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Il nostro team di progettazione si è impegnato al massimo per sviluppare il modello Handicare 1100 Style. 
Abbiamo lavorato con impegno per realizzare un montascale che offrisse una soluzione eccellente ai 
clienti e che risultasse al contempo facile da immagazzinare, installare e mantenere per i partner 
commerciali. Ad esempio, semplificare la sostituzione delle batterie era una priorità.

Il modello Handicare 1100 Style è un eccezionale nuovo sistema a trazione integrale brevettato e 
basato sulla trasmissione a frizione. A differenza di tutti gli altri montascale rettilinei, non presenta una 
cremagliera unta sulla guida. 

Oltre alla facilità di utilizzo, abbiamo considerato anche la resistenza delle aree caratterizzate da un livello 
di usura elevato, per offrire una soluzione robusta e durevole. 

Anche l’aspetto estetico e la riconoscibilità erano tra le nostre priorità per dare ai partner Handicare 1100 
Style la possibilità di offrire un prodotto affidabile e noto al pubblico. Pertanto abbiamo utilizzato i famosi 
sedili Style. Abbiamo reso il montascale quanto più possibile compatto e questo è sottolineato dal giro 
vita sottile di Handicare 1100 Style.

Questa guida intende fornire una panoramica del montascale Handicare 1100 Style. Se avete domande, 
non esitate a contattare un membro del team Handicare, il quale sarà ben lieto di aiutarvi.

1  |  Progettazione
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Handicare 1100 Style

Guida sottile

 
 Interruttore a bascula
          

   

Comandi

Meccanismo e viti non visibili
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Handicare 1100 Style

Definizione
Montascale rettilineo per il trasporto di una persona; solo per applicazioni interne.

Dettagli

Alimentazione       90-230V~

Frequenza       50/60Hz

Corrente       0.8 Amp

Consumo energetico     20 Watt

Carico max. (inclinazione 30°-45°)    140 kg [308 lbs] 

Carico max. (inclinazione 45°-50°)    130 kg [286 lbs] 

Carico max. guida ribaltabile (inclinazione 30°-50°)  120 kg [264 lbs] 

Velocità massima     0.15 m/sec

Rumore       56 dB

Larghezza minima della scalinata     655mm

Lunghezza standard della guida    2x2350mm

Lunghezza massima della guida    4700mm (versione XL in arrivo da 7.050 mm)

Colore della guida     Alluminio anodizzato, colore naturale

Caratteristiche standard
• Cintura di sicurezza retrattile
• Sedile, braccioli e pedana poggiapiedi ripiegabili
• Interruttore a chiave
• Arresto di emergenza
• Avvio e arresto progressivo
• Arresto automatico nei punti più alto e più basso della scalinata
• Estremità di sicurezza della pedana poggiapiedi
• Estremità di sicurezza a copertura completa
• Telecomandi installati sulla parete nei punti più alto e più basso della scalinata
• Guida composta da 2 sezioni lunghe 2,35 m ciascuna
• Ricarica continua

Opzioni disponibili
• Anello distanziatore aggiuntivo nel supporto della guida

2  |  Informazioni generali
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Il modello Handicare 1100 Style verrà fornito con il sedile Style:

• Il rivestimento è realizzato con un tessuto ritardante di fiamma.
• È facile da pulire.
• Entrambi i braccioli, il sedile e la pedana poggiapiedi possono essere richiusi separatamente per 
   liberare il massimo dello spazio sulla scalinata.
• Non è possibile muoversi in posizione ruotata con il sedile rivolto verso il piano inferiore o quello 
   superiore.
• Il sedile può essere fornito con un bracciolo più corto ideale per scalinate strette (larghezza minima della 
   scalinata: 620 mm).
• Il montascale non funziona se il sedile non è bloccato nella posizione di spostamento.
• La rotazione sfalsata del sedile consente all’utente di avvicinarsi al pianerottolo e scendere o salire dal 
   sedile in modo più sicuro.
• Il sedile ruota indipendentemente dalla pedana poggiapiedi; questo permette all’utente di aiutarsi 
   premendo su quest’ultima per ruotare l’opzione manuale standard verso la scalinata.
• La maniglia della rotazione motorizzata è premuta verso il basso per consentire la rotazione del sedile, 
   semplificando così l’uso da parte di chi ha ridotte capacità di movimento della mano.
• Il sedile può essere installato a quattro altezze diverse.
• La base della pedana poggiapiedi può essere a filo o sopra il pavimento.

