essere compilati ed il tecnico dell'assistenza/ente di controllo 

immette un’accettazione elettronica dopo ciascuna visita. 
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18. Ricambi ed accessori 

 

IMPORTANTE! È importante utilizzare esclusivamente ricambi originali. La 

sostituzione di componenti del prodotto può essere eseguita solo da un tecnico 

dell'assistenza autorizzato*. L'utilizzo di ricambi non originali può invalidare la garanzia 

dell'utente. Inoltre, può compromettere la sicurezza del prodotto, mettendo a 

repentaglio la sicurezza degli utenti. 

 

*Ha frequentato un corso sul prodotto e per l'assistenza presso Liftup 

 

Per ulteriori informazioni relative a ricambi e assistenza, rivolgersi ad uno dei nostri 

concessionari all’indirizzo https://www.liftup.dk/en/distributors/. 

 

 

 

19. Smontaggio 

Per garantire il corretto smontaggio per il riutilizzo in un’altra installazione, raccomandiamo di 

richiedere l’intervento di un tecnico dell'assistenza autorizzato. Rivolgersi al proprio 

concessionario per l'assistenza allo smontaggio. 

 

L’eventuale rimozione dell’elevatore HDN dall’edificio ed il sollevamento manuale dell’unità 

comportano un rischio di schiacciamento. 

 

 

 

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. Quando si smaltisce questo dispositivo, assicurarsi di rispettare le 

disposizioni e i regolamenti 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.  

 

Liftup offre una garanzia completa sui ricambi per due anni a condizione che il prodotto sia 

registrato presso Liftup (http://lpr.liftup.dk/). 

 

https://www.liftup.dk/en/distributors
https://www.liftup.dk/en/distributors/
http://lpr.liftup.dk/
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Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nelle condizioni di vendita e 

consegna:  

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

 

NOTA: la mancata esecuzione dei controlli di assistenza può comportare la perdita 

del diritto di reclamo. 

 

Inoltre, la mancata esecuzione dei controlli può avere gravi conseguenze per la sicurezza del 

prodotto. Il cliente è tenuto a garantire in ogni momento la conformità con i controlli di 

assistenza prescritti. Vedere Ordinanza della Danish Working Environment Authority n. 461 del 

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

 

Buon utilizzo del suo nuovo elevatore HDN! 

Cordiali saluti,  

Liftup A/S 

  

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