
Manuale d'uso impianto elevatore con Scape-2 (NP)

Impianto di elevazione con quadro di comando Scape-2
Manuale d'uso per l'utente / istruzioni d'impiego

Astratto
Il presente documento descrive l'utilizzo (ovvero le manovre da effettuare su) di un impianto elevatore 
per il sollevamento di persone e cose equipaggiato con il sistema di comando Scape-2. Quanto descritto 
in questo documento si applica unicamente a quegli impianti montati e installati a regola d'arte, che si 
trovino in condizioni normali al momento dell'utilizzo (come previsto nelle istruzioni di montaggio e 
installazione). Se l'impianto non è corredato col sistema Scape-2; se qualsiasi parte dell'impianto è stata 
modificata all'atto dell'installazione o in un momento successivo; se una condizione esterna anche 
temporanea, eccedendo i valori massimi ammissibili, ha modificato il funzionamento del sistema; se 
l'impianto non è stato sottoposto alle procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria descritte nel 
manuale d'installazione; se le manovre descritte in questo documento non vengono rispettate alla lettera, 
le istruzioni presentate in questo documento potrebbero risultare non più applicabili.

Definizione dell'impianto
L'impianto di elevazione oggetto di questo documento è composto da una cabina, formata almeno da una
piattaforma (pavimento) e una parete verticale, che si muove verticalmente all'interno di un vano 
apposito. Tale vano è inaccessibile (in condizioni di normale utilizzo) se non attraverso degli accessi 
appositi, presenti in numero variabile solitamente corrispondente ai vari piani di un'abitazione o altro 
edificio. Questi accessi (solitamente costituiti da normali porte a battente) consentono l'accesso alla 
cabina - unicamente quando la cabina si trova in corrispondenza di uno di questi accessi. Dall'esterno 
dell'impianto si può quindi accedere all'interno della cabina, e viceversa, nei modi e nei tempi descritti. 
L'impianto si usa per trasportare persone o cose da un piano all'altro di un edificio, con la sequenza 
tipica formata dalle operazioni seguenti:

- chiamata della cabina al piano di partenza, onde potervi accedere

- ingresso nella cabina usando l'apposito accesso (porta di vano)

- chiamata, dall'interno della cabina, del piano (o fermata) desiderato

- uscita dalla cabina attraverso l'accesso apposito

La sequenza appena descritta, e spiegata più in dettaglio nel prosieguo di questo documento, deve essere 
rispettata alla lettera e completata senza pause, pena il mal funzionamento temporaneo o definitivo 
dell'impianto. Anche se l'impianto permette manovre diverse da quella descritta, per ragioni di 
conformità alla legge vigente, dette manovre devono essere utilizzate solo in caso di emergenza; alcune 
di esse, tra l'altro, lasciano l'impianto in uno stato tale da richiedere l'intervento di un tecnico qualificato 
per il ripristino del corretto funzionamento.

Gli impianti oggetto del presente documento possono presentare alcune caratteristiche variabili, le cui 
più importanti sono elencate di seguito mentre le altre, quando applicabili, sono riportate e spiegate nelle
pagine seguenti:

- la cabina che scorre nel vano può disporre (e solitamente dispone) di una o più pareti verticali. 
Un lato della cabina rivolto verso un accesso può disporre di porte di varia foggia, oppure esserne 
sprovvisto. La cabina ha solitamente un solo accesso, ma può averne più d'uno in modo da permettere 
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entrata e uscita da diversi lati, in base alla conformazione delle varie fermate dell'impianto.

- le porte della cabina, se presenti, possono essere automatiche (mosse dall'impianto in modo 
autonomo) oppure manuali (cioè devono essere aperte e chiuse dall'utente al momento opportuno). In 
alternativa alle porte, è possibile che sia installato un sistema di rilevamento di oggetti, atto a verificare 
che non vi siano impedimenti al libero scorrimento della cabina all'interno del vano ovvero che il 
movimento della cabina non possa procurare danno al contenuto (persone o cose) della cabina. In questo
caso occorre assicurarsi di stare a distanza da tale parete virtuale prima e durante le manovre.

