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H200 - Catalogo Prodotti
Tecnologia di elevazione

L’apice dell’ingegneria 
tedesca e del design italiano

Il miniascensore idraulico H200 si adatta a 
qualsiasi ambiente

Nel modello H200 si cela una tecnologia collaudata e affidabile.
Il sistema di movimentazione idraulica può offrire numerose opzioni di configurazione, 
da una cabina tutta aperta (protezione con tetto) a una cabina totalmente chiusa, 
senza rinunciare a comfort e prestazioni.

Vasta gamma di materiali e finiture.
Affidati alla scelta dei nostri progettisti per le configurazioni più funzionali ed eleganti. 
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Conformità e Certificazioni
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norma armonizzata di riferimento: EN 81-41

Azionamento Centralina idraulica con movimentazione a catene

Velocità max.

0,15 m/s secondo la direttiva macchine  
2006/42/CE
Movimentazione soft start/stop (partenza e arrivo 
accelerato/decelerato)

Portata nominale
250 - 450 kg, a seconda delle dimensioni della 
cabina

Corsa
900 - 13100 mm
(fino a 15100 per configurazioni leggere)

Distanza tra
piani intermedi

min. 250 mm (vano in muratura, porte su lati 
differenti)
Con porte standard, altezza netta 2000 mm
min. 2200 (vano in muratura, porte sullo stesso lato)
min. 2400 (castello metallico, porte sullo stesso 
lato)

Numero di fermate
Max. 6 fermate per ascensore / 12 porte per 
ascensore

Numero di porte per piano Max. 2 porte per piano

Fossa
120 mm (la fossa non è richiesta in presenza di 
una rampa)

Testata vano/castello
Standard 2300 mm, a seconda della tipologia di 
vano e porte al piano.

Comandi di cabina Manovra a uomo presente

Comandi ai piani
Manovra automatica - basta la semplice pres-
sione di un pulsante 

Ambiente
Interno/Esterno (tra -5 °C e +40 °C con dispositivo 
di riscaldamento olio).

Discesa di emergenza
Azionamento a batteria per la discesa in casi di 
emergenza

Tensione di controllo 24 V

Requisiti di alimentazione Monofase 230 V ca 50/60 Hz - Potenza max 3 kW

Interruttore  
magnetotermico / RCD

16 A curve di attivazione C / 30 mA classe A o B

Contenitore per centralina 
idraulica e Quadro elettrico

Dimensioni: 750x1500x460 mm 
RAL 7001; Verniciabile in qualsiasi colore RAL 
come opzione 

H200 Manovra a uomo presente - Scheda dati
Il modello H200 incorpora una tecnologia idraulica collaudata e affidabile, progettata 
appositamente per offrire comfort e prestazioni in applicazioni pubbliche e private.
Una piattaforma elevatrice sicura ed efficiente, con velocità fino a 0,15 m/s, certificato in 
conformità alla Direttiva macchine.

Dimensioni di cabina
H200 è disponibile in 100 diverse piante 

H200 è offerto anche in dimensioni di pianta su misura

 La portata nominale dipende dalle dimensioni della piattaforma e 
dall'alimentazione elettrica (230 V monofase).

La piattaforma elevatrice presenta una cabina aperta sul lato porta/e compatta 
che si adatta agli ambienti più stretti, oppure una parete a pannello con cielino 
(protezione con tetto) per un'installazione completamente panoramica. 

Protezione con cielino e porte a battente ai piani

Cabina senza porte e porte a battente ai piani

Codice  
pianta

Dimensioni nominali di 
cabina (mm)

Area nominale 
calpestabile di cabina 

(m2)

Carico  
nominale (kg)

P1 900 x 1200 1,08 270

P2 1000 x 800 0,80 250

P3 1000 x 1000 1,00 250

P4 1200 x 1000 1,20 300

P5 1200 x 1200 1,44 360

P6 1400 x 900 1,26 315

P7 1400 x 1000 1,40 350

P8 1400 x 1100 1,54 400

H200 Manovra a uomo presente -  
Dimensioni e configurazioni
La nostra piattaforma elevatrice H200 può essere offerto con soluzioni preconfigurate, o 
è adattabile fino ai minimi dettagli, con tutta una gamma di piante adattabili a tutti gli 
ambienti.
• Protezione con tettuccio o cabina senza porte
• Lato(i) di accesso dotati di fotocellule di sicurezza. Barriere fotoelettriche a 

tutt'altezza opzionali per gli accessi in cabina
• Installazione in vano preesistente, o in castello mettalico con tamponamenti in 

lamiera o vetro
• Per interni o esterni
• Tipologia di accesso: frontale, laterale, lati opposti o lati adiacenti

Piante predefinite - dimensioni di cabina
Piante più comuni. 
Carico nominale a norma EN81-41 (250 kg/m2) fino a un massimo di 400 kg, a seconda 
della tipologia di cabina, della configurazione degli accessi e degli optional richiesti.

Sono disponibili cabine di dimensioni intermedie.
Consultare la sezione “Informazioni di fattibilità”.
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Conformità e Certificazioni
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norma armonizzata di riferimento: EN 81-41

Azionamento Centralina idraulica con movimentazione a catene

Velocità max.
0,15 m/s secondo la direttiva macchine 2006/42/CE 
movimentazione soft start/stop (partenza e arrivo 
accelerato/decelerato)

Portata nominale
250 - 400 kg, a seconda delle dimensioni della 
cabina

Corsa
900 - 12600 mm
(fino a 13600 per configurazioni leggere)

Distanza tra
piano intermedio

min. 250 mm (porte su lati diversi)
Con porte di serie, altezza netta 2000 mm min. 
2460 (vano in muratura, porte sullo stesso lato)
min. 2550 (castello metallico, porte sullo stesso 
lato)

Numero di fermate
Max. 6 fermate per ascensore / 12 porte per 
ascensore

Numero di porte per piano Max. 2 porte per piano

Fossa
120 mm (la fossa non è richiesta in presenza di una 
rampa)

Testata vano/castello
Porte a soffietto. Std 2320 mm (ridotte 2240)
Porte scorrevoli: Fotocellule 2450 mm/Barriere 
fotoelettriche 2500 mm) 

Comandi di cabina
Manovra automatica - basta la semplice pressione 
di un pulsante

Comandi ai piani (sulla porta) Manovra automatica con prenotazione chiamata

Ambiente
Interno/Esterno (tra -5 °C e +40 °C con dispositivo di 
riscaldamento olio).

Discesa di emergenza
Azionamento a batteria per la discesa in casi di 
emergenza

Tensione di controllo 24 V

Requisiti di alimentazione Monofase 230 V ca 50/60 Hz - Potenza max 3 kW

Interruttore  
magnetotermico / RCD

16 A curve di attivazione C / 30 mA classe A o B

Contenitore per centralina 
idraulica e Quadro elettrico

Dimensioni: 750x1500x460 mm RAL 7001; 
Verniciabile in qualsiasi colore RAL come opzione

H200 Manovra automatica - Scheda dati
Il modello H200 integra una tecnologia idraulica collaudata e affidabile e offre comfort e 
prestazioni. Sicuro ed efficiente, questa piattafomra elevatrice è sinonimo di prestazioni 
eccellenti con velocità da 0,15 m/s e un funzionamento completamente automatico, se 
equipaggiato con porte cabina

La piattaforma elevatrice è dotata di una cabina totalmente chiusa per un pratico 
e sicuro funzionamento a manovra automatica. 

Cabina con porte a soffietto e con porte a battente ai piani

Cabina con porte scorrevoli e con porte scorrevoli ai piani
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Dimensioni di cabina
H200 è disponibile oltre 200 diverse piante 

H200 è offerto anche in dimensioni di pianta su misura

La portata nominale dipende dalle dimensioni della piattaforma e 
 dall'alimentazione elettrica (230V monofase). 

Codice  
pianta

Dimensioni nominali 
di cabina (mm)

Area nominale 
calpestabile di 

cabina (m2)

Carico nominale 
(kg)

P1 900 x 1200 1,08 270

P2 1000 x 800 0,80 250

P3 1000 x 1000 1,00 250

P4 1200 x 1000 1,20 300

P5 1200 x 1200 1,44 360

P6 1400 x 900 1,26 315

P7 1400 x 1000 1,40 350

P8 1400 x 1100 1,54 400

H200 Manovra automatica -  
Dimensioni e configurazioni

La nostra piattaforma elevatrice H200 può essere offerta con soluzioni preconfigurate, o 
è adattabile fino ai minimi dettagli, con tutta una gamma di piante adattabili a tutti gli 
ambienti.
• Cabina con porte a soffietto automatiche
• Cabina con porte scorrevoli automatiche
• Installazione in vano preesistente, o in castello mettalico con tamponamenti in 

lamiera o vetro
• Per interni o esterni
• Tipologia di accesso: frontale, laterale, lati opposti o lati adiacenti

Piante predefinite - dimensioni di cabina
Piante più comuni. 
Carico nominale a norma EN81-41 (250 kg/m2) fino a un massimo di 400 kg, a seconda 
della tipologia di cabina, della configurazione degli accessi e degli optional richiesti.

Sono disponibili cabine di dimensioni intermedie.
Consultare la sezione "Informazioni di fattibilità".
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Dimensioni nominali 

H200 con protezione con tettuccio è disponibile in oltre 50 piante.
Le dimensioni della piattaforma sono state scelte in base alle configurazioni più richieste, e la 
disposizione degli accessi è stata studiata per ottimizzare le luci nette di accesso delle porte.
Disegni di dettaglio in allegato.

È possibile realizzare porte e piante di dimensioni intermedie.
Cabina dimensioni minime (CWxCD): 560 mm x 600 mm con accesso sui lati A e/o C
Cabina dimensioni minime (CWxCD): 630 mm x 600 mm con accesso sul lato B
Cabina più grande (CWxCD): 1600 mm x 1100 mm
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H200 - Protezione con tettuccio 
a tutt’altezza H200 - Cabina senza porte

Protezione con tettuccio 

H200 è dotato di una cabina a forma di C, realizzata con una 
piattaforma, una parete a tutt'altezza (2100 mm) ed un tetto.
La parete e il tetto possono essere realizzati in:
• Lamierino skinplate o tinta RAL
• acciaio inossidabile

La protezione con tettuccio è disponibile in varie misure ed è dotata 
di montanti verticali che portano una serie di fotocellule, a 
protezione degli accessi.