3  |  Sedili

• Il sedile Style del modello Handicare 1100 Style viene fornito con un rivestimento in similpelle di colore 
   vaniglia/beige. 
• La tappezzeria, molto semplice da pulire, è stata progettata per consentire una sostituzione semplice, 
   laddove necessaria.
• La tappezzeria è conforme agli standard (EN81-40), pertanto è ritardante di fiamma.

4  |  Tappezzeria
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Il montascale si attiva tenendo premuto l’interruttore a bascula nella direzione verso la quale si desidera 
spostarsi. Handicare 1100 Style è un modello “hold to run”: si ferma non appena l’interruttore a bascula 
viene rilasciato.

Nella versione standard, l’interruttore a bascula si trova sul bracciolo rivolto verso il piano superiore. 
La struttura modulare di Handicare 1100 Style consente di spostarlo facilmente sull’altro bracciolo, se 
necessario.

Vantaggi
• Il funzionamento logico della direzione di marcia rende Handicare 1100 Style molto facile da 
   comprendere.
• Il comando di azionamento è molto intuitivo e richiede una pressione minima; inoltre, la sua posizione 
   consente di attivarlo sia con la mano che con il polso.
• Il comando di azionamento ha la priorità sul telecomando, in modo che l’utente abbia sempre il 
   controllo.
• Il comando è molto leggero e semplice da utilizzare.

5  |  Interruttore a bascula
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Handicare 1100 Style

La sicurezza dell’utente è sempre al centro delle nostre attività: Handicare 1100 Style può essere azionato 
mediante l’interruttore a bascula solo quando i braccioli sul lato inferiore sono completamente aperti. 

Anche la comodità degli utenti è fondamentale per noi: quando i braccioli sono ripiegati, Handicare 
1100 Style può infatti essere azionato tramite il telecomando. È quindi possibile ripiegare le parti mobili 
e parcheggiare il montascale da un piano all’altro per massimizzare lo spazio libero in corridoio e sulla 
scalinata.

6  |  Interruttori del bracciolo 

L’interruttore a chiave viene fornito di serie e dispone di due chiavi.
L’interruttore a chiave si trova sul lato inferiore del bracciolo. 
È possibile richiedere chiavi extra a Handicare tramite il negozio online (www.handicarepartners.com).

• La rimozione della chiave disattiva l’intero sistema.
• La rimozione della chiave impedisce gli utilizzi non autorizzati.

Posizione ON
Quando l’interruttore a chiave si trova in posizione ON (ore 9/-), il montascale può essere azionato con il 
comando oppure con il telecomando.

Posizione OFF
Quando l’interruttore a chiave si trova in posizione OFF (ore 12/|), il montascale non può essere azionato 
né con l’interruttore a bascula né con il telecomando.

La batteria continua a caricarsi anche quando l’interruttore a chiave si trova in posizione OFF (ore 12/|).

7  |  Interruttore a chiave
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Il modello Handicare 1100 Style dispone di un arresto di emergenza accanto al sedile. In caso di 
emergenza, è possibile premere questo pulsante per evitare che il montascale si sposti lungo la guida.

Ruotando il pulsante si riattiveranno l’interruttore a bascula e i telecomandi, che torneranno nuovamente 
operativi.

8  |  Arresto di emergenza
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Handicare 1100 Style

• Per attivare la maniglia della rotazione manuale basta spingerla verso il basso: questa operazione 
   richiede meno forza nella parte superiore del corpo di quanta non ne richiederebbe una maniglia da 
   tirare verso l’alto.

• Il sedile ruota indipendentemente dalla pedana poggiapiedi; questo permette all’utente di aiutarsi 
   premendo su quest’ultima per ruotare il sedile verso il pianerottolo.

• Il sostegno del sedile si trova in posizione sfalsata e consente all’utente di avvicinarsi al pavimento per 
   salire e scendere più facilmente.

• Non sarà possibile riprendere a utilizzare il montascale finché il sedile non sarà nuovamente bloccato 
   nella posizione idonea allo spostamento.

9  |  Rotazione del sedile
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La distanza tra la pedana poggiapiedi e il sedile può essere regolata su quattro impostazioni diverse:
• 430 mm
• 460 mm
• 490 mm
• 520 mm

            Distanza tra la pedana poggiapiedi e il sedile

10  |  Distanza tra la pedana poggiapiedi  
     e il sedile
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La pedana poggiapiedi del modello Handicare 1100 Style dispone di estremità di sicurezza che bloccano 
automaticamente il montascale nel caso in cui sia presente un oggetto tra la pedana e le scale.