- il comando per eseguire la manovra più importante, e cioè il movimento della cabina, può 
essere automatico o con comando continuo (anche detto "a uomo presente"). Nel primo caso, una 
singola e breve pressione del pulsante di chiamata inizia la sequenza. Nel secondo caso, occorre premere
il pulsante e mantenerlo premuto fino al completamento della manovra. Questo ultimo modo è scomodo 
ma fornisce maggiore sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza
Un impianto elevatore è potenzialmente e intrinsecamente pericoloso per le persone e le cose, a causa di 
vari motivi; alcuni di essi sono qui elencati:

- dispone di parti in movimento alcune delle quali si muovono con forza, pressione e velocità tali 
da poter arrecare danno tramite schiacciamento, stritolamento o impatto.

- il vano dentro al quale scorre la cabina comporta il pericolo di caduta all'interno di esso.

- l'elevatore è un apparecchio elettrico, e quindi vi sono parti sotto tensione che potrebbero 
procurare scosse elettriche.

- vi possono essere particolari meccanici, come corde in tensione o pistoni ad alta pressione, che 
possono costituire un pericolo per persone o cose nel caso di un mal funzionamento o rottura.

- l'interno della cabina, e per altro il vano stesso, sono ambienti di piccole dimensioni. La corretta
circolazione dell'aria fresca è sempre garantita, ma non ostante questo alcune persone potrebbero 
risentire in modo negativo di tali spazi ristretti

- per motivi di sicurezza l'ingresso e l'uscita dalla cabina sono possibili solo a determinate 
condizioni verificate ed imposte dall'impianto stesso. Se, per qualsiasi motivo (inclusi eventuali guasti), 
queste condizioni non si verificano, può risultare impossibile uscire dalla cabina senza un intervento 
dall'esterno.

L'elenco dei possibili pericoli, appena riportato, non è inteso a indurre paure irrazionali e immotivate: un
impianto installato e manutenuto correttamente non può essere considerato pericoloso di per sé perché è 
fornito di tutti i dispositivi e gli accorgimenti volti a evitare qualsiasi pericolo; tuttavia è necessario usare
l'impianto in maniera accorta, con la consapevolezza che questi pericoli sono reali, benché remoti.

Per aumentare ulteriormente la sicurezza, si riporta una lista (non esaustiva) di avvertimenti:

- I bambini sotto i 12 anni non devono usare l'impianto, se non accompagnati da persone rispondenti ai 
requisiti di cui al punto successivo.

- Persone non completamente autosufficienti, o a rischio di non autosufficienza anche solo temporanea, 
non devono usare l'impianto se non accompagnate da persone rispondenti ai requisiti.

- In condizioni ambientali anomale ed estreme non usare l'impianto; in particolare: in caso d'incendio; in 
caso di alluvione, o comunque quando si possa verificare l'ingresso di acqua o altri liquidi o altre 
sostanze estranee nel vano della cabina o in qualunque altra parte dell'impianto; nel caso di temperatura 
ambientale superiore a 40 gradi Celsius o inferiore a -10 (meno dieci) gradi Celsius.
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- In caso di probabilità di interruzioni della fornitura dell'energia elettrica, a causa per esempio di 
violenti temporali (ma anche a causa di altri motivi), non usare l'impianto.

- Se l'impianto mostra comportamenti insoliti, anomali o comunque inaspettati, compresi: segnalazioni 
luminose non descritte nel presente documento, rumori od odori insoliti, presenza di materiali (per 
esempio olio, polvere, residui) astenersi dal suo utilizzo e richiedere invece assistenza competente.

- Se l'impianto ha mostrato, anche temporaneamente, comportamenti anomali come quelli descritti nel 
punto precedente, non usare l'impianto fino a che personale tecnico abilitato non lo abbia controllato.

Impiego dell'apparato - generale
Come anticipato brevemente, l'utilizzo dell'impianto consiste nell'eseguire una dopo l'altra le seguenti 
operazioni:

- chiamata della cabina al piano di partenza, onde potervi accedere

- ingresso nella cabina usando l'apposito accesso (porta di vano)

- chiamata, dall'interno della cabina, del piano (o fermata) desiderato

- uscita dalla cabina attraverso l'accesso apposito

I capitoli successivi spiegano dettagliatamente i particolari di ognuna di queste operazioni.

Occorre ricordare che l'impianto può eseguire movimenti anche senza l'intervento dell'utente: per 
esempio, il livellamento automatico al piano (movimento della cabina per allinearsi al piano della 
fermata) può intervenire in qualsiasi momento, anche mentre si sta entrando o uscendo dalla cabina. 
Inoltre, specialmente gli impianti automatici, possono effettuare automaticamente intere corse da una 
fermata all'altra (per ritornare in automatico a un piano prestabilito, oppure per effettuare corse di 
manutenzione per ragioni tecniche). 