Altezza protezione con tettuccio
Standard 2100 mm. 
Per maggiori dettagli e informazioni sull'altezza minima di cabina, 
consultare pagina 40

Sedile pieghevole
In solido plexiglass trasparente e con staffe verniciate ad effetto
metallizzato. È necessario richiudere manualmente il sedile dopo 
l'uso.

Ordinabile come opzione.
Dimensioni: 300 x 420 mm
Portata nominale: 100 kg secondo la norma armonizzata EN81-41

Pedana
Dotata di pavimento in vinile a scelta

Pulsantiera e corrimano 
La pulsantiera è nera lucida, con retroilluminazione a LED bianchi. 
È fornibile con un display TFT e un combinatore telefonico (come 
opzione).
La norma EN81-41 stabilisce l'obbligo di un corrimano, che è 
fornito di serie in finitura di colore nero e con larghezza di 60 cm.
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Cabina senza porte

H200 è dotato di una cabina con uno o due accessi.
Ai piani vi sono porte a battente.
Finiture di parete e tetto della cabina:
• Lamierino skinplate o tinta RAL
• Acciaio inossidabile
• Laminati ad alta pressione con stili diversi e finiture diverse su 

doga centrale e spigoli

Gli accessi sono protetti da una serie di fotocellule per ciascun lato 
aperto.

Altezza cabina
Standard 2100 mm.
In presenza di controcielino, l'altezza netta della cabina si riduce di 
70 mm
Per maggiori dettagli e informazioni sull'altezza libera minima, 
consultare pagina 40

Sedile pieghevole
In solido plexiglass trasparente e con staffe verniciate ad effetto
metallizzato. È necessario richiudere manualmente il sedile dopo 
l'uso.
Ordinabile come opzione.
Dimensioni: 300 x 420 mm
Portata nominale: 100 kg secondo la norma armonizzata EN81-41

Pedana
Pavimentazione a scelta in vinile, moquette o pietra 

Pulsantiera e corrimano 

La pulsantiera è nera lucida, con retroilluminazione a LED bianchi. 
È fornibile con un display TFT e un combinatore telefonico (come 
opzione).
Il corrimano è installabile a scelta su ciascuna delle pareti della 
cabina, incluso il lato di guida.
Tipi di pulsantiera optional su Cabina Elegance: Specchio / Oro

Protezione con tettuccio 
Manovra a uomo presente
Pulsante rosso a "fungo" ("fungo d'emergenza") sulla pulsantiera 
di cabina

Cabina senza porte con uno o due accessi
Manovra a uomo presente
Pulsante rosso a "fungo" ("fungo d'emergenza") sulla pulsantiera 
di cabina

Dimensioni nominali 

La cabina dell'H200 è disponibile in oltre 50 piante diverse.
Le dimensioni della cabina sono state scelte in base alle configurazioni più richieste, e la 
disposizione degli accessi è stata studiata per ottimizzare le luci nette di accesso delle 
porte.
Disegni di dettaglio in allegato.

È possibile realizzare porte e piante di dimensioni intermedie.
Cabina dimensioni minime (CWxCD): 750 mm x 625 mm
Cabina più grande (CWxCD): 1600 mm x 1100 mm

CW

C
D

CW

C
D
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Dimensioni nominali 

H200 con porte scorrevoli è disponibile in oltre 50 piante.
Le dimensioni della cabina sono state scelte in base alle configurazioni più richieste, e la 
disposizione è studiata per massimizzare l'accesso netto alle porte.
Per i disegni tecnici, vedere in allegato.

È possibile realizzare porte e piante di dimensioni intermedie.
Cabina dimensioni minime (CWxCD): 750 mm x 650 mm
Cabina più grande (CWxCD): 1400 mm x 1100 mm
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H200 Cabina con porte 
scorrevoli (Sliding)

Cabina con porte scorrevoli
H200 viene fornito con una cabina totalmente chiusa, dotata di porte 
telescopiche automatiche sui lati con accesso (max. 2)
Gli accessi sono protetti mediante fotocellule, o alternativamente, con 
barriere fotoelettriche a tutt'altezza.

Porte di cabina:
• 2 pannelli ad apertura laterale o 4 pannelli ad apertura centrale
• In lamierino skinplate, colore RAL o acciaio inossidabile
• Cieche o panoramiche

Finiture delle pareti di cabina:
• Lamierino skinplate o colore RAL
• Acciaio inossidabile
• Laminati ad alta pressione con stili diversi e finiture diverse su 

doga centrale e spigoli 

Altezza cabina
Standard 2100 mm
In presenza di controcielino, l'altezza netta della cabina si riduce di 
70 mm.
Per maggiori dettagli e informazioni sull'altezza libera minima, 
consultare pagina 40

Pulsantiera e corrimano 
La pulsantiera è nera lucida, con retroilluminazione a LED bianchi. 
È fornibile con un display TFT e un combinatore telefonico. 
Il corrimano è installabile a scelta su ciascuna delle pareti della cabina, 
incluso il lato di guida.

Tipi di pulsantiera optional su Cabina Elegance: Specchio / Oro

Cabina con porte scorrevoli

CW

C
D

H200 Cabina con porte a 
soffietto (Folding)
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Cabina con porte a soffietto

H200 viene fornito con una cabina totalmente chiusa, dotata di porte 
a soffietto automatiche sui lati con accesso (max. 2)
Le porte a soffietto sono ideali nei casi in cui ci sia la necessità di 
ottimizzare gli spazi.
Ai piani vi saranno porte a battente.

Porte di cabina:
• 4 pannelli ad apertura centrale
• Colore RAL o acciaio inossidabile
• Cieche o panoramiche

Finiture delle pareti di cabina:
• Lamierino skinplate o tinta RAL
• Acciaio inossidabile
• Laminati ad alta pressione con stili diversi e finiture diverse su 

doga centrale e spigoli

Altezza cabina
Standard 2100 mm
In presenza di controcielino, l'altezza netta della cabina si riduce di 
70 mm.
Per maggiori dettagli e informazioni sull'altezza libera minima, 
consultare pagina 40

Pulsantiera e corrimano 
La pulsantiera è nera lucida, con retroilluminazione a LED bianchi. 
È fornibile con un display TFT e un combinatore telefonico. 
Il corrimano è installabile a scelta su ciascuna delle pareti della 
cabina, incluso il lato di guida.

Tipi di pulsantiera optional su Cabina Elegance: Specchio / Oro

Cabina con porte a soffietto

Dimensioni nominali 

H200 con porte a soffietto è disponibile in oltre 50 piante.
Le dimensioni della cabina sono state scelte in base alle configurazioni più richieste, e la 
disposizione è studiata per massimizzare l'accesso netto alle porte.
Per i disegni tecnici, vedere in allegato.

È possibile realizzare porte e piante di dimensioni intermedie.
Cabina dimensioni minime (CWxCD): 750 mm x 650 mm
Cabina più grande (CWxCD): 1400 mm x 1100 mm

CWCW/CD: Dimensioni cabina misurate da parete a parete
CWd/CDd: Dimensioni cabina misurate da porta a porta
Carico nominale basato su CWxCD

CWd C
D

=C
D

d
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Sirena esterna 
La sirena esterna è installata nell'armadio che contiene quadro 
elettrico e centralina. È collegata al pulsante di allarme: quando il 
pulsante viene premuto, la sirena genera un forte segnale 
acustico all'esterno della piattaforma elevatrice, per richiamare 
l'attenzione in caso di emergenza. 

Display e indicatore di macchina al 
piano
Il display TFT a colori è collocato sulla pulsantiera. Indica il piano a 
cui si trova attualmente la macchina. 

Può inoltre mostrare le seguenti informazioni: 
• Direzione della corsa della macchina durante l'uso
•  Varie icone, a seconda del messaggio o dello stato in cui si trova 

l'impianto (per es: indicazione di un campanello, nel caso in cui 
si sia premuto il pulsante di allarme, o l'indicazione di peso se 
l'impianto è sovraccarico)

• Codice di errore per la diagnostica
•  In presenza di collegamento all'impianto antincendio 

dell'edificio, appare un simbolo se l'allarme viene attivato.

Il display è ordinabile come optional ed è possibile scegliere 
diverse varianti audio:
• Nessun segnale acustico
• Segnale acustico all'interno della cabina e ai piani
• Annuncio vocale nella cabina e segnale acustico ai piani

Integrazione nell'edificio 
Insieme al display, è possibile collegare la piattaforma elevatrice 
all'allarme antincendio dello stabile. In caso di incendio, quando 
l'allarme viene attivato, sul display appare il relativo simbolo, la 
macchina si sposta fino al piano richiesto e si ferma.

Interruttore a chiave in cabina
L'interruttore a chiave blocca le funzioni della piattaforma e ne 
previene l'uso non autorizzato.

Sono disponibili due opzioni:
• chiave meccanica
• pulsante i-button

È possibile dotare la macchina di un interruttore a chiave o 
i-button di abilitazione pulsantiera oppure di un interruttore a 
chiave o i-button per ogni pulsante di piano (max. 4). 
Sono progettabili configurazioni di tipo specifico, per garantire 
l'accesso a utenti con esigenze particolari.
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Cabina - principali 
caratteristiche

Pulsantiera
La pulsantiera è sempre installata sul lato guide (lato G) della 
cabina. Include i pulsanti di destinazione, il pulsante di allarme, il 
pulsante di apertura porta oppure il pulsante a fungo rosso di 
emergenza, a seconda dei modelli. 
In alternativa, è anche possibile fornire un display a colori, un 
combinatore telefonico e/o un selettore a chiave.
La pulsantiera è retroilluminata sull'intero perimetro, per 
accentuare il suo design. 

Di serie: Acciaio lucido nero.
Optional: Specchio; oro (solo cabina Elegance)

Le posizioni dei pulsanti della piattaforma e del corrimano sono a 
norma EN 81-41

Pulsanti di destinazione
I pulsanti di destinazione  sono realizzati secondo la norma 
armonizzata EN 81-41. Le loro posizioni rientrano nei limiti stabiliti 
dalla stessa normativa: l'altezza tra il pavimento della cabina e la 
mezzeria dei pulsanti è 900-1100 mm.

I pulsanti di serie sono provvisti di indicazioni braille.
Diametro dei pulsanti nel pannello verticale: 37 mm
È disponibile la numerazione dei pulsanti seguente:
 -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, BG, BV, G, K, KV, P, U, E.

La pulsantiera prevede due colonne, nell'eventualità di pulsanti 
supplementari. Le finiture sono abbinate al pannello di controllo.

