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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PER LE 

MACCHINE  

La ditta XSTO CO.,LTD. con la presente dichiara che i prodotti dei 

montascale a motore sono conformi alle norme vigenti dell'Unione 

Europea, Linee guida CE 2006/42/CE. Questa dichiarazione 

diventa nulla se i carrelli sono stati alterati senza il 

consenso di XSTO CO.,LTD.  

Descrizione del carrello: Saliscale elettrico:  

Firma del produttore: XSTO CO.,LTD.  
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1 Simboli e istruzioni di sicurezza  

 

ATTENZIONE__Può provocare lesioni gravi e mortali  

 

 

ATTENZIONE__Può provocare lesioni leggere 

 

 

ATTENZIONE__Può provocare danni materiali o 

danneggiamento locale 

 

• Prima della messa in funzione, leggere il manuale d'uso e prendere 

nota delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza.  

• Prima della messa in funzione, controllare le funzioni elettroniche, i 

freni di sicurezza e la posizione delle ruote di salita  

• Prima della messa in funzione, conservare il carico nominale per 

almeno un'ora in un ambiente non ghiacciato  

• Prendere nota dei dati tecnici in quanto la capacità di sollevamento 

non può essere superata  

• L'operatore del carrello deve essere formato sull’utilizzo del carrello.  

• Quando il carrello va su e giù, altre persone non devono stare sotto il 

carrello.  

• Indossare calzature antiscivolo e operare sempre con entrambe le 

mani. Esercitarsi ad operare senza carico e a bassa velocità per 

iniziare.  

• Per il trasporto di carichi, non di persone. Assicurarsi che i carichi 

siano fissati con la cinghia di sicurezza allegata.  

• Non mettere mai la mano sotto la pedana o toccare le parti rotanti o 

in movimento.  

• Non usarlo in caso di pioggia, bagnato, neve o ghiaccio.  

• Non usarlo se le ruote sono rotte.  

• Assicurarsi che non ci siano ostacoli sulle scale e che i gradini non 

siano scivolosi. 

• Non utilizzarlo su scale mobili o nastri in movimento.  
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• Se gli elementi di trasmissione sono bloccati, spegnere 

immediatamente il carrello.  

• Spegnere il carrello quando la si trasporta in luoghi diversi.  

• Mantenere asciutti gli elementi di azionamento. Proteggere la batteria 

e il cavo di carica evitando olio per auto, prodotti grassi, detergenti 

aggressivi e diluenti. Altrimenti verranno danneggiati.  

• Non utilizzare una pulizia ad alta pressione. Conservare in condizioni 

asciutte.  

• Le riparazioni possono essere effettuate solo da un tecnico certificato 

ed esperto. 

• Tenere lontano da fonti di calore.  

• Può interferire con i campi elettromagnetici di altri dispositivi (ad 

esempio, sistemi antifurto nei grandi magazzini).  

• Sono previsti solo gli accessori forniti da XSTO.  
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2 Descrizione  

2.1 Le caratteristiche  

 

 

1.Maniglia 2.Interruttore sali/scendi 3. Bullone di bloccaggio 4. Stato della 

batteria 5. Ruota di salita 6. Ruota principale 7.Pulsante di funzionamento 

8.Regolatore di velocità 9.Interruttore ON/OFF 10.Piastra di appoggio  

 

 

 

 



7 
 

2.2 Dati tecnici  

Questo manuale d'uso è per il modello ZW4250R.  

2.3 Campi di applicazione  

È altamente maneggevole e molto economico con la capacità di 

trasportare carichi richiedendo un solo operatore. Questo carrello può 

trasportare carichi pesanti su e giù per le scale con il minimo sforzo, 

fornendo un enorme risparmio sui costi del lavoro.  

Applicazioni principali: logistica, consegne express, consegne casse 

d’acqua, traslochi, trasporto mobili ed elettrodomestici, utilizzo in fabbriche, 

uffici, edifici residenziali. 