Chiamata dai piani e dettaglio delle pulsantiere dei piani
La pulsantiera a ogni fermata (piano) ha una spia luminosa (“Presente”) nella parte 
superiore e un pulsante luminoso nella parte inferiore (“Chiamata” /  “Occupato”).

Se la spia “Presente” è accesa e colorata in verde, allora la porta di accesso è 
sbloccata e si può aprire per accedere alla cabina (vedere capitolo seguente). Se la 
spia verde “Presente” è spenta, la porta è bloccata e non è possibile aprirla (non 
tentare di usare la forza per aprirla ugualmente).

Se entrambe le spie sono spente, è possibile effettuare la chiamata. Per effettuare la
chiamata occorre premere il pulsante “Chiamata”. A questo punto: se l'impianto è 
di tipo Automatico, la semplice pressione e l'immediato rilascio è sufficiente: 
rilasciare quindi il pulsante. Se, invece,  l'impianto  ha i comandi del tipo “A uomo 
presente”, altrimenti detto “A comando continuo”, allora occorre mantenere il 
pulsante pigiato, fino a che la manovra termina automaticamente. In entrambi i casi
la manovra è terminata quando la spia verde “Presente” si illumina.

Se la manovra viene iniziata con successo, il pulsante “Chiamata” si illumina di rosso, e tale stato 
permane fino a quando anche la spia “Presente” si illumina. Il pulsante illuminato di rosso indica che 
l'impianto è occupato, e quindi non può accettare ulteriori chiamate. L'impianto mantiene lo stato di 
occupato per alcuni secondi ancora dopo che la manovra è terminata, per dare il tempo all'utente di 
aprire la porta ed entrare. Una ulteriore indicazione dell'esecuzione corretta della chiamata è mostrata 
dalla spia “Presente”, che durante la manovra esegue ripetutamente due brevi lampeggi; quando la 
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manovra termina, la spia Presente termina di lampeggiare e s'illumina in modo costante. Il lampeggio 
della spia Presente segnala in ogni caso caso che la cabina sta arrivando al piano, anche se la chiamata è 
stata effettuata da altre postazioni (per esempio dall'interno della cabina).

Vi possono essere diversi motivi per cui la manovra non può essere iniziata, oppure non viene eseguita 
con successo; vengono spiegati ora.

Prima di pigiare il pulsante di chiamata controllare lo stato delle due spie. Se la spia rossa, inferiore, è 
accesa o comunque lampeggia, l'impianto non è disponibile. In particolare, la spia verde “Presente” 
lampeggia in modo opposto alla spia rossa “Occupato” per indicare che l'impianto è in manutenzione (il 
personale tecnico sta eseguendo lavori o ispezioni). Se la spia rossa lampeggia, ma la spia verde no, 
allora l'impianto è guasto.

Iniziata la manovra, controllare che la spia rossa si accenda e rimanga in quello stato fino a che si 
accende anche la spia del presente. Se, dopo iniziata la manovra, la spia rossa non si accende, allora 
l'impianto non è disponibile: potrebbe essere guasto, o semplicemente non alimentato (eventualmente 
manca la corrente). Se, dopo l'inizio della manovra, la spia rossa si accende, ma si spegne prima che si 
accenda anche la spia verde, allora significa che l'impianto non è in grado di servire la chiamata (se 
l'impianto ha i comandi del tipo “A uomo presente”, assicurarsi di tenere ben pigiato il pulsante per tutto 
il tempo richiesto!). Il caso più frequente avviene quando manca la corrente, e si cerca di chiamare la 
cabina a un piano più alto. In questo caso, a causa della mancanza di corrente, l'impianto non può far 
salire la cabina; non ostante questo la chiamata viene accettata ma subito cancellata.

Quando la manovra termina con successo, le due spie “Presente” e “Occupato” rimangono entrambe 
illuminate. Tuttavia, trascorsi alcuni secondi, si spengono entrambe (prima l'Occupato e poi il Presente). 
Lo stato di Occupato deve cessare affinché altri utenti possano usare l'impianto. La spia Presente si 
spegne, pochi secondi dopo, come misura di sicurezza (bloccaggio porta).