Pulsante di allarme
La piattaforma elevatrice H200 include di serie un pulsante di 
allarme. 
Questo pulsante è collegato a una sirena d'allarme esterna o, a 
richiesta, ad un combinatore telefonico optional.

La pressione del pulsante attiva la sirena.
Tenerlo premuto per 3 secondi per attivare la chiamata di 
emergenza se dotato di combinatore telefonico in opzione.

Corrimano 
La norma EN81-41 prevede obbligatoriamente la presenza di un 
corrimano.

L'altezza tra il pavimento della piattaforma e il bordo superiore del 
corrimano può variare da 875 - 925 mm.
La sezione trasversale minima è 30 mm.

Cabina standard: Nero [solo lato G] o acciaio inossidabile
Cabina Elegance: Acciaio INOX o ORO entrambi in finitura 
satinata.

1

1

2

3

4

2 3

4
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5

7

6

8

5

6

7

Chiave meccanica Pulsante i-button

8
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Protezione con tettuccio - Layout

Cielino:
• Tre faretti LED
• Finitura identica alle pareti di cabina

Accesso:
• Fotocellule

Pavimento:
• A scelta dal nostro catalogo (1)
• Predisposto per fornitura di terze parti (2)

1

2
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Cabina standard - Layout

Cielino:
• Tre faretti LED
• Finitura identica alle  

pareti di cabina Accesso:
• Fotocellule (1)
• Porta scorrevole (2)

Pareti di cabina:
Parete cieca (1)   Panoramica a mezza altezza (2)   Panoramica a tutt’altezza (3)
Versioni panoramica a mezza altezza e a tutt’altezza nella stessa finitura della parete cieca
Corrimano non incluso - Obbligatorio con la versione panoramica a tutt’altezza 

Pavimento:
• A scelta dal nostro catalogo (1)
• Predisposto per fornitura di terze parti (2)

1

1

2

2 3

2

3

• Porta a  
soffietto (3)

Specchio per pareti di cabina:

1

• A mezza parete (1)
• Corrimano opzionale 

• Sistema di ventilazione optional

1
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Cabina standard - finiture

Pavimenti - Protezione con tettuccio e cabina (base, con Porte Folding e con Porte sliding) 

I pavimenti di cabina sono dotati di garanzia a vita sul rivestimento antiscivolo. I colori realizzabili sono i seguenti:

Vinile - Bianco  Vinile - Sabbia Vinile - Grigio

I colori effettivi e la disposizione possono variare 
rispetto a quelli mostrati nel presente catalogo. Per via 
dell'eterogeneità dei materiali, sono possibili lievi 
differenze rispetto a quanto mostrato in questo 
catalogo. Il contenuto è variabile senza obbligo di 
preavviso da parte di Thyssenkrupp Home Solutions.

Se l'utente preferisce montare un pavimento di sua 
fornitura, la piattaforma elevatrice può essere fornita 
senza lo stesso. In questo caso è necessario fornire un 
pavimento di spessore max 3 mm per permettere un 
allineamento dello stesso con la pavimentazione 
esterna.

Pareti di cabina
Colori RAL suggeriti per i componenti verniciati, in abbinamento ai colori di cabina skinplate in acciaio preverniciato.

A4 - RAL9010 (standard)

N1 - RAL7035

PPS1 -RAL 7035

A13 - RAL1013

PPS11 - RAL 1013

A1 - RAL9003

PPS - Simil-metallo - RAL7037

PPS10 - RAL 9003 

B13 - RAL5024

Acciaio inossidabile 
satinato

G1 - RAL1015

Acciaio inossidabile - Lino (finitura antigraffio)

acciaio Preverniciato - liscio

acciaio inossidabile

colore ral a scelta 
- Protezione con tettuccio e cabina  

(base, con Porte Folding e con Porte sliding)

acciaio Preverniciato - PPs
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Cabina Elegance - Layout

Cielino:
• Opal (1)
• Round (2)

Pavimento:
• A scelta dal nostro catalogo (1)
• Predisposto per fornitura di terze parti (2)

1

2

Specchio per pareti di cabina:

2 3

• A mezza altezza (2)
• A tutta altezza (3)

1

3

2

4

• Plain steel (3)
• Cielino stellato -  

Acciaio inossidabile (4)

1 2 3 1

• Verticale centrato - 
dimensioni fisse (1)

Accesso:
• Fotocellule (1)
• Porta scorrevole (2)

• Porta a  
soffietto (3)

Parete della cabina:
Parete cieca (1)   Panoramica a mezza altezza (2)   Panoramica a tutt’altezza (3)
Versioni panoramica a mezza altezza e a tutt’altezza nella stessa 
finitura della parete cieca
Corrimano non incluso - Obbligatorio con la versione panoramica a 
tutt’altezza 

2

3

1
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Cabina Elegance - finiture
Pareti di cabina

Legno scuro - 4303

Tx 2606

Cr 546

9003

3003

7035

6011

7021 Specchio7012

50241019

Oro

Legno grigio - 4511Legno chiaro marrone - 
4367

Tx 3318

Cr 868

Legno bianco - 4515

Tx 4485

Cr 585 Cr 3331

Legno chiaro stile  
Trama - 4533

laminato - legno

laminato - trama

laminato - stile cemento

sPigoli e Pannello Pulsantiera

I colori effettivi e la disposizione possono variare 
rispetto a quelli mostrati nel presente catalogo. Per via 
dell'eterogeneità dei materiali, sono possibili lievi 
differenze rispetto a quanto mostrato in questo 
catalogo. Il contenuto è variabile senza obbligo di 
preavviso da parte di Thyssenkrupp Home Solutions.

Acciaio inossidabile 
satinato

Acciaio inossidabile - 
Specchio

acciaio inossidabile

Satinato
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Pavimenti - Cabina Elegance

I pavimenti di cabina sono dotati di garanzia a vita sul rivestimento antiscivolo. I colori realizzabili sono i seguenti:

Opal (standard)

Plain

Round

Cielino Stellato

Cielino
La cabina Elegance è sempre fornita con un cielino dotato d'illuminazione a LED. I tipi di cielino sono i seguenti:

Bianco  Sabbia Grigio

Bianco

Bianco

Sabbia

Sabbia

Grigio Nero

Grigio

Pietra

vinile

moquette

1

2

3

4

1

3

2

4
La variante “Cielino Stellato” è in acciaio 
inossidabile satinato.
Gli altri cielini sono in acciaio con 
verniciatura in colore RAL9010 (bianco). 
In opzione, è possibile ordinare la finitura in 
acciaio inossidabile satinato.
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Modern Europe
Parete: Legno bianco 4515
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Nero 7021
Cielino: Round
Pavimento: Vinile - Grigio
Specchio: no
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

Modern Americas

Parete: Stile cemento 3331
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Blu 5024
Cielino: Plain
Pavimento: Vinile - Grigio
Specchio: Verticale centrato
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

Modern Asia

Parete: Trama 2606
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Rosso 3003
Cielino: Opal
Pavimento: Vinile - Grigio
Specchio: no
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

1

32

1

2

3

Cabina Elegance - Cabine pre-allestite 
(scelte dai nostri progettisti)

H200  |  Cabina 19

Classic Europe
Parete: Legno grigio 4511
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Beige 1019
Cielino: Plain
Pavimento: Moquette - Sabbia
Specchio: A tutt'altezza
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

Classic Americas

Parete: Trama 3318
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Grigio chiaro 7035
Cielino: Plain
Pavimento:  Vinile - Grigio
Parete panoramica a tutta altezza
Corrimano: Acciaio inossidabile unico pezzo sulla parete 
panoramica

Classic Asia

Parete: Legno scuro 4303
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Rosso 3003
Cielino: Plain
Pavimento:  Vinile - Grigio
Specchio: A mezza altezza 
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

1

32

1

2

3
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Natural Europe
Parete: legno chiaro stile Trama 4533
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Verde 6011
Cielino: Plain
Pavimento: Moquette - Grigio
Specchio: no
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

Natural Americas

Parete: Trama 4485
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Grigio scuro 7012
Cielino: Plain
Pavimento: Moquette - Sabbia
Specchio: no
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

Natural Asia

Parete: Legno chiaro marrone 4367
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Verde 6011
Cielino: Plain
Pavimento: Moquette - Grigio
Specchio: no
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

1

32

1

2

3
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Modern International
Parete: Trama 868
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Acciaio - Specchio
Cielino: Plain
Pavimento:  Pietra bianca
Specchio: no
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

Natural International

Parete: Stile cemento 585
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Grigio scuro 7012
Cielino: Plain
Pavimento:  Moquette - Bianco
Specchio: no
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

Classic International

Parete: Stile cemento 1117
Spigoli e Pannello Pulsantiera: Acciaio - Oro
Cielino: Plain
Pavimento:  Pietra - Sabbia
Specchio: no
Corrimano: Acciaio inossidabile, 2 pezzi  
(solo per cabina larga 1400)

1

2

3

1

2

3

Cr 585

Cr 546

Grigio scuro 7012 Acciaio - Oro
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Porte scorrevoli con apertura laterale
• Altezza porta HL = 2000 mm.
• Telai porte 100 mm su ogni lato (M1, M2, HD).
• Soglia porte di piano 90 mm (porta di cabina 70 mm).
• Profondità telaio 60 mm (FD).
• Apertura porte Destra o Sinistra a due ante.
• Meccanismo sbloccaporte mediante chiave triangolare d'emergenza.
• Installazione standard mediante inserimento di tutta la porta nel vano ascensore  

(DHP = 110 mm).

• Disponibili porte di piano antincendio di tipo EI60 - EI120 come optional.

Accesso netto per porta (PL) Larghezza totale (1,5 PL + 145)

600 mm 1045 mm

700 mm 1195 mm

800 mm 1345 mm

900 mm 1495 mm

Dimensioni nominali in mm

Porte scorrevoli con apertura laterale –  
panoramica in vetro
• La versione con porte panoramiche ha dimensioni identiche a quella con le porte 

cieche
• Le dimensioni del pannello dipendono dallo spazio libero per la porta, come mostrato 

nella figura (PL/N+20), dove N è il numero dei pannelli
• Il profilo del vetro ha dimensioni standard ed è fornito con finitura in acciaio 

inossidabile satinato. Come optional, è possibile richiederlo in un colore RAL a 
scelta.

