domoSTEP

PLATFORM FOR SMALL OBSTACLES

domoSTEP

PIATTAFORMA PER IL SUPERAMENTO DI PICCOLI DISLIVELLI
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Platform for small obstacles
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CLOSED
When it is closed, the platform fits in 20 cm space.

domoSTEP is a perfect solution for overcoming small (up to
1 m) differences in height, by users with limited movement
capabilities, either standing or on a wheelchair.
When it is closed, the platform fits in 20 cm space, being
open only when it is necessary.

domoSTEP è ideale per il superamento di piccoli dislivelli,
fino ad un massimo di 1 m, da parte di utilizzatori con ridotte
capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi.
Quando la piattaforma è chiusa ingombra 20 cm, e viene
aperta solo all’occorrenza.

CHIUSO
Quando la pedana è chiusa l’installazione occupa uno
spazio ridottissimo, solo 20 cm.

The platform is equipped with perimeter protection and
fall-preventing barriers, to be enabled before lifting starts,
and with anti-crush protection devices on the bottom (the
platform stops in case of interference with foreign objects,
ensuring all-round protection).
The on-board operating panel allows independent
platform operation by the users. The inside battery provides
a significant operating time even in absence of continuous
power supply.

La pedana è dotata di protezioni perimetrali anticaduta
(da attivare prima di iniziare la fase di salita) e di protezioni
antischiacciamento su tutta la superficie inferiore della
pedana che arrestano la piattaforma in caso di interferenza
con corpi estranei e che garantiscono una sicurezza a 360
gradi. La pulsantiera a bordo permette l’utilizzo autonomo
da parte degli utenti. La batteria interna garantisce una
larga autonomia anche se la piattaforma non è collegata
alla corrente in modo continuo.

domoSTEP is fitted with all the devices necessary to assure
the maximum personal safety of the user. VERTICO Group
warrants its products for 24 months starting from delivery
date.

domoSTEP ha in dotazione tutti i dispositivi necessari per
garantire la massima sicurezza della persona. VERTICO
Group garantisce i propri prodotti 24 mesi dalla consegna.

ACCESS
To access the platform the user must lower the platform,
which will smoothly descend and lean on the floor.

ACCESSO
Per accedere alla piattaforma è necessario abbassare la
pedana. Una volta avviato il movimento, un meccanismo di
rallentamento adagerà la pedana sul pavimento.

LIFTING
To start lifting, the user must lower the protection bar, which
will lift the ramp simultaneously. The protection bar can be
controlled automatically by means of the operation button
(optional).

domoSTEP is suitable for overtaking the architectural barriers
in both public and private buildings such as apartment
blocks, hotels, restaurants, bars, shops, offices and other
establishments accessible by public.
This platform without pit, can be installed WITHOUT
MASONRY WORK. For the installation with pit, the necessary
masonry work must be carried out by the customer and
follow the instructions given at the time of the ordering or
upon request.

domoSTEP è idoneo sia all’uso in edifici privati che pubblici. È
adatto sia in interno che all’esterno e adempie agli obblighi
previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione,
dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89
relativa al superamento delle barriere architettoniche
in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri
locali con accesso al pubblico.
Questa piattaforma NON NECESSITA di opere murarie in
caso di installazione senza fossa. Per l’installazione con
fossa sono necessarie opere edili che dovranno essere
realizzate dal cliente rigorosamente seguendo le nostre
indicazioni inviate in fase d’ordine o a richiesta.

TECHNICAL DATA

SALITA
Per salire basta abbassare la barra di contenimento che
solleverà lo scivolo ribaltabile. Il pulsante di manovra può
comandare la barra di contenimento in maniera automatica
(in opzione).

ON THE LANDING SURFACE
Once the lifting phase has been completed, the user may
safely leave the platform. The passage is clear on the landing
side, while the other side protection barriers remain in working
position.
AL PIANO
Una volta al piano, l’utente può scendere dalla pedana in
tutta sicurezza. Il lato di discesa risulta libero mentre rimangono
attive le protezioni sugli altri lati.
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* version with the protection bar synchronized
with the ramp (available soon).
versione con barra di protezione sincronizzata
allo scivolo (disponibile a breve).

DUTY LOAD

250 kg

PORTATA

250 kg

PLATFORM SIZE

800 x 1100 mm

DIMENSIONI PEDANA

800 x 1100 mm

PLATFORM THICKNESS

50 mm

SPESSORE PEDANA

50 mm

PIT

not required

FOSSA

non richiesta

Maximum LIFTING HEIGHT

1000 mm

ELEVAZIONE massima

1000 mm

SPEED

0,10 m/sec

VELOCITÁ

0,10 m/sec

TRACTION

hydraulic

TRAZIONE

oleodinamica

POWER SUPPLY

monophase 230 Vac

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

monofase 230 Vac

MACHINE ROOM

not required

LOCALE MACCHINA

non richiesto

FIXING

on the floor

FISSAGGIO

a pavimento

REFERENCE EU REGULATIONS

D.M. 2006/42/CE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 2006/42/CE

Maintenance NOT compulsory (travel < 2,00 m)

Manutenzione NON obbligatoria (perchè corsa < 2,00 m)

SAFETY DEVICES

SICUREZZE

Bottom protection along the perimeter of the platform

Superficie sensibile sotto tutta la pedana

Emergency stop on board

Stop di emergenza a bordo

Non-slip floor

Pedana antiscivolo

Inside battery with operationg time sufficient for 60 runs
(continuous upwards - downwards movement with a full charge)

Batteria interna con autonomia di circa 60 corse
(considerando salita e discesa in continuo con batteria carica)

Wireless remote control

Telecomando wireless

OPTIONAL

ACCESSORI

Additional wireless remote controllers

Telecomando aggiuntivo per chiamata al
piano

Exclusive key system for platform operation

Chiave di abilitazione per uso esclusivo

Protective cover
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miniPOCKET
domoSTEP

Fodero di protezione

PLATFORM FLOORING
PAVIMENTO PEDANA

PROTECTION BAR
BARRA DI CONTENIMENTO

COP
COLONNA PULSANTI

ALUMINIUM
ALLUMINIO

STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX

RAL COATINGS
VERNICIATURA RAL

5 bar aluminium
tread plate
Alluminio mandorlato

Scotch Brite
Scotch Brite

RAL5010
Gentian blue
Blu genziana

RAL9010
Pure White
Bianco Puro
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