Ingresso nella cabina
Per accedere alla cabina occorre aprire la porta di piano tirandone l'apposita maniglia. A questo punto, vi
possono essere tre casi, secondo il tipo di impianto installato:

Impianto senza porta di cabina: entrare semplicemente nella cabina, curando di allontanarsi almeno di 
qualche centimetro dalla porta del piano.

Impianto con porte automatiche: come prima, entrare semplicemente nella cabina, curando di 
allontanarsi bene dalla porta. Le porte automatiche sono aperte, e si richiuderanno automaticamente 
prima dell'inizio della corsa.

Impianto con porte manuali: in questo caso, non è possibile accedere alla cabina poiché le sue porte 
interne (non quella del piano) sono chiuse. Spingere per aprire una o entrambe le porte ed entrare nella 
cabina.

Mentre si entra, o appena dopo essere entrati, occorre assicurarsi che la porta di piano si accosti. Se 
questo non avviene, tirare la porta verso l'interno della cabina. Normalmente le porte di piano si 
accostano automaticamente, ma se per qualsiasi motivo questo non avviene, l'impianto non può eseguire 
manovre.

Dopo l'accostamento della porta di piano, chiudere le porte di cabina se queste sono presenti. Se sono 
automatiche, o assenti del tutto, non occorre alcuna manovra.

Allontanarsi dalla porta del piano (e quindi da quella di cabina, se presente), e raggiungere la pulsantiera
di cabina per iniziare la manovra della corsa.
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Chiamata dall'interno cabina (esecuzione di una corsa)
L'impianto può iniziare una corsa solo se tutte le porte di vano sono accostate: l'impianto provvede a 
bloccarle prima dell'inizio della corsa. Parimenti, se la cabina dispone di porte manuali, queste devono 
essere accostate. 

Se le porte di cabina sono automatiche, l'impianto le chiuderà prima di iniziare la corsa: accertarsi di 
premere il pulsante di chiamata solo quando il movimento delle porte automatiche possa essere eseguito 
senza incontrare ostacoli. Se, durante il movimento di chiusura delle porte automatiche, un ostacolo 
viene incontrato, l'operazione di chiusura s'interrompe e le porte si riaprono; la chiamata viene cancellata
e occorre eventualmente ripeterla.

Se non ci sono porte di cabine, una protezione (opzionale) può essere fornita da sensori (fotocellule, 
barriere di raggi infrarossi o simili) che intercettano un eventuale oggetto nel varco. In questo caso, 
occorre lasciare libero il varco (o i varchi, se ve n'è più d'uno) rimanendo a una certa distanza da essi.

Prima d'iniziare la corsa, e per tutta la sua durata, le porte di cabina, se presenti, devono rimanere chiuse;
nel caso della loro assenza, occorre fare attenzione a non avvicinarsi al vano.

Premere quindi il pulsante relativo alla fermata desiderata per iniziare la corsa. Se l'impianto ha i 
comandi “A uomo presente”, occorre mantenere pigiato il pulsante per tutto il tempo della manovra; se 
l'impianto ha i comandi di tipo “Automatico”, premere e rilasciare il pulsante. In ogni caso, all'inizio 
della pressione sul pulsante viene emesso un avviso acustico per conferma.

Con l'inizio della manovra, l'impianto provvede a bloccare tutte le porte di piano. Le porte non possono 
essere bloccate se non sono accostate, quindi se una porta di piano è aperta, la manovra non inizia. Lo 
stesso succede se le porte di cabina, quando sono presenti, non sono accostate o, se ci sono 
fotocellule/barriere, queste sono interrotte. Inoltre, se l'operazione di blocco delle porte di piano non ha 
successo (per mal funzionamenti meccanici delle serrature o delle porte), la manovra viene interrotta.

Quando le porte di piano sono bloccate, vengono chiuse le porte di cabina automatiche, se presenti.

Infine, inizia il movimento di salita o di discesa verso la fermata richiesta. La corsa può durare diversi 
secondi, e vi possono essere scossoni o cambi di velocità. Ciò è normale. Durante la corsa, analogamente
a quanto succede sulle pulsantiere dei piani, il pulsante relativo alla destinazione effettua brevi lampeggi 
a coppie; le fermate intermedie, quando oltrepassate, fanno illuminare in modo continuo il pulsante di 
chiamata relativo.