• Dimensioni profili vetro: Superiore e inferiore=120 mm, Laterali 40 mm e 60 mm

Dimensioni pannelli - apertura laterale 2 pannelli - versione panoramica

Luce netta porta  
(PL)

Dimensioni  
pannello

Dimensioni  
vetro 

600 mm 320 mm 220 mm

700 mm 370 mm 270 mm

800 mm 420 mm 320 mm

900 mm 470 mm 370 mm

Dimensioni nominali in mm

Porte
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Porte scorrevoli con apertura centrale
• Altezza porta HL = 2000 mm
• Telai porte 100 mm su ogni lato (M1, M2, HD)
• Soglia porte di piano 90 mm (porta di cabina 70 mm)
• Profondità telaio 60 mm (FD)
• Apertura porte Destra o Sinistra a quattro ante.
•  Meccanismo sbloccaporte mediante chiave triangolare d'emergenza.
•  Installazione standard mediante inserimento di tutta la porta nel vano ascensore 

(DHP = 110 mm)

•  Disponibili porte di piano antincendio di tipo EI60 - EI120 come optional.

Accesso netto per porta (PL) Larghezza totale 

600 mm 1040 mm

700 mm 1165 mm

800 mm 1300 mm

900 mm 1450 mm

PL 600 650 700 ≥750

G 40 30 15 0

Dimensioni nominali in mm
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Cabina con porte a soffietto

• Quattro pannelli con apertura centrale.
• Altezza porta 2000 mm. 
• Soglia porta al piano 100 mm.

Accesso netto per porta [DA] A

600 mm 90 mm

700 mm 115 mm

800 mm 140 mm

900 mm 165 mm

“A” è il massimo ingombro nella cabina con la porta aperta

Dimensioni nominali in millimetri

B B

25

10
0

A

70

20
00

20
0

25

30 30

DA

DA+50
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Porte a soffietto di cabina -  
porte panoramiche di cabina in vetro
• La versione con porte panoramiche di cabina in vetro ha caratteristiche 

identiche a quella con porte cieche (dimensioni, finiture, ecc.).
• Due modelli disponibili con o senza maniglia interna.
• Le dimensioni del vetro dipendono dalla luce netta di accesso in cabina, 

come mostrato nell'immagine.

Accesso netto per porta 
(PL)

Dimensioni vetro
B

Dimensioni vetro 
C

600 mm 65 mm 97 mm

700 mm 90 mm 122 mm

800 mm 115 mm 147 mm

900 mm 140 mm 171 mm

Le immagini mostrano una porta alta 2000 mm
Dimensioni nominali in millimetri

b= (Luce netta porta/4 - 85)

c= (Luce netta porta/4 - 53)

La variante senza maniglie è apprezzata per la sua estetica.
La variante con maniglie è vivamente consigliata nelle soluzioni 
di pubblico accesso.
Si prega di specificare la variante richiesta al momento 
dell'ordine.
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Porte di piano a battente

Informazioni generali
Le porte di piano sono realizzate in acciaio.
È possibile scegliere porte cieche o panoramiche.

Tutte le porte sono verniciate in colore RAL 9010 (bianco), in opzione, 
possono essere fornite con:
• verniciatura in qualsiasi colore RAL
• rivestimento in acciaio inossidabile
La finitura del telaio è identica a quella della porta.

Le porte panoramiche sono fornite con vetro di sicurezza di spessore  
10/11 mm.
Di serie, il vetro viene fornito trasparente.
In opzione, vetro Grigio fumè, Satinato fumè, Opalino o Semiriflettente.

I profili sono realizzati in alluminio.
Come opzione, sono verniciabili in qualunque colore RAL.

Tutte le porte possono essere incernierate a sinistra o a destra (guardando 
dall'esterno). Ogni porta è sempre fornita con il rispettivo telaio. Non è 
possibile ordinare separatamente porta o telaio.

Porte panoramiche
Porta con una finestratura in vetro.

Luci nette apertura:  600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm 
Altezza apertura: 2000 mm

Su richiesta potrebbero essere disponibili misure diverse.

Misure finestratura in vetro (*): 470 x 1600 mm (porta larga 700 mm) 
   570 x 1600 mm (porta larga 800 mm) 
   670 x 1600 mm (porta larga 900 mm)

Di serie:
• Porta e telaio in colore RAL 9010 (bianco)
• Vetro finestratura: Trasparente

Opzioni:
• Porta e telaio in altro colore RAL 
•  Finestra in vetro: Vetro Grigio fumè, Satinato fumè, Opalino o 

Semiriflettente.

(*) Le dimensioni possono variare leggermente per lotti differenti 
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Telai porta e altezza netta

I telai delle porte misurano 100 mm su ogni lato
Telai speciali sono fattibili su richiesta.

Nel caso di fornitura di apriporta elettromeccanici per impianti da installare 
in vani in muratura, le traverse porta superiori dovranno avere altezza 
140 mm e non 100 mm.

Luce netta  
porta (mm)

Larghezza  
totale porta

compreso il telaio 
(mm)

Altezza netta 
porta 
(mm)

Altezza totale porta
compreso telaio (mm) 

600 800 2000 2100 / 2140

650 850 2000 2100/2140

700 900 2000 2100/2140

750 950 2000 2100/2140

800 1000 2000 2100/2140

850 1050 2000 2100/2140

900 1100 2000 2100/2140

EI120 – Porte antincendio
Le porte antincendio sono a norma EN 81-58.

Le porte El sono cieche, senza alcuna parte in vetro.
Le porte EI sono fornite con la loro maniglia specifica
Le porte El sono sempre fornite con il rispettivo telaio. 
I telai porte misurano 100 mm su ogni lato

Non sono fattibili con la pulsantiera di piano standard nel telaio porta, ma sono fornite 
con una scatola di chiamata esterna.

Luce netta:  600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm
Altezza netta:  2000 mm

Di serie: Porta e telaio in colore RAL 9010 (bianco)
Opzioni: Porta e telaio in RAL generico come da catalogo

Porta cieca

Porta panoramica

Porta antincendio
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Opzioni porte

Maniglie

Tutte le porte di piano sono fornite di serie con una maniglia in acciaio 
inossidabile.

In alternativa è possibile ordinare una maniglia diversa, di design 
contemporaneo

"Techno” (standard): 207 mm 
"Modern” optional: 350 mm Ø 20 mm

Le porte standard sono semi-automatiche, ovvero con apertura manuale e 
chiusura automatica.
La velocità e il tempo di chiusura non sono regolabili.

Dispositivo di apertura/chiusura 
elettromeccanico esterno - optional
Se si desidera, è possibile ordinare come opzione un dispositivo automatico 
per l'apertura della porta. Il dispositivo apre e chiude automaticamente la 
porta della piattaforma elevatrice. È possibile regolare il tempo e la velocità di 
apertura / chiusura. 

Il carter è sempre verniciato in bianco.

Solo per porte con luce netta >=650 mm.

Dispositivo di chiusura porta interno -  
optional
Il dispositivo chiude automaticamente la porta della piattaforma elevatrice. 
È incorporato nel telaio della porta e non è visibile dall'esterno. Esso mantiene 
aperta la porta fino a quando l'utente non la chiude manualmente. La velocità 
di chiusura è regolabile.

Solo per porte con luce netta >=650 mm.
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Comandi porte di piano
I comandi delle porte di piano sono installati sul telaio di ciascuna porta ai 
piani.

Se si desidera, è possibile posizionarli a distanza, mediante una scatola 
esterna di chiamata.

Comandi sul telaio porta
I comandi delle porte di piano, normalmente, vengono installati sul telaio 
porta della piattaforma elevatrice.

In caso di telai porta specifici (diversi da 100 mm), sono previsti dei 
comandi di piano di ingombro ridotto.

Piastrina comandi porte di piano
La piastrina del comando porta è in acciaio inossidabile di serie.

Può includere:
•  Pulsante di chiamata
• Interruttore a chiave
• i-button
• Display LCD
•  Interruttore a chiave predisposto per Cilindro europeo 

(Modello 393/211)

Pulsante a chiave / Blocco temporizzato
Anziché avere un normale pulsante di chiamata sulla piastrina 
anteriore posta sul montante porta, è possibile optare per un pulsante 
a chiave. In questo caso, l'utente dovrà disporre della chiave per 
chiamare e usare la piattaforma elevatrice. L'interruttore a chiave 
include una funzione di blocco temporizzato, che chiude 
automaticamente la porta dopo un periodo di tempo stabilito.

È possibile fornire un solo interruttore a chiave per porta.

Pulsanti di chiamata porte di piano
I pulsanti di chiamata sono retroilluminati, per indicare lo stato in cui si 
trova la macchina.

•  Luce verde: indica che la piattaforma elevatrice si trova al piano 
dell'utente. L'illuminazione si attiva solo sul piano dove la piattaforma è 
attualmente posizionata.

•  Luce rossa: indica che la macchina è occupata. Non è dunque possibile 
chiamare la stessa fino a quando non si libera. In caso di cabina con 
porte, è possibile prenotare la chiamata.

•  Luce lampeggiante: guasto del circuito di sicurezza. La luce può 
lampeggiare anche in caso di allarmi. Ulteriori informazioni sono 
contenute nella memoria di servizio.

Interruttore a chiave + segnale 
luminoso

Interruttore a chiave + pulsante
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Scatola di chiamata cablata - montaggio a distanza  
dall'impianto
In questo caso, i comandi della porta di piano, sono montati a distanza, in una scatola esterna di 
chiamata collegata tramite cavo alla piattaforma elevatrice. 

Dimensioni:  130 x 70 x 55 mm senza display
  220 x 95 x 55 mm con display 

Finitura:   la piastra anteriore è in acciaio inossidabile satinato.

La scatola di chiamata può essere installata esternamente alla parete o ad incasso.

La scatola di chiamata è disponibile in tre diverse configurazioni.
È ordinabile in aggiunta alla pulsantiera di piano, o come dispositivo remoto di trasmissione, da un 
piano specificato a un altro piano di destinazione.

Max. 1 trasmettitore per piano. Solo pulsante.

Scatola di chiamata per installazione ad incasso.
Dimensioni raccomandate per il montaggio

 11 

 11 

 6 

 10 

 5,5 
 8,8 

 21 

 5,5 

 14  

 22 

 55 

 60 

 65 

 1
25

 

 55 

 60 
 90 

 2
15
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Display sulla pulsantiera di piano
Display digitale collocato sul telaio della porta. Indica il piano a cui si trova 
attualmente la piattaforma elevatrice.