 

2.4 Parametri tecnici 

 

Modello 
ZW4250 

 

Misure da aperto (mm) 
Altezza: 1720  

Larghezza: 530 
Profondità: 620 

Misure da abbassato 
(mm) 

Altezza: 1190  
Larghezza: 530 
Profondità: 620 

Peso (Kg) 
Unità principale: 32 

Caricatore: 0,3 
Batteria: 3,2 

Capacità (Kg) Max: 250 

Velocità di salita 
(passi/min) Regolabile; Max: 35 

Freno  No  
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Numero di passi con una 
carica 38-84 piani (674-1348 passi) 

Dimensione del 
pneumatico (pollici) 

10 

Altezza massima gradino 
(mm) 

210 

Larghezza del passo 
richiesto (passo dritto) 

 

Macchina+merce trasportata 
+100mm 

Dimensione minima della 
piattaforma (il giro di 

scale) 

Dipende dall'altezza 
dell'utente 

 
Tipo di batteria 

 
Batteria agli ioni di litio 

Batterie 48V 10AH 

Tensione di carica(V) 100-240 

Motore a corrente 
continua 

48V 500W 

Livello di rumore (1 m 
dall'attuatore) 

<85 dB 

Temperatura di 
stoccaggio/di 

funzionamento del 
dispositivo 

-5°C - +35°C / 0°C - +40°C 
(senza formazione di 

ghiaccio) 

Temperatura di 
stoccaggio/esercizio della 

batteria 
-5°C - +35°C / 0°C - +40°C 
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Numero di serie 
Sulla targhetta della 

carrozzeria 

Livello di protezione 
 

IP33 

Nota: La macchina avrà errori di lavorazione e di assemblaggio. La 

dimensione reale sarà generalmente entro 5 mm dalla tabella di cui sopra 

e il peso sarà entro 0,5 kg  

        

 

2.5 Dimensioni 

 

Unità (mm) 

Modello L1  W1 T1 L2 W2 T2 

ZW74250 1720 530 620 1190 530 320 
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2.6 Accessori Standard  

 

  

 

1 

Unità 
principale 

2 

Cinghia 

3 

Batteria 

4 

Caricatore 

 

2.7 Accessori Optional  

 
 

 

 

1  

Ruota  

2  

Batteria 

3  

Caricatore 
Veloce 

4  

Caricatore per 
Auto/furgoni 
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5  

Dispositivo di 
trasferimento 

6  

Dispositivo di 
regolazione del 
centro di gravità 

7  

Piano di 
appoggio 

 

Nota: I carrelli e gli accessori saranno sostituiti gradualmente senza ulteriore 

avviso.  

 

3 Funzionamento iniziale 

Nota - Prima del funzionamento iniziale, assicurarsi che il carrello 

sia utilizzato in un ambiente con temperatura superiore a 0 °C 

 

 Nota - Motore al 50% del tempo di lavoro [Ore di funzionamento 

continuo/(Ore di funzionamento continuo+ ore di riposo continuo) 

≤50%], carico nominale di 70% o sopra: il tempo di 

funzionamento continuo massimo è meno di 10 minuti. Carico meno del 70%: 

il tempo di funzionamento continuo massimo è di meno di 30 minuti. 
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3.1 Piastra di appoggio pieghevole 

 

La piastra di appoggio può 
essere richiusa. La posizione 
estesa è la posizione di lavoro.  

 

3.2 Corrimano regolabile  

 

 

 
 

Utilizzare il bullone di chiusura 
per regolare la lunghezza della 
maniglia, quindi serrare il 
bullone di bloccaggio. 
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3.3 Batteria 

Nota - Tenere la spina all'asciutto! 

 

  

Installare la batteria verso il 
basso. Dopo averla inserita, il 
carrello si alimenta 
automaticamente. 