La manovra termina quando la cabina si arresta, il pulsante di chiamata della fermata richiesta s'illumina 
in modo continuo, la serratura della porta di vano viene sbloccata, e un segnale acustico conferma 
l'arrivo al piano. La manovra non può considerarsi terminata semplicemente perché la cabina si arresta: 
attendere sempre il segnale acustico; su alcuni tipi d'impianto, infatti, può essere necessario arrivare al 
piano con due o anche tre movimenti separati (quando occorre compensare giochi meccanici).

Uscita dalla cabina (a corsa ultimata)
Quando la corsa è terminata (capitolo precedente), si può uscire dalla cabina. Se la cabina ha le porte 
manuali, occorre tirarle verso l'interno per aprirle. Se queste sono automatiche, alla loro apertura 
provvede l'impianto stesso: assicurarsi di lasciare lo spazio sufficiente al loro movimento, e attendere 
che si apra il varco sufficiente per passare.

Aprire poi la porta di vano spingendola, e uscire dalla cabina.

Se la cabina ha porte manuali, richiuderle (se esse non vengono richiuse, l'impianto non può eseguire 
altre corse).
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Infine, assicurarsi che la porta di piano si accosti correttamente. Evitare di tenere le porte aperte più a 
lungo del necessario. Se accade questo, la cabina comincia a emettere segnali acustici per avvertire che 
le porte sono aperte.

Fin tanto che la porta di piano rimane aperta, la spia “Presente” della pulsantiera di piano rimane 
illuminata. Alcuni secondi dopo che la porta di piano viene accostata, la spia “Occupato” della porta di 
piano si spegne. Da quel momento in avanti, l'impianto è pronto per una corsa ulteriore. Dopo un 
ulteriore tempo (alcuni secondi), anche la spia “Presente” si spegne, e la porta viene bloccata.

Evitare di sostare in cabina; quando la manovra della corsa è terminata, uscire per rendere disponibile 
l'impianto agli altri utenti.

Dettaglio della pulsantiera di cabina

La pulsantiera di cabina contiene, oltre ai pulsanti per la chiamata della fermata, ulteriori comandi e spie.
Da sinistra verso destra, nell'illustrazione qui sopra, si notano:

• Fungo d'arresto (rosso con tre frecce bianche).

• Chiave d'abilitazione

• Pulsante giallo Campana d'emergenza

• Pulsanti di chiamata (uno per ogni fermata)

Il Fungo d'arresto serve per interrompere o inibire il movimento della cabina. Quando è premuto, 
inibisce il movimento della cabina; se la cabina è in movimento, essa si arresta immediatamente. Deve 
essere usato solo in caso di emergenza. Quando è azionato (premuto), un meccanismo di ritenzione lo 
blocca in posizione abbassata (arresto inserito). Per sbloccarlo occorre ruotarlo in senso orario (come 
mostrano le frecce bianche su di esso): una molla interna lo riporterà in posizione sollevata.

La Chiave d'abilitazione può servire a bloccare il funzionamento dell'impianto, ma può avere altri 
scopi. Consultare l'installatore per conoscere quale funzione è stata assegnata e, in caso di dubbio, 
tenerla ruotata verso destra.

Il pulsante Campana d'emergenza serve a far suonare la sirena d'emergenza e, in alternativa o in 
aggiunta, a far partire una chiamata telefonica per la richiesta di soccorso. Una pressione prolungata per 
almeno 10 secondi attiva la “Procedura d'emergenza” descritta nel capitolo apposito. Usare questo 
pulsante solo in caso di reale necessità: cioè solo nel caso che si rimanga bloccati nella cabina, dopo aver
provato altre manovre.

Gli altri pulsanti, nella foto numerati da zero (0) a tre (3), sono i normali pulsanti per l'esecuzione di una 
corsa, come descritto nel capitolo precedente. Solitamente i pulsanti riportano il “numero di piano” 
dell'edificio, con il numero 0 (zero) che indica il piano terreno, ed eventuali numeri negativi che 
significano piani interrati, ma questa non è una regola fissa.
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La spia “Emergenza” lampeggia insieme alla spia “Press.” per indicare che il fungo d'emergenza è 
premuto/inserito. Ruotare il fungo in senso orario per sbloccarlo.

La spia “Portata” indica che la pressione del circuito idraulico è eccessiva: troppo carico è presente nella
cabina (persone o merci). Insieme a questa spia si avverte anche un segnale acustico persistente. Ridurre 
il carico dentro la cabina.

La spia “Chiave” indica che la chiave di cabina è inserita e ruotata verso destra. Questa condizione è 
normale. Se le chiamate non vengono accettate, verificare che la chiave sia girata verso destra.