Il display può riportare anche le seguenti informazioni:

• Direzione della corsa della macchina durante l'uso
• Un campanello, se si è premuto il pulsante di allarme.
• Un simbolo di peso, se la macchina è sovraccarica.
• Codice di errore per la diagnostica
• Macchina fuori servizio

Ordinabile come opzione. Per applicazioni da interni.
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Pannelli (tamponamenti) castello

Pannelli in acciaio zincato, verniciati in colore RAL a scelta del cliente.
Pannelli in vetro ascensoristico stratificato, spessore 8/9 mm (4+0,76+4).
In alternativa, è possibile scegliere pannelli misti cioè una combinazione dei due 
tipi su lati diversi del castello.

La tenuta alle infiltrazioni è garantita dalla guarnizione perimetrale.
In alternativa, è disponibile una soluzione convenzionale per la sigillatura con 
silicone.

Sono disponibili varie tipologie di vetro: 

1  Trasparente

2  Grigio fumè

3  Satinato fumè

4  Opalino

5  Semiriflettente 
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Castello strutturale
Montaggio senza rivetti nè silicone 
(in opzione), castello idoneo a montaggi 
in zone a rischio sismico(*)

La piattaforma elevatrice H200 può essere fornita unitamente al proprio 
vano (castello strutturale).

La testata libera richiesta per l'incastellatura (distanza tra l'ultimo piano e la 
sommità del vano) dipende della tipologia di copertura dello stabile e delle 
porte di piano. Queste dimensioni tengono conto di un'altezza libera di 
30 mm tra il tetto del castello strutturale e l'edificio per facilitare il 
montaggio. È possibile fornire, in opzione un castello prolungato.

Tutti i lati del castello sono rivestiti con pannelli, in acciaio o in vetro, e 
dotati di speciale guarnizione (in opzione) ancora più resistente alle 
infiltrazioni. Sono inoltre disponibili pannelli Essential da montare e 
stagnare col silicone (di serie).

I pannelli alla base e alla sommità del vano, sul lato guida, presentano 
sempre una presa d'aria circolare.

Testata libera minima in funzione del tipo di cabina (Consultare le tabelle di 
fattibilità per ulteriori dettagli).

Modello
Cabina senza 

porte
Cabina con porte 

a soffietto
Cabina con porte 

scorrevoli

H200 in vano di 
muratura

2300 mm 2320 mm
2450 mm / 
2500 mm

H200 castello 
metallico con diagonali 

di testa - per interni
2450 mm 2450 mm 2590 mm

H200 castello 
metallico con 

cappello per interni
2470 mm 2470 mm 2610 mm

H200 castello 
metallico con cappello 
per esterni (inclinato)

2490 mm 2490 mm 2630 mm

(*) Ai sensi di Eurocode, la verifica sismica deve essere effettuata con 
calcoli specifici e la definizione dei punti di ancoraggio per la macchina 
specifica.

Tipi di cappello per castello strutturale

• Diagonale di testa
• Cappello per interni in 1 o 2 pezzi, a seconda delle dimensioni
• Cappello per esterni (inclinato) in 1 o 2 pezzi, a seconda delle dimensioni

Rampa
In assenza della fossa, è obbligatoria la presenza di una rampa secondo la 
normativa EN81-41. Si prega di verificare la conformità alle normative locali. 
La rampa può essere fornita direttamente dal cliente oppure da Thyssenkrupp 
Home Solutions, in questo caso la rampa è alta 120 mm, lunga 1000mm, a 
ridotto angolo d'inclinazione, realizzata in alluminio e con caratteristiche 
antiscivolo.
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Pannelli Essential
È possibile, in alternativa ai pannelli con guarnizioni, fornire pannelli con sigillatura a silicone. Nel caso siano richiesti 
pannelli di spessore maggiore, è possibile fornirli dei seguenti tipi:

Pannelli in vetro di sicurezza laminato, 10/11 mm (5+0,76+5).
Silicone al posto della guarnizione per i pannelli del vano

Sistema di montaggio 
veloce "Easy Snap"
Grazie al sistema di fissaggio rapido, 
installare i pannelli di tamponamento è facile 
e non richiede ulteriori ancoraggi.
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Informazioni sulla fattibilità

Soluzioni con porte di cabina
FDC - Cabina con porte a soffietto
SDC - Cabina con porte scorrevoli

Queste soluzioni consentono un funzionamento completamente automatico 
dell'impianto.
Il diagramma è ottimizzato per offrire le configurazioni più funzionali e di uso 
comune.

Alcune limitazioni esistono per macchine con corsa elevata e più pesanti.
Consultare le tabelle di fattibilità nelle pagine seguenti.

Le formule per passare dalle dimensioni della cabina alle dimensioni del vano
sono funzione del tipo di cabina e della disposizione degli accessi. Questi dati 
tecnici sono disponibili negli allegati al presente catalogo prodotti.

(*) CW>1400 mm o CD>1200 mm 

fattibile dopo verifica dei pesi

Piante strette e larghe
H200 è fornibile in diversi layout a seconda delle dimensioni di cabina.
La distanza tra le guide (DBG) può variare a seconda della larghezza della protezione/cabina.

FPR - Protezione con tettuccio
NDC - Cabina senza porte
FDC - Cabina con porte a soffietto
SDC - Cabina con porte scorrevoli

Il diagramma di fattibilità mostra i limiti massimi di fattibilità della cabina (CWxCD) sulla base della fattibilità tecnica.

Come regola generale, H200 viene dimensionato sulla base del carico nominale minimo come da EN81-41, cioè 250 kg/m2.

Se si desidera un carico nominale superiore, raccomandiamo di richiedere uno studio di fattibilità, per poter calcolare la soluzione richiesta e 
verificarne la fattibilità tecnica.

Esistono delle limitazioni in funzione della corsa e di allestimenti pesanti. Consultare la sezione "Corse Elevate" nelle pagine che seguono.

Cabina senza porte
Questa configurazione consente di disporre di varie misure di piante 
all'interno della nostra gamma.
Da una larghezza minima di 750 mm fino alla piattaforma più grande 
di 1600x1100 mm

Protezione con tettuccio
Questa configurazione consente di disporre delle dimensioni più 
strette e più larghe nella nostra gamma.
Da una larghezza minima di 560 mm fino alla piattaforma più grande 
di 1600x1100 mm

Alcune limitazioni esistono per macchine con corsa elevata e più pesanti. Consultare la sezione sulla fattibilità, nelle pagine che seguono

Dimensioni per Vano in muratura

SW = CW + 120
SD = CD + 345

Dimensioni per castello metallico
(dimensioni esterne)

EW = CW + 200
ED = CD + 425

(*) CW<630 fattibile con le porte sul lato A e/o C soltanto

630*

Dimensioni per Vano in muratura

SW = CW + 120
SD = CD + 345

Dimensioni per castello metallico
(dimensioni esterne)

EW = CW + 200
ED = CD + 425

Dimensioni tipiche
All'interno di questo catalogo sono state selezionate alcune piante standard, che rappresentano le opzioni più richieste a livello generale.

Esse costituiscono le nostre “Piante predefinite”, che vengono descritte esaurientemente in questo catalogo. Sono disponibili come soluzione di serie, incluse 
le porte ad esse associate.

È comunque possibile richiedere una cabina di dimensioni differenti, oppure tipi e posizionamenti diversi delle porte, purché tali varianti soddisfino i requisiti 
di fattibilità e rientrino nei nostri criteri di fattibilità. I nostri ingegneri progetteranno la piattaforma elevatrice considerando i requisiti del cliente. 

Oltre alle piante predefinite, possiamo distinguere tra:

• "Piante modulari" , progettate utilizzando gli elementi modulari standard per i nostri castelli metallici.
• "Piante su misura", totalmente personalizzate.

A tale proposito, invitiamo l'utente a consultare gli allegati e a contattarci per maggiori dettagli. 

DIAGRAMMA DI CARICO H200 - 
PROTEZIONE CON TETTUCCIO
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Corsa (mm) Protezione con tettuccio
Cabina senza porte /

Cabina con porte automatiche

Minore di 12600
piena

disponibilità

Consultare 
"Lati panoramici", 
tabella di fattibilità 

12601 - 13100 Consultare 
"Corsa maggiore", 

tabella di attuabilità 13101 - 13600 Consultare 
"Corse elevate", 

tabelle di fattibilità13601 -15100

NON fattibile
Maggiore di 15100 NON fattibile

Corse elevate
Questa tabella si applica soltanto a impianti con corsa maggiore di 12600 mm.

Nell'ambito dei diagrammi di fattibilità delle pagine precedenti, e in virtù delle tipologie di cabina e corsa della macchina, potrebbe essere necessario uno 
studio di fattibilità.
Le tabelle seguenti sono state preparate per guidare il lettore ad un controllo di fattibilità in situazioni limite (corsa elevata / allestimenti pesanti).
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- 1 2 3

fino a 1,3 m2 piena
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disponibilità

piena
disponibilità

1,3 - 1,44 m2 piena
disponibilità
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disponibilità

piena
disponibilità

> 1,44 m2 Fattibilità peso
Pavimento 
PVC o solo 
moquette

Verificare 
Fattibilità
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Area calpesta-
bile di cabina

Numero di lati panoramici

- 1 2 3

fino a 1,3 m2 piena
disponibilità

piena
disponibilità

piena
disponibilità

1,3 - 1,44 m2 piena
disponibilità

piena
disponibilità

piena
disponibilità

> 1,44 m2 piena
disponibilità

piena
disponibilità

Peso
attuabilità 

Lati panoramici in cabina
Questa tabella si applica soltanto alle corse minori di 12600 mm.

Per lati panoramici s'intendono pareti panoramiche e/o porte panoramiche. Uno specchio può essere rapportato a un lato panoramico. 

Non vi sono limitazioni al momento nell'abbinare finiture e optional per le cabine con area pavimento inferiore a 1,44 m2 (carico di 360 kg) 

Nel caso di cabine con area pavimento maggiore di 1,44 m2, vigono alcune restrizioni per l'abbinamento di lati panoramici e altri elementi pesanti, come 
lastre per pavimento in pietra o pannelli diversi per pareti esterne. In questi casi, può essere necessario verificare la fattibilità per la configurazione 
scelta.

