
 

 

ISTRUZIONI RAPIDE ALL’USO DI DOMINO AUTOMATIC 

 
Si prega di leggere attentamente il manuale d’uso e manutenzione completo del saliscale. La presente non sostituisce il manuale,  

ma ne illustra alcune fasi in forma schematizzata per un utilizzo rapido e sicuro. Gli operatori devono essere formati sull’uso del  

carrello secondo le indicazioni del manuale d’uso e manutenzione. 

 

FASE DI SALITA: 

 

1) Posizionare il carico sul basamento del carrello (verificare la portata massima del proprio  

carrello per non superare i limiti di carico consentiti).  

 

2) Legare adeguatamente il carico con la cinghia in dotazione. 

 

 
 

3) Sfruttare le ruote o i cingoli per spostare il carico vicino alla scala da salire.  

NOTA BENE: Se il carico è pesante, accendere il saliscale con l’apposito pulsante, premere il  

tasto “M” e spingere il pomello del joystick verso di sé in modo che il carrello inclini  

elettricamente il carico verso l’operatore e quindi venga facilitata l’operazione.  

 
 

4) In prossimità della scala riportare il piano di carico nella posizione di partenza (tutto chiuso)  

se necessario. NOTA BENE: TOGLIERE SEMPRE LE RUOTE PRIMA DI PERCORRERE LA SCALA E 

POSIZIONARLE NELL’APPOSITO ALLOGGIAMENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) Premere il pulsante “Automatic” sulla tastiera comandi e attendere che il carico venga  

inclinato automaticamente verso l’operatore. 

      
 

6) Iniziare la salita della scala modulando la velocità con il joystick e attendendo che il pistone  

inclini il carico automaticamente mano a mano che saliamo. Se necessario, fermarsi per  

controllare la stabilità del carico. 

 

7) In fase di percorrenza, verificare che l’inclinazione automatica impostata di default sul 

carrello sia sufficiente a garantire la stabilità del carico, altrimenti premere il tasto “M”  

e regolare manualmente l’inclinazione del piano di carico con il joystick. 

NOTA BENE: inclinazioni diverse da quella preimpostata potrebbero essere necessarie per  

carichi particolarmente ingombranti o per scale con inclinazione diversa da quella standard. 

 

 
 

 

 

                   E’ importante che i cingoli siano sempre ben appoggiati sui gradini sottostanti e quindi  

                siano a contatto con la scala. E’ assolutamente vietato cercare di tirare verso di sé il  

                carico perché quando c’è la modalità automatica inserita, questo comporta la CHIUSURA  

                AUTOMATICA dell’attuatore e quindi l’instabilità del carico.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                    ERRORE DA EVITARE: Cingoli non a contatto 

                                                                con la scala 

 



 

8) Procedere con la salita regolando la velocità con il joystick in modo congruo al volume, peso e 

delicatezza del carico trasportato. 

 

9) Una volta terminata la scala, quando si giunge sull’ultimo gradino, individuare il punto di  

equilibrio del carico, fermarsi e tirare leggermente il carrello verso di sé attraverso  

l’impugnatura. Attendere quindi la chiusura automatica dei cingoli. NOTA BENE: quando la  

parte posteriore dei cingoli è appoggiata al pianerottolo e mentre l’attuatore sta ultimando  

la chiusura, è necessario guidare il carrello con il Joystick per portarlo in una posizione più  

sicura sul pianerottolo stesso. 

 

           
 

 

 

10) Attraverso il joystick, ruotare il carico sul pianerottolo ed iniziare una nuova rampa scale. 

 

 

FASE DI DISCESA: 

 

11) Quando si arriva sul pianerottolo e si deve scendere la rampa scale, avvicinarsi lentamente   

con i cingoli verso l’uscita del pianerottolo ed individuare la posizione di equilibrio  

del carico. IMPORTANTE: Non sporgersi mai oltre il punto di equilibrio, PERICOLO  

DI RIBALTAMENTO DEL CARICO.  

 
 

Punto di equilibrio Punto di equilibrio 

Balance point 



 

 

12) Usando l’impugnatura spingere leggermente il carrello oltre il punto di equilibrio in modo   

              da ottenere l’apertura automatica dei cingoli. 

 

13) Attendere l’apertura dei cingoli fino al raggiungimento dell’appoggio sui gradini sottostanti.  

IMPORTANTE: Accertarsi che i cingoli siano completamente appoggiati ai gradini  

sottostanti prima di iniziare la discesa.  

 

 
 

14) Iniziare la discesa modulando la velocità con il joystick a seconda del volume, peso e 

delicatezza del carico trasportato. 

 

15) Una volta giunti sul pianerottolo sottostante, rallentare ed attendere la chiusura automatica 

del piano di carico fino a quando i cingoli sono in piano. 

 

16) Quando si utilizza il carrello su ruote per lo spostamento in piano, occorre sempre disattivare 

la funzione automatica. 

 

Prima dell’utilizzo Vi preghiamo di leggere attentamente il manuale d’uso e manutenzione e guardare 

il video di corretto funzionamento e degli errori da evitare presenti on-line: 

                                                                              www.zonzini.it 

www.zonzini.us 

www.zonzini.es 

www.zonzini.fr 

 www.zonzini.de 

 
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento siamo a Vostra completa disposizione.  

         ZONZINI SRL  
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