 

3.4 Accensione carrello 

 

Accensione del carrello. 

lo stato "1" significa acceso e "0" 
significa spento. Lo schermo 
sulla scatola della batteria mostra 
il livello della batteria. 
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3.5 Posizione di partenza della salita 

 

Regolare il braccio di salita, 
assicurarsi che un lato delle ruote 
del braccio non tocchi il suolo e 
che l'altro lato delle ruote sia 
sopra la scala, come mostrato 
nella foto. 

 

3.6 Controllo del freno 

 

 

Ruotando in senso orario si 
aumenta la velocità. Per rallentare è 
necessario girare in senso 
antiorario. Il carrello si ferma 
quando la rotella è girata 
completamente in senso antiorario. 

 

3.7 Interruttore di modalità salita/discesa 

 

Passare alla modalità salita o 
discesa secondo il segno. 
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3.8 Controllare del livello della batteria 

 

 

1.Quando lo schermo viene 
visualizzato come 100% (8 barre 
illuminate), è completamente 
carica. 

 

2.Quando il livello della potenza è 
inferiore al 20% (3 barre 
illuminate), significa che la 
potenza è bassa. Si dovrebbe 
caricare o sostituire la batteria; 

 

3.Quando la potenza viene 
visualizzata come 10% (1 barra 
illuminata), la potenza può 
sostenere la macchina per 
continuare a lavorare 40-55 
passi. 
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4 Funzionamento 

Attenzione - Solo persone formate possono usare 

questo carrello!  

 

Attenzione - Esercitarsi a guidare senza carico e a 

velocità minima!  

 

Attenzione - Operare sempre con entrambe le 

mani! 

 

4.1 Modalità di carico 

 

 

1.Regolare il braccio di salita, 
assicurarsi che un lato delle ruote 
del braccio non tocchi il suolo e 
che le ruote dell'altro lato siano 
sopra la scala, come mostrato 
nella foto. 
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2.Inserire la piastra di appoggio 
sotto il carico e assicurarsi di 
fissare con la cinghia di sicurezza. 

 

 

4.2 Funzionamento su terreno piano 

 

 

1.Regolare il braccio di salita, 
assicurarsi che un lato delle ruote 
del braccio non tocchi il suolo e 
che le ruote dell'altro lato siano 
sopra la scala, come mostrato 
nella foto. 
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2. Inclinare il carrello e 
assicurarsi che sia in equilibrio. 

 

 

3. Utilizzare il carrello come un 
trolley. 

Nota: Spegnere l'interruttore di alimentazione durante il trasporto su 
terreno piano. 
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4.3 Funzionamento su piano inclinato 

  

1.Regolare le ruote/braccia di 
salita per evitare che il carrello 
corra su un terreno piatto come 
mostrato nella posizione 
dell'immagine. Inclinare il carrello 
e assicurarsi che sia bilanciato. 

 

2. Movimento in discesa: 
l'operatore dovrebbe stare sopra 
il carrello. Per un carico pesante 
o piano inclinato ripido, potrebbe 
essere necesserio l’aiuto di 
un’altra persona per completare 
l'operazione. 

  

3. Guida in salita, l'operatore 
dovrebbe stare sopra il carrello. 
Per un carico pesante o piano 
inclinato ripido, potrebbe essere 
necesserio l’aiuto di un’altra 
persona per completare 
l'operazione. 
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Nota: Durante il movimento, spegnere l'interruttore di alimentazione, per 
evitare un funzionamento errato. 

 

4.4 Salire le scale  

  

Attenzione: quando si sale al piano superiore, l'operatore 

sentirà una forza iniziale. Regolare l'inclinazione della 

macchina mantenendo l'equilibrio della gravità per 

contrastare la forza.  

 

Attenzione - Mantenere sempre la macchina in equilibrio.  

 

 

Attenzione - Non permettere alle persone di stare sotto la 

macchina durante il funzionamento! Evitare che la macchina 

si ribalti a causa di un funzionamento improprio e causare 

pericolo per l'operatore. 

 

 

1. Accendere l'interruttore. 
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2. Impostare l'"interruttore 
sali/scendi" sulla modalità “sali”. 