Invitiamo l'utente a consultare le tabelle sottostanti e a contattarci per maggiori dettagli.
• “Piena disponibilità” significa che non vi sono limitazioni. È possibile fornire qualsiasi opzione disponibile.
• "Controllare peso" significa che sono possibili cabine solo con pavimento in moquette o PVC; nel caso di cabine più piccole, sono disponibili anche 

cabine della gamma con pavimenti.
• "Pavimento solo moquette o PVC" significa che non sono possibili pavimenti in pietra o rivestimenti esterni.
• "Verificare fattibilità" significa che in questa gamma potrebbe essere possibile fornire solo le cabine più piccole, senza ulteriori optional.

Tabelle di fattibilità secondo le normative EN - carico nominale  250 kg/m2 - corsa minore di 12600 mm

Corsa Protezione con tettuccio Cabina senza porte Cabina con porte automatiche

Area pavimento max fino a 1 m2 fino a 1,3 m2 fino a 1,8 m2 fino a 1,3 m2 fino a 1,6 m2 fino a 1,3 m2 fino a 1,6 m2

Carico nominale 
max

fino a 250 kg fino a 325 kg fino a 450 kg fino a 325 kg fino a 400 kg fino a 325 kg fino a 400 kg

12600 - 13100 piena
disponibilità

piena
disponibilità

piena
disponibilità

Verificare 
fattibilità

Verificare 
fattibilità

Verificare 
fattibilità

Verificare 
fattibilità

13100 - 13600 piena
disponibilità

piena
disponibilità

Verificare 
fattibilità

Verificare 
fattibilità

Verificare 
fattibilità

Verificare 
fattibilità NON fattibile

13600 - 14100 piena
disponibilità

piena
disponibilità NON fattibile Verificare 

fattibilità NON fattibile NON fattibile NON fattibile

14100 - 14600 piena
disponibilità

Verificare 
fattibilità NON fattibile Verificare 

fattibilità NON fattibile NON fattibile NON fattibile

14600 - 15100 piena
disponibilità NON fattibile NON fattibile NON fattibile NON fattibile NON fattibile NON fattibile

Tabelle di fattibilità secondo le normative EN - carico nominale  250 kg/m2 - corsa maggiore di 12600 mm



Piante predefinite - Cabina con porte scorrevoli

Accesso frontale

Accesso laterale

Accessi su lati opposti

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1080 1000 1200 - 1400 1400 1400

CD 1235 835 1035 1035 - 935 1035 1135

EW 1200 1300 1200 1400 - 1600 1600 1600

ED 1850 1450 1650 1650 - 1550 1650 1750

DA 600 600 600 700 - 850 850 850

Portata 
nominale 280 250 260 315 330 365 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 910 1010 1010 1210 - 1410 1410 1410

CD 1205 855 1055 1055 - 905 1055 1135

EW 1300 1400 1400 1600 - 1800 1800 1800

ED 1650 1300 1500 1500 - 1350 1500 1650

DA 900 650 800 800 - 700 800 900

Portata 
nominale 275 250 270 320 320 375 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 890 1040 1040 1240 - 1400 1400 1400

CD 1235 835 1035 1035 - 905 1035 1135

EW 1450 1600 1600 1800 - 1960 1960 1960

ED 1700 1300 1500 1500 - 1350 1500 1650

DA 900 650 800 800 - 700 800 900

Portata 
nominale 275 250 270 325 320 365 400

Salvo diversa indicazione, le porte sono: due pannelli con apertura laterale (2P).
(4P) significa quattro pannelli con apertura centrale

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Accessi su lati adiacenti (2 pannelli)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW - 1010 1010 1210 1210 1410 1410 1410

CD - 835 1035 1035 1235 935 1035 1135

EW - 1400 1400 1600 1600 1800 1800 1800

ED - 1450 1650 1650 1850 1550 1650 1750

DA1 - 700 700 850 850 900 900 900

DA2 - 600 750 750 900 700 750 800

Portata 
nominale - 250 265 315 375 330 365 400

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Piante predefinite - Cabina con porte a soffietto

Accesso frontale

Accesso laterale

Accessi su lati opposti

Accessi su lati adiacenti

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 920 1000 1000 1200 - 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 - 925 1025 1125

EW 1200 1200 1200 1400 - 1600 1600 1600

ED 1750 1350 1550 1550 - 1450 1550 1650

DA 800 800 800 900 - 900 900 900

Portata 
nominale 285 250 260 310 - 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 - 1400 1400 1400

CD 1205 805 1005 1005 - 905 1005 1105

EW 1200 1300 1300 1500 - 1700 1700 1700

ED 1650 1250 1450 1450 - 1350 1450 1550

DA 900 650 850 850 - 750 850 900

Portata 
nominale 275 250 255 310 - 320 355 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 920 1020 1020 1220 - 1420 1420 1420

CD 1205 805 1005 1005 - 905 1005 1105

EW 1300 1400 1400 1600 - 1800 1800 1800

ED 1650 1250 1450 1450 - 1350 1450 1550

DA 900 650 850 850 - 750 850 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 - 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 1225 925 1025 1125

EW 1200 1300 1300 1500 1500 1700 1700 1700

ED 1750 1350 1550 1550 1750 1450 1550 1650

DA1 700 800 800 900 900 900 900 900

DA2 900 650 800 850 900 750 850 900

Portata 
nominale 280 250 260 305 370 325 360 400

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

CDd =CD+100

CWd=CW

CDd =CD+100

CWd=CW+100

CDd =CD

CWd=CW+200

CDd =CD+100

CWd=CW+100

In caso di misurazione da porta a porta (CDd e CWd - pag. 8), si prega di considerare 100 mm in più per ciascun accesso



CW

CD

Protezione con tettuccio, sono fattibili piattaforme elevatrici con accessi su tre lati 
diversi, purché massimo due accessi siano presenti sullo stesso piano.

Le piante sono le stesse della tabella precedente.

Piante predefinite - 

Accesso frontale

Accesso laterale

Accessi su lati opposti

Accessi su lati adiacenti

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 - 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 - 925 1025 1125

EW 1100 1200 1200 1400 - 1600 1600 1600

ED 1650 1250 1450 1450 - 1350 1450 1550

DA 700 700 800 900 - 900 900 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 - 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 - 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 - 925 1025 1125

EW 1100 1200 1200 1400 - 1600 1600 1600

ED 1650 1250 1450 1450 - 1350 1450 1550

DA 900 700 850 900 - 800 900 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 - 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 - 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 - 925 1025 1125

EW 1100 1200 1200 1400 - 1600 1600 1600

ED 1650 1250 1450 1450 - 1350 1450 1550

DA 900 700 850 900 - 800 900 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 - 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 1225 925 1025 1125

EW 1100 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1600

ED 1650 1250 1450 1450 1650 1350 1450 1550

DA1 700 700 800 900 900 900 900 900

DA2 900 700 850 900 900 800 900 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 370 325 360 400

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Protezione con tettuccio e cabina senza porte



Piante predefinite - Cabina con porte scorrevoli

Accesso frontale

Accesso laterale

Accessi su lati opposti

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1080 1000 1200 - 1400 1400 1400

CD 1235 835 1035 1035 - 935 1035 1135

SW 1120 1220 1140 1340 - 1540 1540 1540

SD 1770 1370 1570 1570 - 1470 1570 1670

DA 600 600 600 700 - 850 850 850

Portata 
nominale 280 250 260 315 330 365 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 910 1010 1010 1210 - 1410 1410 1410

CD 1205 855 1055 1055 - 905 1055 1135

SW 1220 1320 1320 1520 - 1720 1720 1720

SD 1570 1220 1420 1420 - 1270 1420 1550

DA 900 650 800 800 - 700 800 900

Portata 
nominale 275 250 270 320 320 375 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 890 1040 1040 1240 - 1400 1400 1400

CD 1235 835 1035 1035 - 905 1035 1135

SW 1370 1520 1520 1720 - 1880 1880 1880

SD 1620 1220 1420 1420 - 1270 1420 1550

DA 900 650 800 800 - 700 800 900

Portata 
nominale 275 250 270 325 320 365 400

Salvo diversa indicazione, le porte sono: due pannelli con apertura laterale (2P).
(4P) significa quattro pannelli con apertura centrale

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Accessi su lati adiacenti (2 pannelli)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW - 1010 1010 1210 1210 1410 1410 1410

CD - 835 1035 1035 1235 935 1035 1135

SW - 1320 1320 1520 1520 1720 1720 1720

SD - 1370 1570 1570 1770 1470 1570 1670

DA1 - 700 700 850 850 900 900 900

DA2 - 600 750 750 900 700 750 800

Portata 
nominale - 250 265 315 375 330 365 400

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Piante predefinite - Cabina con porte a soffietto

Accesso frontale

Accesso laterale

Accessi su lati opposti

Accessi su lati adiacenti

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 920 1000 1000 1200 - 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 - 925 1025 1125

SW 1060 1140 1140 1340 - 1540 1540 1540

SD 1670 1270 1470 1470 - 1370 1470 1570

DA 800 800 800 900 - 900 900 900

Portata 
nominale 285 250 260 310 - 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 - 1400 1400 1400

CD 1205 805 1005 1005 - 905 1005 1105

SW 1120 1220 1220 1420 - 1620 1620 1620

SD 1570 1170 1370 1370 - 1270 1370 1470

DA 900 650 850 850 - 750 850 900

Portata 
nominale 275 250 255 310 - 320 355 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 - 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 920 1020 1020 1220 - 1420 1420 1420

CD 1205 805 1005 1005 - 905 1005 1105

SW 1220 1320 1320 1520 - 1720 1720 1720

SD 1570 1170 1370 1370 - 1270 1370 1470

DA 900 650 850 850 - 750 850 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 - 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 1225 925 1025 1125

SW 1120 1220 1220 1420 1420 1620 1620 1620

SD 1670 1270 1470 1470 1670 1370 1470 1570

DA1 700 800 800 900 900 900 900 900

DA2 900 650 800 850 900 750 850 900

Portata 
nominale 280 250 260 305 370 325 360 400

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

CDd =CD+100

CWd=CW

CDd =CD+100

CWd=CW+100

CDd =CD

CWd=CW+200

CDd =CD+100

CWd=CW+100

Nel caso in cui sia accettata la misurazione da porta a porta (CDd e CWd), si prega di considerare 100 mm in più per ciascun 

accesso
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Tipo di cabina
Dispositivo di 

sicurezza lato di 
accesso

Altezza netta di 
cabina (mm)

Accesso cabina
altezza netta (mm)

Accesso porta
altezza netta (mm)

