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1. Dichiarazione di conformità 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 

Ksp Italia Srl  

Via dell’Artigianato, 1  
06031 Bevagna (PG) 

 

Dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità che i dispositivi medici 

Declares and guarantees under own responsibility that the medical device  

 

SHERPA N 900 Montascale su a cingoli per sedie a rotelle 

 

soddisfa tutte le disposizioni e requisiti essenziali applicabili della Direttiva 93/42/CEE sui 

Dispositivi Medici emendata dalla Direttiva 2007/47/CE e del D. Lgs. n. 46 del 24/02/1997, 

come modificato dal  D. Lgs. n. 37 del 25/01/2010. 

Satisfy all the applicable provisions and essential requirements in the Directive 93/32/CE 

regarding the medical devices amended by the Directive 2007/47/CE and D. Lgs. n. 46 del 

24/02/997 as emended by D. Lgs. n.37 of 25/01/10 

 

Il dispositivo in oggetto è da considerarsi come appartenente alla classe I secondo 

l’allegato IX della Direttiva 93/42/CEE;  

the device is to be considered in class I according to annex IX Directive 93/42/CEE 

 

 

 

KSP S.r.l. 

Il legale Rappresentante 

Claudio Emanuelli 

 

Bevagna, li 13/10/2015 
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3. Destinazione d’uso 

 
Il presente manuale è redatto tenendo conto delle caratteristiche, conoscenze, livello culturale e 
addestramento dell’operatore/’utente finale. 

 L’operatore che manovra il montascale deve avere: 

 Acquisito una perfetta conoscenza del prodotto. 

 Età maggiore di 18 anni; 

 Robusta costituzione fisica e sana costituzione psichica (a titolo indicativo non fare uso di 
alcol o droghe, non essere affetto da patologie mentali, quali ad esempio patologie che 
comportino allucinazioni, perdita di equilibrio e simili; in caso di dubbio contattare il 
fabbricante); 

 Capacità di valutare situazioni pericolose ed agire con calma e ponderatezza; 

 Ottima conoscenza   della lingua italiana parlata e scritta al fine di comprendere il manuale 
e apprenderne i contenuti; 

 Conoscenza del significato dei simboli e marcature; 

 Capacità di salire le scale all’indietro; 

 Non essere in difficoltà a rimanere in piedi o a stare in equilibrio. 

 

  VERIFICARE L’IDONEITA’ DELL’AMBIENTE PRIMA DI OGNI USO!!  

L’Operatore/utente finale è sempre del tutto responsabile della conformità/compatibilità dei locali in 
cui avviene l’utilizzo del prodotto. 

Per verificare l’idoneità dell’ambiente dove verrà impiegato il montascale, è possibile anche 
richiedere gratuitamente un sopralluogo dimostrativo che verrà effettuato da personale autorizzato, 
con lo scopo di accertare la compatibilità fra il dispositivo medico e l’ambiente di utilizzo. 

 

 IL MONTASCALE NON È ADATTO PER SPOSTAMENTI ALL’APERTO MA 
SOLTANTO PER USO DOMESTICO ED INTERNO. 

 

Il dispositivo medico SHERPA, è un ausilio per disabili che permette a   persone con ridotte 
capacità motorie di superare vincoli architettonici con l’assistenza di un operatore. 

È un dispositivo medico di classe I come da allegato IX Direttiva 93/42/CEE, 2007/47/CE e D. Lgs. 
37/2010 ed è costruito nel rispetto della normativa nazionali ed internazionali riguardanti i 
dispositivi medici e gli ausili per disabili e regolarmente iscritti nel Repertorio dei Dispositivi Medici 
del Ministero della Salute. 



 
Numero: 110.6 Rev: 1 Data: 29/06/2016  N° File: Md SHERPA N900 Rev_1_ITA.doc    
   

8 

Il Montascale è uno strumento mobile che può essere trasportato e utilizzato su vari tipi di scale, 
assicurando completa libertà di movimento, sicurezza e comfort del passeggero e riducendo al 
minimo lo sforzo del personale assistente. 

Il Montascale è indicato per soggetti non deambulanti che necessitano di essere spostati su piani 
diversi all’interno di edifici con l’assistenza di un accompagnatore. 

É costituito da una struttura metallica azionata da un motore in corrente continua, alimentato da 
una batteria ricaricabile.  La movimentazione avviene tramite un timone su cui sono installati i 
comandi e le interfacce di monitoraggio e controllo dei parametri di funzionamento (i.e. stato della 
batteria, inclinazione, ecc). 

Il dispositivo consente di affrontare scale dritte, aventi le caratteristiche elencate in seguito. 

Il montascale è adibito esclusivamente  al trasporto di persone come indicato nel 

presente documento. 

 
Il suo utilizzo deve avvenire entro i limiti e secondo le modalità esplicitamente descritte dal 
fabbricante nel presente Manuale. Il fabbricante si ritiene pertanto sollevato da ogni responsabilità 
per danni derivanti da uso improprio del prodotto da parte di persone non addestrate, nonché per 
eventuali modifiche o interventi non autorizzati, ivi compreso l’utilizzo di ricambi diversi da quelli 
direttamente acquistati da KSP (o da essa autorizzati), eventi eccezionali, inosservanza totale o 
parziale delle istruzioni riportate nel presente manuale.  