 

3. Ruotando in senso orario si 
aumenta la velocità. Per 
rallentare è necessario girare in 
senso antiorario. Il carrello si 
ferma quando la rotella è girata 
completamente in senso 
antiorario. 

  
4. Inclinare il carrello con 
un’angolazione corretta.  

Attenzione - Regolare il 
braccio di salita per 
evitare che il carter di 
copertura del motore si 
scontri con il gradino.  
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5. Tirare il carrello all'indietro, 
assicurarsi che le ruote principali 
siano sempre vicine alla facciata 
del gradino. 

 

6. L'operatore tiene il corrimano in 
piedi 2 o 3 gradini sopra il 
carrello. 

 

7. Regolare il braccio di salita, 
assicurandosi che un lato delle 
ruote del braccio non tocchi il 
suolo e che l'altro lato delle ruote 
sia sopra la scala. come mostrato 
nella foto. 
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8. Regolare l'angolo di 
funzionamento della macchina e 
tenere il pulsante dell'interruttore 
di funzionamento per salire al 
piano superiore. Il carrello 
smetterà di funzionare nel 
momento in cui si rilascia il 
pulsante. 

Attenzione: quando il 
motore si ferma, ci sarà un 
tempo di buffering. Quindi, 

rilasciare il pulsante quando il 
pneumatico tocca le scale per 
evitare che le rotelle tocchino il 
gradino successivo nel processo di 
buffering. Se l'operatore non presta 
attenzione, sarà fonte di pericolo. 

  

9. Le ruote di salita sollevano il 
carrello e salgono un gradino. 
Durante l'intero processo, non c'è 
bisogno di tirare il carrello. È 
necessario mantenere l'equilibrio 
e resistere alla reazione di 
sollevamento. 
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10. Accompagnare il carrello al 
gradino successivo, quindi 
ripetere l'azione di salita. 
L'operatore deve tenere il 
corrimano del carrello durante 
questo processo. 

 

4.5 Scendere le scale 

 

Attenzione: quando si salgono le scale, l'operatore sentirà 

una forza iniziale. Regolare l'angolo del montascale per 

mantenere l'equilibrio di gravità per contrastare la forza  

 

Avvertenza - Mantenere sempre la macchina in equilibrio  

 

 

Attenzione - Non permettere alle persone di ostacolare la 

macchina 
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1. Accendere l'interruttore. Il lato 
sinistro della scatola della 
batteria mostra la carica 
rimanente. 

 

2. Impostare l'"interruttore 
Sali/scendi" sulla modalità 
discesa. 

 

3. Ruotando in senso orario si 
aumenta la velocità. Per 
rallentare è necessario girare in 
senso antiorario. Il carrello si 
ferma quando la rotella è girata 
completamente in senso 
antiorario. 
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4. Inclinare la macchina 
all'angolazione corretta.  

Attenzione: non 
inclinare troppo in 
basso per evitare 
che il coperchio 
colpisca i gradini  

  

 

5.2. (si applica solo a 
ZW7170E/ZW7170EF/ZW41 
70D) 

(1) L'operazione per il primo 
passo è la seguente: spingere il 
corrimano facendo muovere il 
carrello lentamente, fino a 
quando l'estremità dell'asse della 
ruota e il bordo della scala sono 
in linea retta, come mostrato 
nell'immagine. 

(2) Il funzionamento per il primo 
passo è il seguente: Inclinare il 
carrello all'indietro, assicurarsi 
che le componenti principali 
siano lontani dalla facciata del 
gradino. 
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6. Regolare l'angolazione del 
carrello, tenere premuto il 
pulsante dell'interruttore di 
funzionamento per scendere. 

Attenzione: quando il 
motore si ferma, ci sarà un 
tempo di buffering. Quindi, 

rilasciare il pulsante quando il 
pneumatico tocca le scale per 
evitare che le rotelle tocchino il 
gradino successivo nel processo di 
buffering. Se l'operatore non presta 
attenzione, sarà fonte di pericolo. 