La spia “Batt.” indica che la batteria per le manovre d'emergenza è guasta o non carica a sufficienza. 
Evitare, se possibile, di usare l'impianto e comunque segnalare il problema al servizio di manutenzione.

La spia “Rete elettrica” indica che manca la corrente a 220V (fornitura di corrente elettrica, per esempio 
Enel). Se manca la corrente l'impianto non può eseguire corse in salita. Evitare di usare l'impianto. Se ci 
si trova all'interno della cabina, eseguire una corsa in discesa al piano più vicino, quindi uscire, chiudere 
le porte di cabina e di piano, ed evitare di usare l'impianto. Se la fornitura elettrica è presente, ma la spia 
continua a essere accesa, rivolgersi al personale di assistenza.

La spia “Manovra” lampeggiante indica che è attiva la manovra d'emergenza: premere e mantenere 
premuto il pulsante del piano più basso (che lampeggia), fino all'arresto della cabina e conseguente 
sblocco della serratura di piano. Agire poi manualmente per aprire la cabina e uscire.
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Se la chiamata da interno cabina non funziona
Come accennato, l'inizio di una corsa è possibile solo quando tutte le porte di vano sono bloccate e le 
porte di cabina (se presenti) sono accostate (chiuse). Se, dall'interno cabina, l'impianto non accetta la 
chiamata, occorre controllare che le porte di piano (specialmente quella dalle quale si è appena entrati) 
sia ben accostata in modo da consentirne il blocco con la serratura, e che le porte di cabina siano ben 
chiuse (accostate). Alla pressione del pulsante di chiamata, l'impianto provvede a bloccare la porta di 
piano: solitamente questo avviene con un rumore udibile. Se non si ode alcun rumore, controllare che le 
porte di vano e di cabina (se presenti) siano ben accostate. Se si ode un rumore, è il segnale che 
l'impianto “prova” a bloccare la porta ma, se la cabina non parte, significa che la manovra di blocco non 
avviene; a volte si odono due rumori distinti: quello generato dal tentativo di blocco, e il successivo 
richiamo – cioè la manovra inversa di sblocco, quando l'impianto determina che non è possibile bloccare
la porta di vano. In tutti i casi occorre verificare che la porta di piano sia ben accostata e, se lo è, occorre 
richiedere un intervento tecnico del manutentore.

In caso di problemi durante la permanenza in cabina
Si possono verificare alcune situazioni che portano al blocco momentaneo della cabina durante una 
corsa, o il rifiuto di attivare una manovra. Fra queste, si riportano come esempio:

• durante una corsa si preme accidentalmente il fungo d'emergenza

• in salita verso un piano più alto, viene a mancare la corrente elettrica

• durante una corsa, si aprono accidentalmente le porte di cabina o s'interrompe il fascio di 
protezione dal vano

In tutti questi casi, considerare la situazione con calma: non vi è alcun pericolo e probabilmente non 
esiste neppure un problema. Seguire la procedura seguente:

1. Controllare che non si sia superata la portata massima della cabina (la condizione è indicata dalla
spia “Press.” e da un segnale acustico). Se è così, ridurre il carico di persone o cose dentro la 
cabina.

2. Controllare che il fungo d'arresto (fungo d'emergenza) sia estratto. La spia “Emergenza” deve 
essere spenta. Per disinserire il fungo occorre ruotarlo in senso orario.

3. Controllare che la chiave di cabina sia inserita e girata verso destra. La spia “Chiave” deve essere
accesa.

4. Controllare se la spia “Rete elettrica” è accesa. Se è accesa, vuol dire che manca la corrente e 
l'impianto non può andare in salita, però può andare in discesa. Se anche la spia “Batt.” è accesa, 
significa che le batterie non sono cariche, e forse l'impianto non si può muovere; tuttavia la 
corrente può tornare dopo alcuni secondi, permettendo pertanto di riprendere il funzionamento 
regolare.

5. Se la chiamata al piano desiderato non funziona, provare con un piano diverso: eventualmente la 
chiamata viene accettata.

In qualsiasi caso, anche se nessuna chiamata sembra funzionare, non perdersi d'animo e riprovare dopo 
alcuni secondi o minuti: vi possono essere impedimenti temporanei (come la mancanza di energia 
elettrica, o una sua irregolarità) che cessano automaticamente.