Quando l’estremità di sicurezza si attiva, il montascale può muoversi solo nella direzione opposta 
all’ostacolo per facilitare la rimozione di quest’ultimo. Una volta rimosso l’oggetto, il montascale 
funzionerà normalmente.

• Per massimizzare lo spazio libero in corridoio e sulla scalinata, la pedana poggiapiedi può essere 
   sollevata quando il montascale non è in uso.
• Per ridurre il rischio di lesioni, la forza massima per il sollevamento è di 0,5 kg. 
• Le estremità di sicurezza si muovono indipendentemente per evitare di impigliarsi su oggetti solidi.
• È possibile pulire la pedana poggiapiedi con un panno. 
• La superficie antiscivolo della pedana poggiapiedi offre agli utenti una piattaforma solida sulla quale 
   fare pressione quando utilizzano la rotazione manuale.

11  |  Pedana poggiapiedi 
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Il display di diagnostica si trova sulla parte superiore del montascale, sotto il coperchio nero trasparente. 
I numeri visualizzati permetteranno all’utente di identificare facilmente lo stato del montascale. I codici di 
diagnostica sono riportati sul manuale dell’utente e su quello di installazione.

Qualora rimanga scollegato dalla carica, il montascale emetterà un segnale acustico della durata di 40 
secondi per indicare all’utente la necessità di controllare l’alimentazione.

12  |  Display di diagnostica
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Style
Il sedile dispone di una cintura di sicurezza di serie, facile da utilizzare. La cintura attraversa il bacino
dell’utente seduto e si collega attraverso l’apposita fibbia. È molto facile da scollegare: Occorre premere 
la parte anteriore della fibbia.
La cintura rientrerà in maniera controllata nell’alloggiamento della cintura (in modo simile a quanto accade
nelle automobili).

Il fatto che la cintura di sicurezza sia retrattile fa in modo che non si impigli e risulti invisibile quando il 
montascale non è in uso.

Come accade con le cinture delle automobili, una volta inserita nell’alloggiamento la cintura si blocca, 
evitando così che si verifichi un’estensione eccessiva durante l’uso. Si consiglia di allacciare la cintura di 
sicurezza per una maggiore sicurezza durante l’uso del montascale.

I vantaggi offerti dalla cintura di sicurezza retrattile
• La retrattilità della cintura di sicurezza le permette di adattarsi a tutti gli utenti, indipendentemente dalla 
   loro corporatura.
• La posizione della fibbia e quella del supporto possono essere regolate in base alle esigenze di ciascun 
   utente.
• La fibbia è stata progettata per mantenere in posizione la cintura e per semplificare l’utilizzo da parte 
   dell’utente.
• È possibile regolare le staffe delle cinture di sicurezza servendosi delle tre configurazioni disponibili.

13  |  Cintura di sicurezza



Il blocco motore può essere utilizzato su entrambi i lati della scalinata.
Questo aumenta la flessibilità per quanto riguarda lo stoccaggio e rende il sistema adatto al 
ricollocamento.

La velocità viene controllata elettronicamente:
l’avvio/arresto progressivo riduce la percezione dell’accelerazione o decelerazione, rendendo lo 
spostamento più piacevole per l’utente. In questo modo, l’utente non avverte alcun sobbalzo e non 
rischia di scivolare in avanti.

I quattro silenziosi meccanismi del motore a 24 V si trovano all’interno di un involucro di protezione color 
crema (RAL 9002) molto facile da pulire.

L’involucro di protezione blocca automaticamente il montascale nel caso in cui sia presente un oggetto 
tra l’unità e le scale.

Quando l’involucro di protezione si attiva, il montascale può muoversi solo nella direzione opposta 
all’ostacolo per facilitare la rimozione di quest’ultimo. Una volta rimosso l’oggetto, il montascale 
funzionerà normalmente.
• L’arresto automatico evita che il montascale superi le estremità della guida.
• Le estremità di sicurezza presenti sulla pedana poggiapiedi proseguono sui componenti del telaio e sul 
   blocco motore per eliminare il rischio di lesioni.

14  |  Unità
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Il modello Handicare 1100 Style funziona con due batterie da 12 V. Queste batterie a carica secca non 
presentano alcun rischio di fuoriuscite e non richiedono alcuna manutenzione.

Grazie alla funzione di ricarica continua, le batterie si caricano mentre il montascale è parcheggiato in 
qualsiasi punto della guida.

Le batterie offrono una scorta di energia utile in caso di interruzioni di corrente e, se completamente 
cariche, permettono di effettuare 10 spostamenti. 

La durata prevista delle batterie è di tre anni e varia in base all’utilizzo e all’ambiente. 