 7. Ripetere l'azione di 
arrampicata. L'operatore deve 
tenere il corrimano del carrello 
durante questo processo. 
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4.6 Trasporto  

 

Attenzione - Si prega di notare le specifiche di peso  

 

 

Attenzione - Durante il trasporto in veicoli, fissare 

l'arrampicatore secondo le norme legali pertinenti!  

 

Attenzione - Spegnere la macchina durante il trasporto 

 

 

  

1. Piegare il basamento 
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2. Ripiegare il corrimano 
regolabile 

 

4.7 Metodo di caricamento sul carrello 

Quando le merci vengono caricate sulla piattaforma, è necessario regolare 

la posizione (assi Y) delle merci per mantenere l'equilibrio. Tenere le merci 

il più vicino possibile alla trave verticale. Legare le merci alla trave verticale 

con una cinghia. Assicurarsi che il centro di gravità delle merci è all'interno 

della larghezza della piastra di punta (assi X). La differenza di forma delle 

merci provoca un cambiamento nella distanza orizzontale tra il centro di 

gravità per il carico e la trave verticale (B/2 + L1), il peso delle merci 

dovrebbe essere regolata per evitare danni alla macchina e rischi per la 

sicurezza causati dal carico improprio.  

La relazione tra la distanza dal centro di gravità per il carico alla trave 

verticale (B/2+L1) e il peso delle merci si riferisce al grafico sottostante. 
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5.Manutenzione  

5.1 Batteria  

 

ATTENZIONE - Non toccare mai con le mani umide!  

 

Avviso - Proteggere l'arrampicatore dall'umidità!  

 

Avviso - Caricare il pacco batterie dopo ogni utilizzo!  

Avviso- Proteggere il caricabatterie e il cavo di ricarica da 

olio, grasso, detergenti aggressivi, diluenti o danni.  
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Avviso - Seguire le istruzioni d'uso del caricabatterie.  

 

Avviso - Mantenere sempre asciutti i contatti della spina. 

 

Nota: la batteria nuova raggiunge la sua piena capacità 

dopo diverse cariche. 

 

 

 

1. Spegnere l'interruttore 
principale. 

 

2. Tirare fuori la batteria. 

 

 3. Collegare il caricatore  
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4. Si prega di seguire le 
istruzioni per la ricarica. 

 

Istruzioni e precauzioni per la batteria  

 
 
(1) Conservazione 

Quando la carica deve essere conservata a lungo, caricare la 

batteria a circa il 50% della capacità, conservare in luogo asciutto e 

ventilato, caricare ogni 3 mesi. 

La batteria e il caricatore devono essere conservati in un luogo 

pulito, asciutto e ventilato, evitare il contatto con materiali corrosivi 

e mantenere lontano dal fuoco e dal calore.  

L'intervallo di temperatura di carica è 0-40°C. Se l'intervallo viene 

superato, le prestazioni della batteria e la durata saranno ridotte. 

 (2) Trasporto 

La batteria e il caricabatterie devono essere imballati per il 

trasporto. Evitare vibrazioni eccessive, urti o estrusioni nel processo 

di trasporto e prevenire il sole e la pioggia.  

(3) Manutenzione  

a) La batteria deve essere conservata al 40%〜60% della capacità 

di carica.  

b) Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo, dovrebbe 

essere caricata completamente e scaricata completamente una 

volta ogni tre mesi, quindi caricare la batteria a circa il 50% della 

capacità, utilizzare il caricabatterie specifico. 
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c) Nel processo di manutenzione, si prega di non smontare la 

batteria, altrimenti le prestazioni della batteria diminuiranno.  

d) È proibito rimuovere qualsiasi componente della batteria. Lo 

smontaggio non autorizzato delle batterie è proibito e può invalidare 

la garanzia. 

e) Gestione dei problemi 

 

Sintomo  Motivo problema Soluzione  

Batteria senza uscita 

Il cavo di uscita della 
batteria non è collegato. 
Il pacco batteria è 
senza corrente 