Se il pulsante di chiamata del piano più basso (piano zero “0” nelle illustrazioni) lampeggia 
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regolarmente, allora seguire la procedura del prossimo capitolo “Procedura di emergenza”.

Se nessuno dei consigli qui riportati sembra efficace, allora si può attivare la procedura d'emergenza, 
descritta nel capitolo seguente; per attivarla, premere il pulsante “Campana d'emergenza” a lungo 
(almeno 10 secondi). Quando si preme il pulsante si ode anche il suono della sirena, che serve ad attirare
l'attenzione di persone all'esterno dell'impianto, che possono eventualmente comunicare con l'interno 
della cabina. La pressione del pulsante “Campana d'emergenza” può anche attivare una chiamata 
telefonica al personale esterno di manutenzione e soccorso: la spia “Soccorso” si accende.

Se dopo l'arrivo a un piano la porta di piano non si apre
Un guasto alla serratura di un piano può impedire che la porta relativa venga sbloccata onde consentirne 
l'apertura. Se questo accade, occorre avvertire il manutentore dell'impianto, e nel frattempo si può 
eseguire una corsa a un piano diverso e uscire dalla cabina.

Procedura di emergenza
La “procedura d'emergenza” è una procedura speciale che consente di uscire dalla cabina anche in 
presenza di gravi guasti all'impianto. Essa basa la sua efficacia sul fatto che la totalità dei componenti 
elettronici dell'impianto viene esclusa, e utilizzando solo pochi e robusti componenti elettrici e 
meccanici che consentono, in piena sicurezza, di riportare la cabina al piano più basso e sbloccare la  
relativa porta di piano.

Questa procedura può attivarsi automaticamente, nel caso che l'impianto rilevi una condizione anomala 
non correggibile, o può essere forzata tramite una lunga pressione (almeno 10 secondi) sul pulsante 
“Campana d'emergenza”. Nel secondo caso, viene attivata anche la sirena d'allarme e la chiamata 
telefonica al centro di soccorso.

Una volta attivata la procedura d'emergenza, l'impianto esclude la quasi totalità dei circuiti (tranne le 
sicurezze del movimento, le luci di cabina e la sirena) per privilegiare il ritorno al piano più basso e 
l'apertura della corrispondente porta di piano. Una volta attivata la procedura di emergenza, per 
ripristinare il funzionamento normale dell'impianto occorre un intervento tecnico.

L'avvenuta attivazione della procedura di emergenza è segnalata dal pulsante della chiamata del piano 
più basso, che lampeggia in modo lento e continuo. Assicurarsi che le porte di cabina siano chiuse e che 
il fungo d'emergenza non sia pigiato. Se la cabina non è provvista di porte ma di fotocellule o barriere, 
assicurarsi di non interrompere il loro fascio: stare discosti dall'accesso della cabina. Premere e 
mantenere premuto il pulsante lampeggiante fino all'arresto della cabina, che avverrà al piano più basso; 
una volta arrestata la cabina davanti al piano più basso, la porta di piano viene sbloccata. A questo punto,
se vi sono porte di cabine, aprirle. Se le porte di cabina sono automatiche a soffietto occorre tirarle verso 
l'interno usando le prese apposite marcate di rosso, eventualmente usando una certa decisione.

Infine, spingere la porta di piano nel modo normale e uscire.

Avvertire il personale tecnico dell'avvenuta attivazione della manovra d'emergenza.
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Ulteriori note
Il presente documento va integrato con ulteriori informazioni fornite dall'installatore dell'impianto, 
specialmente se alcune opzioni, come la chiave di cabina, vengono impostate durante o dopo 
l'installazione dell'impianto stesso.

E' opportuno che l'installatore, dopo aver messo in servizio l'impianto, istruisca una o più persone sul 
suo uso, specialmente per quanto riguarda le “Avvertenze sulla sicurezza” descritte nel capitolo apposito.

L'impianto deve essere sottoposto a ispezioni periodiche, al fine di garantirne sempre il funzionamento 
corretto e sicuro. Gli utenti o il proprietario dell'impianto devono assicurarsi che le suddette ispezioni 
periodiche vengano effettuate con una cadenza corretta, o comunque in ogni caso in cui si sospetti che vi
siano o si sospettino anomalie.

Le batterie d'emergenza vengono controllate automaticamente e regolarmente dall'impianto stesso, se 
questo è in servizio. Ciò nonostante, è buona norma sostituirle comunque ogni quattro anni.
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