15  |  Batterie
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Il modello Handicare 1100 Style non richiede un’alimentazione dedicata: l’elettricità può essere fornita da 
una presa di corrente preesistente posta a una distanza non superiore a 8 m da ciascuna estremità della 
guida. Ciò rende più rapida l’installazione, consente un migliore adattamento all’arredamento della casa e 
rende superflui ulteriori lavori di muratura.

L’alimentazione del caricabatterie può essere collegata all’estremità superiore della guida.

L’installatore deve collegare l’alimentazione in maniera conforme con le normative locali.

Il consumo energetico del caricabatterie è inferiore a 20 Watt; il costo annuale di funzionamento equivale 
a quello di una piccola lampadina. Di conseguenza, l’installazione di una sorgente di alimentazione 
dedicata risulta superflua.

16  |  Alimentazione/Carica
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Il modello Handicare 1100 Style viene fornito con due telecomandi di serie da installare sulla parete. 
L’utente può scegliere i punti nei quali montare i supporti per fare sì che in ciascuna estremità della guida 
risulti sempre disponibile un telecomando.

Ciascuno di essi presenta due pulsanti tattili che controllano lo spostamento verso l’alto e verso il basso 
del montascale.

• Se premuto, il pulsante verde leggermente sporgente (convesso) con un triangolo rivolto verso l’alto 
   (se osservato dal supporto a muro) fa sì che il montascale salga lungo la scalinata.
• Se premuto, il pulsante rosso leggermente incavato (concavo) con un triangolo rivolto verso il basso 
   (se osservato dal supporto a muro) fa sì che il montascale scenda lungo la scalinata.
• Entrambi i pulsanti devono continuare a essere premuti affinché il montascale continui a muoversi.
• Il rilascio di uno qualsiasi dei due pulsanti causa l’arresto del montascale.
• Quando si rilascia un pulsante, questo risale recuperando la sua posizione iniziale. Il telecomando fun
   ziona a infrarossi, quindi deve essere puntato verso il montascale durante l’uso. Entrambi i telecomandi 
   sono collegati al montascale e non controllano nessun altro apparecchio.
• In caso di più installazioni è possibile cambiare il canale IR
• Qualora il telecomando a infrarossi non funzioni. È possibile utilizzare il kit delle opzioni RF da 868 MHz, 
   905 MHz o 1,2 GHz come alternativa. 

17  |  Telecomandi 
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La guida in alluminio anodizzato viene fornita di serie nel suo colore naturale. Il design arrotondato riduce 
il rischio di lesioni causate dalle estremità della guida. È la guida più piccola sul mercato.

La guida è stata progettata per un montascale con trasmissione a frizione senza guida dentata né grasso. 
Pertanto la guida è molto pulita.

Questa guida resistente è di facile manutenzione e può essere pulita con un panno umido.

La guida viene tagliata alla giusta lunghezza dall’installatore o in fabbrica. La guida si fissa alla scalinata 
attraverso un supporto appositamente progettato per tenerla ferma appena sopra le scale.

È possibile ordinare delle nuove guide per effettuare le sostituzioni. Il codice articolo è AA13320

Set di estensione della guida (in arrivo)
La guida standard è composta da due sezioni da 2,35 m. Per le scalinate più lunghe è possibile utilizzare 
il set di estensione, che offre 2,35 m di lunghezza in più.

Il set di estensione include una guida da 2,35 m, un accoppiamento, due supporti e i dispositivi di 
fissaggio necessari. Il codice articolo del set di estensione è AAxxxxxxx.

18  |  Guida
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I montascale Handicare 1100 Style possono essere installati all’interno, su scalinate dotate di scalini 
rettangolari. La guida viene posizionata 15 mm sopra l’estremità anteriore dei gradini.

Versioni per mancini e destrimani
Per capire se un modello è per mancini o destrimani è necessario determinare il lato sul quale è installato 
il montascale osservandolo dal fondo della scalinata.

Sinistra         Destra

19  |  Applicazioni



18
00

 m
m

24

Guida per la vendita dei modelli 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

20  |  Schizzo delle dimensioni
         

Raggio della rotazione

Profondità minima dello schienale

Profondità del sedile

Larghezza minima con la pedana poggiapiedi sollevata

Larghezza minima con la pedana poggiapiedi abbassata

Larghezza esterna del bracciolo

Larghezza interna del bracciolo

Altezza dello schienale

Pedana poggiapiedi - sedile

Altezza minima della pedana poggiapiedi

Parte anteriore della guida

Distanza tra le cinture

Spazio verticale libero necessario

Style

655 mm

60 mm

390 mm

280 mm

530 mm

575 mm

450 mm

400 mm

430 - 460 -
490 - 520 mm

70 mm

160 mm

595 mm

1800 mm



25

Handicare 1100 Style

160

160

160

160

La distanza standard tra la parete e la parte anteriore della guida è di 160 mm. Questa distanza è 
applicabile all’oggetto più vicino.