Collegare il cavo di 
uscita in modo corretto 
secondo le specifiche. 
Caricare il pacco 
batteria 
 

La spia 
dell'alimentazione del 
caricabatterie è spenta 

La spina di uscita del 
caricabatterie non è 
inserita correttamente 

Inserire la spina del 
caricabatterie nella 
spina di alimentazione 
secondo il manuale 
operativo 
 

La batteria non può 
essere caricata 

La spina di uscita del 
caricabatterie è 
allentata; La batteria è 
completamente carica 

Controllare che la spina 
di uscita del 
caricabatterie e la spina 
della batteria siano 
salde o meno; 
La batteria può essere 
utilizzata normalmente 
 

 

f)Periodo di garanzia 

Il periodo di garanzia di questo prodotto è di 12 mesi dalla data di 

consegna.Cycles: 500  

volte, capacità≥80%. 

(4) Precauzioni di trattamento della batteria 

*Non immergere la batteria in acqua o bagnarla! 
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*Non caricare, utilizzare e conservare la batteria vicino a una fonte di calore 

come il fuoco e il riscaldatore! Se la batteria perde o rilascia odori strani, si 

prega di rimuoverla immediatamente dal luogo vicino al fuoco. Caricare 

completamente la batteria prima del primo utilizzo. 

*Evitare di invertire il polo positivo e negativo! 

*Non gettare la batteria nel fuoco o riscaldarla! 

*Divieto di cortocircuitare la batteria con fili o altri oggetti metallici! 

*Divieto di inchiodare, colpire o calpestare la batteria! 

*Divieto di smontare la batteria e il pacco batteria in qualsiasi modo! 

*Non mettere la batteria in un forno a microonde o in un contenitore a 

pressione! 

*Divieto di usare le batterie su altri dispositivi! 

*Divieto di caricare all'aperto o nei giorni di pioggia! 

*Proibire l'uso di batterie in serie e in parallelo! 

*Se la batteria emette odore, si surriscalda, si deforma, si scolorisce o appare 

qualsiasi fenomeno anormale, smettere di usarlo; si prega di rimuovere la 

batteria da apparecchi elettrici e smettere di usarla, quando la batteria viene 

utilizzata o caricata! 

*Evitare di usare la batteria in un ambiente molto caldo, come sotto la luce 

diretta del sole o in auto in un giorno caldo. In caso contrario, la batteria si 

surriscalda, il che influisce sulle prestazioni della batteria e ne riduce la 

durata! 

*Non sovraccaricare. Scollegare il caricabatterie il prima possibile dopo che il 

caricabatterie indica la carica completa. 

*Se la batteria si rompe e la perdita di elettrolito entra negli occhi, non 

strofinare, sciacquare immediatamente con acqua e cercare immediatamente 

assistenza medica.  

*Non smontare per conto proprio. 
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5.2 Sostituzione del fusibile  

  

ATTENZIONE - Prima di sostituire i fusibili, scollegare il 

caricabatterie/cavo di ricarica dell'auto!  

 

NOTA - Non riparare mai i fusibili difettosi! 

 

 

NOTA - Sostituirli con fusibili dello stesso amperaggio! 

 

 

  
 

Rimuovere il cappuccio del fusibile e il 

vecchio fusibile, inserire il nuovo 

fusibile e mettere il cappuccio. 

 

 

5.3 Controllo della ruota di salita  

 

Avviso - Controllare regolarmente l'usura delle ruote di salita. Se 

sono danneggiate o usurate seriamente, si prega di contattare il 

professionista autorizzato o il produttore. 
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1. Controllare regolarmente le 
ruote di salita e prestare 
attenzione al limite di usura. 