Testata minima 
necessaria in caso di 

vano in muratura (mm)

Testata disponibile 
minima necessaria in 

caso di castello 
metallico (mm)

Protezione con 
tettuccio

Fotocellule

1920 1900 1900 2100 2350

2020 2000 2000 2200 2450

2100 2080 2000 2300 2450

2200 2180 2100 2400 2550

Cabina standard 
senza porte 

Fotocellule

1920 1900 1900 2100 2350

2020 2000 2000 2200 2450

2100 2080 2000 2300 2450

2200 2180 2100 2400 2550

Cabina standard 
con porte a 

soffietto
-

2020 1940 1900 2240 2350

2100 2020 2000 2320 2450

2200 2120 2100 2420 2550

Cabina standard 
con porte 
scorrevoli

Fotocellule
2100 2000 2000 2450 2590

2200 2100 2100 2550 2690

 Barriere 
fotoelettriche

2100 2000 2000 2500 2590

2200 2100 2100 2600 2690

Cabina Elegance 
senza porte

Fotocellule
2030 (*) 2020 2000 2300 2450

2130 (*) 2120 2100 2400 2550

Barriere 
fotoelettriche 2030 (*) 2020 2000 2300 2450

Cabina Elegance 
con porte a 

soffietto
-

2030 (*) 2020 2000 2320 2450

2130 (*) 2120 2100 2420 2550

Cabina Elegance 
con porte 
scorrevoli

Fotocellule
2030 (*) 2000 2000 2450 2590

2130 (*) 2100 2100 2550 2690

Barriere 
fotoelettriche

2030 (*) 2000 2000 2500 2590

2130 (*) 2100 2100 2600 2690

(*) Altezza netta della cabina ridotta di 70 mm in caso di controcielino

Piante predefinite - 

Accesso frontale

Accesso laterale

Accessi su lati opposti

Accessi su lati adiacenti

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 1225 925 1025 1125

SW 1020 1120 1120 1320 1320 1520 1520 1520

SD 1570 1170 1370 1370 1570 1270 1370 1470

DA 700 700 800 900 900 900 900 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 370 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 1225 925 1025 1125

SW 1020 1120 1120 1320 1320 1520 1520 1520

SD 1570 1170 1370 1370 1570 1270 1370 1470

DA 900 700 850 900 900 800 900 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 370 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 1225 925 1025 1125

SW 1020 1120 1120 1320 1320 1520 1520 1520

SD 1570 1170 1370 1370 1570 1270 1370 1470

DA 900 700 850 900 900 800 900 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 370 325 360 400

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Nominale 900x1200 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1400x900 1400x1000 1400x1100

CW 900 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400

CD 1225 825 1025 1025 1225 925 1025 1125

SW 1020 1120 1120 1320 1320 1520 1520 1520

SD 1570 1170 1370 1370 1570 1270 1370 1470

DA1 700 700 800 900 900 900 900 900

DA2 900 700 850 900 900 800 900 900

Portata 
nominale 280 250 260 310 370 325 360 400

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Configurazioni a norma 
EN 81-41 in grigio

Protezione con tettuccio e cabina senza porte
La testata disponibile minima nell'edificio tra l'ultimo piano e l'ostacolo più basso alla sommità (ad es. tetto dell'edificio) deve essere maggiore dell'ingombro 
della piattaforma elevatrice (spazio libero). Lo spazio libero richiesto dipende dalla tipologia della cabina e delle porte.

La situazione standard è evidenziata in grigio.  Sono fattibili soluzioni diverse, dietro richiesta specifica, con una macchina speciale 

• altezza ridotta per risolvere i problemi associati alla testata disponibile più bassa

• altezza maggiorata laddove richiesto.

Consultare la tabella di seguito e contattare il nostro reparto Progettazione.

Testata libera per tipologia di cabina
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Configurazione 

•  La piattaforma elevatrice è fornita con i componenti principali già 
assemblati, per ottimizzare peso e tempi di installazione.

•  I cavi elettrici sono precollegati e predisposti con gli appositi connettori.

•  I componenti di dimensione ridotta sono confezionati in specifici 
imballaggi identificati con etichette.

•  Le guide a T sono pretagliate a misura, per accelerare i tempi di 
installazione presso il cliente.

•  La piattaforma elevatrice viene sempre consegnata con un imballaggio 
ottimizzato, per ridurre i costi della logistica e il rischio di danni durante il 
trasporto. 

Armadio quadro elettrico e centralina
Il quadro elettrico e la centralina idraulica dovranno essere alloggiati in una 
sede oppure un contenitore idoneo che li protegge dagli agenti atmosferici.

La nostra piattaforma elevatrice può essere equipaggiata con un 
"armadio", di apposita progettazione, volto a contenere il "quadro elettrico 
e la centralina idraulica".
Nel caso in cui il cliente preferisca non acquistare il nostro armadio, il 
cliente può procedere diversamente, sempre nel rispetto delle indicazioni e 
delle specifiche.
Si prega di consultare il nostro manuale di predisposizione opere murarie 
per maggiori informazioni. 

La posizione standard armadio quadro elettrico è in corrispondenza dalla 
fermata bassa, entro una distanza massima di 5 metri dal lato guida della 
macchina. Come opzione, questa distanza può essere incrementata fino a 
10 metri, grazie a un set specifico di cavi.

Finiture: Standard RAL 7001; Colori RAL diversi disponibili in opzione.

L'armadio è utilizzabile anche per applicazioni all'aperto, purché sia 
posizionato in un'area protetta dell'edificio o equipaggiato con una 
"protezione antipioggia idonea" (ad es. una tettoia), per evitare infiltrazioni al 
suo interno. Non deve essere esposto alla pioggia battente e ad ambienti 
aggressivi e corrosivi, 

Dimensioni: 750 x 460 x 1500 mm

H200  |  Comunicazione e movimentazione 47

Comunicazione e movimentazione

Comunicazione 
bidirezionale
La norma EN81-41 sancisce l'obbligo di comunicazioni bidirezionali.  
Scegliere una delle opzioni seguenti.

Combinatore telefonico
Un apparecchio che consente di effettuare chiamate di emergenza. 
Integrato nella pulsantiera, il combinatore effettua automaticamente 
una chiamata se il pulsante di allarme viene premuto per 3 secondi. In 
assenza di risposta dopo un periodo di tempo prestabilito, la chiamata 
è inoltrata in automatico al numero successivo in memoria. È possibile 
dotare il combinatore telefonico di un modulo GSM.

Telefono
Il telefono funziona come un apparecchio telefonico standard, ma è 
destinato unicamente alle chiamate in casi di emergenza. Il telefono è 
installato sul pannello della macchina, accanto alla pulsantiera.

Funzionalità particolari 
offerte di serie 
Discesa d'emergenza a batteria
L'azionamento a batteria per la discesa in casi di emergenza è offerto 
di serie su tutte le piattforme elevatrici. In assenza di energia elettrica, 
infatti, l'utente sarà comunque in grado di scendere e uscire 
autonomamente dalla macchina. È possibile portare la piattaforma 
elevatrice al livello basso più vicino premendo un pulsante di 
destinazione sulla pulsantiera. 

La protezione della batteria assicura che le batterie non subiscano 
danni e che dispongano della carica giusta per azionare la macchina 
anche in assenza di energia elettrica.

Inoltre, garantisce lo spegnimento della piatttaforma quando il livello 
di carica della batteria si riduce fino a un punto prestabilito.

Soft start and stop (partenza e arrivo 
dolci).
La piattaforma elevatrice parte e si ferma in modo continuo e fluido.
Due velocità - l'unità idraulica è una caratteristica offerta di serie su 
tutte le piattaforme elevatrici.

La sicurezza è il nostro DNA.
Con i suoi esclusivi circuiti elettronici certificati SIL3, H200 si distingue 
dalle altre piattaforme elevatrici in commercio e offre uno standard che 
va ben oltre i requisiti stipulati per questo tipo di macchina.
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tinte metalliche

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso avere la piattaforma elevatrice nel 
colore che desidero?
Il castello strutturale e i pannelli di tamponamento della piattaforma H200 possono 
essere verniciati in qualsiasi colore RAL.
Sono possibili le alternative seguenti:

• Il castello e i pannelli di tamponamento possono essere realizzati:
• verniciati in qualsiasi colore RAL da catalogo
• verniciati in qualsiasi colore RAL a scelta 
• verniciati con effetto metallizzato (R06-R07-R09-R10)

Le porte ai piani possono venire realizzate:
• nello stesso colore del castello
• con finitura in lamierino skinplate abbinato al colore dell'interno cabina (solo 

porte scorrevoli)
• con qualunque altra finitura dalla nostra gamma, a scelta del cliente - disponibili 

anche finiture diverse su porte a piani diversi.

Castello, porte e pareti di cabina sono verniciati a polvere con finitura “buccia 
d'arancia” (grezza), con un grado di lucido visivo 80-90. 

Qualunque colore RAL significa uno dei 213 colori della serie RAL K7 classica. Sono 
esclusi i colori perlati e Metallizzati.
I colori RAL tipici mostrati qui a destra sono disponibili in tempi abbreviati e ad un 
costo ridotto.
I colori metallizzati rappresentano la nostra selezione speciale di vernici metalliche su 
una superficie appositamente preparata.
Su richiesta, sono disponibili kit campione dei colori RAL tipici e Metallizzati.
  
Le colorazioni reali posso differire lievemente dal catalogo, senza che Thyssnekrupp 
Home Solutions possa essere considerata resposnsabile.

2. A quali normative rispondono le 
piattaforme elevatrici?
H200 risponde alla Direttiva macchine 2006/42/CE poiché rispetta la norma europea 
armonizzata EN 81-41.

Le piattaforme elevatrici con velocità fino a 0,15 m/s sono omogolate per tipo e 
corredate di marcatura CE.

I Certificati CE sono disponibili per matricola.

La nomenclatura varierà a seconda delle diverse specifiche. Vedere la tabella qui a 
lato con i codici dei modelli.

finitura “a buccia d'arancia” (grezza)

colori ral tipici

RAL
Lamierino skin-
plate

RAL 9003 A1; PPS10

RAL 9010 A4

RAL 1013 A13; PPS11

RAL 1015 G1

RAL 5024 B13

RAL 7035 N1; PPS1

RAL 7037 Effetto metallizzato

R06 (RAL9006) R07 (RAL9007)

R09 R10

nomenclatura per H200

Codice 
modello

Porte della 
cabina

Certificazione

HY04 NO
Omologato CE

HY41 SÌ
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3.  Quali reazioni vincolari sono esercitate 
sull’edificio, e quali sugli ancoraggi 
che collegano il castello all’edificio?