La larghezza aggiuntiva dei montanti più ampi deve essere sommata, alla distanza tra la guida e la parete.

Ostacoli sulla parete
La distanza tra la guida e la parete sarà maggiore in presenza di ostacoli all’altezza della sedia e del 
blocco motore. Ad esempio, potrebbe essere necessario allontanare il montascale dalla parete per evitare 
che si scontri con il davanzale di una finestra o con un corrimano utile per assistere gli altri utenti della 
scalinata.

È necessario prendere in considerazione tutti gli ostacoli presenti sulla parete. In situazioni standard, la 
guida deve essere installata più lontana dal muro in presenza di ostacoli a meno di 1.600 mm al di sopra 
delle scale.

Qualora sia necessario un disegno, è possibile utilizzare PhotoSurvey.

21  |  Ingombro della guida nella scalinata
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Spazio per il parcheggio sul pianerottolo
Il montascale ha bisogno di spazio per parcheggiare alla base della scalinata; lo spazio esatto sarà 
determinato dall’inclinazione di quest’ultima. Per evitare che la mano rimanga incastrata tra il bracciolo 
e la parete, è necessario lasciare uno spazio libero di almeno 50 mm tra questi due elementi.

22  |  Ingombro della guida nella parte più   
     bassa della scalinata

Angolo

30°

35°

40°

45°

50°

Ingombro (A)

362 mm

318 mm 

285 mm

258 mm

237 mm

Distanza minima dall’ostacolo (B)

650 mm

609 mm 

579 mm

556 mm

538 mm
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B

Il modello Handicare 1100 Style può essere installato in due modi: con la pedana poggiapiedi a filo o con 
la pedana poggiapiedi sopra il pavimento.

Pedana poggiapiedi a filo
L’ingombro della guida superiore è di 220 mm. Questo valore permette di fare sì che la pedana 
poggiapiedi si trovi allo stesso livello del pavimento quando il montascale raggiunge la fine della guida. 
Il sedile non supererà mai la guida.

Pedana poggiapiedi sopra il pavimento
L’ingombro della guida superiore è di 320 mm. Questo valore permette di fare sì che la pedana 
poggiapiedi si trovi sopra il livello del pavimento quando il montascale raggiunge la fine della guida. Il 
sedile non supererà mai la guida.

Pedana poggiapiedi a filo         Pedana poggiapiedi sopra il pavimento

23  |  Ingombro della guida nella parte più  
     alta della scalinata

Angolo

30°

35°

40°

45°

50°

Angolo

30°

35°

40°

45°

50°

Ingombro (A)

214 mm

205 mm

194 mm

181 mm

166 mm

Ingombro (B)

301 mm

287 mm

271 mm

256 mm

230 mm



L L

320 o 220
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Per determinare la lunghezza della guida, misurare la lunghezza della scalinata dal pianterreno 
all’estremità dell’ultimo gradino (L) e aggiungere 320 mm (pedana poggiapiedi sopra il pavimento) o 220 
mm (pedana poggiapiedi a filo) per l’ingombro. Il totale equivarrà alla lunghezza necessaria per la guida. 
Per le eccezioni e per le lunghezze di taglio della guida precise, consultare il manuale di installazione.

In alternativa, utilizzare PhotoSurvey.

24  |  Misurazione della scalinata  
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(300) 197
(320) 201
(340) 205
(360) 209
(380) 213
(400) 217
(420) 221
(440) 225
(460) 229
(480) 233
(500) 237

(300) 297
(320) 301
(340) 305
(360) 309
(380) 313
(400) 317
(420) 321
(440) 325
(460) 329
(480) 333
(500) 337

L

Ø

4700 - L - C 

C

 

[1] Misurare la distanza tra il pianerottolo e il piano terra (diagonale) = L 
C nella  tabella 

[3] Segare il segmento della guida: 4700 mm - L - C

C   (Lunghezza in eccesso richiesta)

 Pedana poggiapiedi sopra il pavimento

 Ф   (Inclinazione) C   (Lunghezza in eccesso richiesta) Ф   (Inclinazione)                             

25  |  Taglio della guida (mm)
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Guida per la vendita dei modelli 

26  |  Certificate
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