 

 

5.4 Riciclaggio  

Il carrello è un prodotto di lunga durata. Tuttavia, se il vostro carrello è 

vecchio e ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, potete restituire i suoi 

componenti a XSTO per essere riciclati. 
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6 Malfunzionamento e risoluzione dei problemi 

Problema Controllo e soluzione 

Il carrello non parte/non riesce a 
salire o scendere le scale 

Controlla la batteria. Se mostra 
bassa potenza (<20%), si prega di 
caricare. Se la situazione di cui 
sopra si rivela. Si prega di contattare 
il fornitore. 
 

La batteria non può essere ricaricata 
Si prega di contattare il fornitore. 
 

Guasto del controllo di 
commutazione ad alta e bassa 
velocità 

Controllare se l'alimentazione è 
collegata. poi rimuovere e controllare 
l'interruttore di velocità. Se il 
collegamento dell'interruttore 
funziona. L'interruttore di velocità è 
molto probabilmente rotto. sostituirlo. 
Se il problema rimane, contattare il 
fornitore. 
 

Può solo salire ma non 
scendere 

Controllare se l'alimentazione è 
collegata e rimuovere e controllare 
l'interruttore salita/discesa. Se il 
collegamento dell'interruttore 
funziona, l'interruttore potrebbe 
essere danneggiato. È necessario 
sostituirlo. Se il problema rimane, 
contattate il vostro fornitore. 
 

 

7 Garanzia e responsabilità  

7.1 Garanzia  

La garanzia del motore, del deceleratore, della batteria e del pannello di 

controllo nonché del dispositivo principale è di 12 mesi; La garanzia 

dell'interruttore è di  3 mesi.  

I danni causati dai seguenti motivi non sono coperti dalla garanzia: 

• Danni causati da un lavoro eccessivo. 

• Danni causati da un funzionamento errato.  
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• Danni causati da violenza. 

• Usura naturale di rotelle, cinture di sicurezza, ecc. 

• Manutenzione inappropriata o inadeguata. 

• Modifiche strutturali non autorizzate e uso improprio di  

• attrezzature e accessori. 

• Danni causati da sovraccarico. 

• Batteria non caricata adeguatamente. 

• Danni causati da funzionamento, manutenzione o  

• stoccaggio. 

• Danni causati dallo smontaggio da parte di altri (eccetto la parte in 

garanzia).  

• Le parti vulnerabili della seguente tabella non sono coperte dalla 

garanzia. 

 

Descrizione Immagine Codice 
Pulsante di 

funzionamento 

 

B-1-00030 

 

Interruttore 
salita/discesa 

 

C-2-00487 

 

 

7.2 Responsabilità  

Il produttore non è responsabile di eventuali danni al carrello causati dai 

seguenti motivi.  

• Utilizzo inadeguato. 

• Riparare o smontare l'attrezzatura senza autorizzazione o senza 

seguire il manuale d’uso. 
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• Installare parti o accessori che non sono esclusivi per  

l'uso del carrello. 

• Smantellare deliberatamente la configurazione della macchina.  

• Operare con la batteria scarica. 

 

8 Accessori e modalità d’uso  

Nota: Se il contenuto di queste componenti è cambiato per poter migliorare la 

qualità del prodotto o aggiornare i parametri tecnici, non daremo preavviso. 

Per gli ultimi aggiornamenti sul prodotto, si prega di contattare il fornitore.  

 

8.1 Caricatore rapido 

 

Può ridurre a metà il tempo di 
caricamento usando un 

caricatore rapido. I dettagli sono 
riportati sul manuale del 

caricatore rapido. 
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8.2 Convertitore di carica per veicoli 

 

La batteria può essere caricata 
sul veicolo usando questo 

caricatore. 
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I T I A carrelli elettrici montascale 

21cm 

Risparmia tempo, 
aumenta l'efficienza, 
incrementa la redditività 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 
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/ Per un utilizzo ottimale dei carrelli XSTO 

Altezza massima consigliata cm 21 
Profondità minima cm 25 

Prima dell'utilizzo leggere attentamente 
il manuale. 

Suggeriamo di inziare a fare pratica con 
pesi leggeri per poi aumentare il carico. 
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