I dettagli in merito alle forze sono forniti specificamente per ciascuna unità, nel rispettivo 
disegno tecnico e nella relazione antisismica (opzionale). In questa sede, s'indicano i 
carichi tipici in base alle condizioni rappresentative degli agenti esterni (vento, neve, 
temperatura), nonché le soluzioni più diffuse per il fissaggio delle piattaforme elevatrici 
alla struttura dell'edificio.

Reazioni vincolari scambiate tra la piattaforma elevatrice e il pavimento dell'edificio:
• La forza che la piattaforma elevatrice esercita sulla fossa (sull'area “P”) dipende dalla 

corsa. Tale forza può essere considerata come distribuita in modo uniforme sul piano di 
appoggio.

• Le reazioni vincolari che il castello metallico esercita sulla sua base (area “S”) 
dipendono dalla corsa. Tali forze vengono applicate sulla piastra ai quattro angoli 
dell'incastellatura.

• La forza massima dipende dalla corsa della macchina. 

Reazioni vincolari (lato rotaia) - vano in muratura:
• Le reazioni si distribuiscono sulla parete attraverso ciascuna traversa.
• In media, la distanza verticale fra le traverse è 1200 mm 
• Forza massima applicata su ciascun punto di ancoraggio.

• Il carico di estrazione massimo è minore di 2,5 kN per ciascun punto di ancoraggio

Reazioni vincolari - Struttura del castello metallico:
• La struttura in metallo sarà fissata all'edificio tipicamente ogni 2000 mm in altezza,  

con l'ausilio di bulloni a espansione.
• Sono disponibili molteplici soluzioni di ancoraggio, per le applicazioni più complesse e 

rigorose.
• In presenza di situazioni standard, i carichi per ciascun punto di ancoraggio non 

superano mai 3 kN. 
• Per ulteriori informazioni, consultare la nostra guida sugli Elementi di fissaggio.

Area “P”

carico sull’area “P”

Corsa
(m)

H200 [0,15 m/s]
Carico dinamico

(kN)

2 12,1

4 12,7

6 13,3

8 13,8

10 14,4

12 15,0

14 15,6

15 15,9

carico sull’area “s”

Corsa
(m)

Totale 
(kN)

Carico su 
ogni spigolo 

(kN)

Carico 
specifico su 
ogni spigolo 

(N/mm2)

2 12 3 0,16

4 16 4 0,21

6 20 5 0,26

8 24 6 0,32

10 28 7 0,37

12 32 8 0,42

14 36 9 0,47

15 40 10 0,53

Area “S”

Fy

Fy

Fy

Fy

Fx

Fx

Fx

Fx

Velocità (m/s) Fx lato guida [kN] Fy lato guida [kN]

<= 0,15 2,5 0,9
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4.   La specifica indica che il castello metallico è 
idoneo per le zone a rischio sismico -  
cosa significa?

Il castello metallico della piattaforma elevatrice H200 è stato progettato anche per l'uso in zone 
soggette a rischio sismico. Nel caso specifico, è stata analizzato in base ai requisiti Eurocodes e 
alla norma NTC2008 (normativa di riferimento italiana), che stabiliscono gli orientamenti per il 
calcolo strutturale in presenza di condizioni sismiche.
 
Non è, infatti, possibile indicare a priori un grado di resistenza in base a una scala sismica. La 
struttura dev'essere ispezionata ai sensi delle condizioni stratigrafiche e topografiche del terreno e 
del sottosuolo, come pure dell'accelerazione del terreno calcolabili in tali zone. Il comportamento e 
le capacità di resistenza della struttura dipendono inoltre dalla sua geometria e dalle condizioni di 
vincolo adiacenti.

I regolamenti locali potrebbero prescrivere l'obbligo di verifiche di tipo specifico.
Si prega di contattarci nell'eventualità di casi particolari. 

5.  È possibile installare una piattaforma 
elevatrice se vi sono spazi transitabili sotto 
il vano?

Come regola generale: SÌ, purché la struttura possa sostenere i carichi dinamici indicati.

6.  È possibile installare una piattaforma 
elevatrice in un vano più grande del valore 
specificato nella tabella delle piante?

Come regola generale: SÌ, purché lo spazio massimo tra cabina e pareti del vano non superi 
150 mm. Si prega di contattarci nel caso di installazioni particolari. 

7.  Qual è la fossa richiesta per l’installazione?

La fossa è 120 mm, indipendentemente dal modello H200.
Se la cabina è predisposta per un pavimento di fornitura cliente, la fossa aumenterà di 
conseguenza fino a 140 mm (per un pavimento spesso 20 mm).
Nel caso di una cabina con porta a soffietto o scorrevole, dove abbiamo un vano in muratura, e 
l'accesso al piano basso è l'unico su quel lato, è richiesta una fossa di 250 mm per garantire 
l'installazione e la manutenzione dell'operatore porta.
Si prega di contattarci nell'eventualità di casi particolari. 

Fossa 250 mm
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8.  Che cosa è richiesto per le installazioni 
all’aperto? 

La resistenza scaldaolio è obbligatoria nel caso in cui la piattaforma elevatrice debba 
funzionare a temperature inferiori a 5 °C
 
Altre opzioni suggerite per le applicazioni all'aperto sono indicate nel listino prezzi.

La macchina deve essere installata sopra il livello del piano di calpestio. La fossa  deve 
essere dotata di drenaggio per allontanare l'acqua derivante da eventuali infiltrazioni.

La piattaforma H200 non è totalmente stagna e l'acqua può penetrare al suo interno dalle 
porte ai piani o dal vano.
Proteggere le porte e il contenitore quadro elettrico/centralina dalla pioggia battente.

La versione "Castello per esterni" include piccole tettoie per le porte ai piani.
Se la macchina è installata all'aperto e non vi è tettoia sulle porte, è comunque necessario 
installarle.
I tamponamenti del castello sono consigliati per installazioni all'aperto.

L'installazione è sconsigliata in ambienti in cui l'aria ha elevato contenuto di sale e cloro.
Ad esempio, in caso d'installazione in prossimità del mare o di piscina, è necessario 
contattare il nostro reparto Progettazione per soluzioni specifiche.

L'installazione non è consigliata in ambienti con forte irradiazione solare.
La parte interna del castello può raggiungere temperature molto alte. Analogamente, le 
condizioni climatiche fredde possono causare un abbassamento delle temperature 
all'interno dello stesso castello. Queste condizioni costituiscono un potenziale pericolo per 
l'utente. 
È richiesta estrema cautela quando si usa la piattaforma elevatrice in tali condizioni. In
questo caso, si consiglia di rivolgersi a uno specialista in materia di condizionamento e 
trattamento dell'aria per individuare la migliore soluzione da adottare.

Si prega di consultare i nostri manuali per informazioni dettagliate.
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Caratteristiche e vantaggi

(*) Categoria di utilizzo: 1 secondo VDI 4707-1. Misurazione eseguita l’8 novembre 2017. Gli Home Lift H200 hanno conquistato la certificazione di Classe A - la migliore 
classificazione VDI 4707 in assoluto per l’efficienza energetica. Per unità analoghe le prestazioni per impianti simili sono puramente indicative. Solo gli organismi notificati sono 
autorizzati a procedere alle misurazioni e alla classificazione.
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l'utente è sempre in grado di  
uscire autonomamente dalla 
piattaforma

In caso di interruzione di energia elettrica, è sempre possibile 
uscire autonomamente dall'Home Lift grazie al dispositivo di 
discesa automatica di emergenza. Usare i pulsanti di cabina: la 
macchina si sposterà a uno dei livelli inferiori prestabiliti, dove 
sarà possibile aprire la porta e uscire.

la piattaforma elevatrice più 
sicura del suo genere

Per ragioni di sicurezza, noi preferiamo sempre affidarci a più di 
un sistema di sicurezza. Il limitatore di velocità eccessiva e il 
freno sono separati dalla trasmissione principale della 
macchina. I componenti elettronici sono certificati da terzi con il 
massimo livello di integrazione della sicurezza disponibile per le 
macchine di questo tipo (SIL3).

ciclo di utilizzo

Le piattaforme elevatrici H200 sono progettate per un uso 
limitato all'interno di stabili residenziali o di edifici pubblici. 
H200 può completare fino a 36 corse all'ora, a seconda delle 
configurazioni e delle condizioni ambientali. In caso di impiego 
più intensivo o corse superiori, le nostre macchine sono dotate 
di dispositivi di sicurezza, che mettono l'unità in stand-by ed 
evitano il rischio di danni per via di potenziale surriscaldamento, 
fino al ripristino delle normali condizioni operative.

efficienza energetica

Testato in varie configurazioni, ad H200 è stata assegnata la 
massima categoria in termini di efficienza energetica, con un 
consumo in stand-by nettamente inferiore a 30W e consumi 
nominali annui estremamente bassi (*).

bassi costi operativi 
e manutentivi

La gamma completa di piattaforme elevatrici thyssenkrupp si 
basa su sistemi elettronici comuni, con un collegamento CAN 
BUS per facilitare la diagnostica e la manutenzione. 

castello metallico Premium
Il castello metallico Thyssenkrupp avvolge la cabina e tutti i 
componenti della macchina, rendendolo idoneo anche a 
condizioni sismiche, realizzando una macchina ottimale per la 
mobilità nella propria abitazione.

gamma versatile

Oltre 200 piante predefinite, per adattarsi ovunque in edifici 
pubblici e privati. Disponibili in dimensioni personalizzate con o 
senza porte cabina.
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Allegati

DWG-H200

Include i disegni tecnici di tutte le piante predefinite per le applicazioni H200.

TAB-H200

Include tutte le piante predefinite e modulari per le applicazioni dell’H200, sotto forma di tabella, 
con le dimensioni e le informazioni salienti. 

DGM-H200

Include i diagrammi di fattibilità e le formule per passare dalle dimensioni di cabina alle 
dimensioni del vano. Include anche indicazioni utili per correlare le misure di cabina e quelle 
delle porte.
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Codice modello
HY04 / HY41

Codici prodotto
HYxx-ES-yyy
HYxx-ST-yyy

Nomi commerciali
H200 / V200

Nome documento
CAT-H200-01
   
   

Data
Luglio 2019
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