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GRAZIE PER AVER SCELTO FIDO SALISCALE
Speriamo che queste istruzioni Vi servano a farvi diventare dei bravi utilizzatori Fido Saliscale. 
Per qualsiasi dubbio, non esitate a contattarci allo 049/6882673
O mandando una mail a 

La ditta FIDO S.R.L. vanta una grande esperienza nella 
costruzione di Saliscale. E’ proprio il Know-how tecnologico 
acquisito, creatosi in anni di ricerche a stretto contatto con la 
produzione e la commercializzazione a livello nazionale, a 

FIDO S.R.L.
Via del Ferroviere, 1
35020 Casalserugo - PD - ITALIA
Tel: 049-6882673 

Per qualsiasi neccessita’ inerente l’uso, la 
manutenzione o la richiesta di parti di ricambio, il 
Cliente e’ pregato di rivolgersi ai Centri di Assistenza 
autorizzati sopra elencati (direttamente presso il 

Macchina Saliscale riportati sulle targhe.

La Macchina e’ realizzata in conformità delle Direttive 
Comunitarie pertinenti ed applicabili nel momento 
della sua immissione sul mercato.
Non rientrando la Macchina nell’ALLEGATO IV della 
DIRETTIVA 89/392/CEE, FIDO S.R.L.  provvede alla 

La Garanzia sui Componenti della Macchina Saliscale 
(parti meccaniche), è garantita da vizi di costruzione o 
difetti di materiale riscontrati entro i 24 (ventiquattro) 
mesi dalla data riportata sulla relativa Bolla di 

La Garanzia comprende esclusivamente le parti 
sostituite e la mano d’opera. Tali operazioni 
avvengono presso la sede del Costruttore.
Non sono compresi nella Garanzia, danni alla 
Macchina causati da :
- trasporto e/o movimentazione (a cura del Cliente); 
errori dell’Operatore del Cliente;

- mancata manutenzione prevista dal presente 
Manuale;

- guasti e/o rotture non imputabili al mal 
funzionamento della stessa;

- sostituzione batterie;
- sostituzione ruote;
- sostituzione cingoli;
- beni consumabili.

E’ cura del Cliente, nei tempi concordati con il 
Costruttore, eseguire quanto indicato nella 
Documentazione.
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SIMBOLO SIGNIFICATO COMMENTO

A ...

AVVERTENZA Indica un’avvertenza od una nota su funzioni
chiave o su informazioni utili.
Prestare la massima attenzione ai blocchi di testo
indicati da questo simbolo.

C ...

CONSULTAZIONE Occorre consultare il Libro Istruzioni prima di
effettuare una determinata operazione.

Il Cliente deve leggere con estrema attenzione le 
informazioni riportate nel presente Manuale, in 
quanto una corretta Predisposizione ed Utilizzazione 
della Macchina Saliscale, costituiscono la base del 
rapporto Costruttore - Cliente.

Questo Manuale ha lo scopo di fornire al Cliente tutte 

adeguato utilizzo della Macchina Saliscale, sia in 
grado di gestire la stessa nel modo più autonomo e 
sicuro possibile.  Esso comprende informazioni 
inerenti  l’aspetto Tecnico, il Funzionamento, lo 
Stoccaggio, la Manutenzione, i Ricambi e la Sicurezza.

leggere attentamente le istruzioni contenute nella 
presente pubblicazione.
In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle 
istruzioni, interpellare il Costruttore per ottenere i 
necessari chiarimenti.

Il Manuale in oggetto e’ rivolto sia all’Operatore che ai 
Conduttori.
I Conduttori non devono eseguire operazioni riservate 

Il Costruttore non risponde di danni derivanti dalla 
mancata osservanza di questo divieto.

Il Manuale di Istruzioni deve essere conservato nelle 
immediate vicinanze della Macchina Saliscale, dentro 
un apposito contenitore e, soprattutto, al riparo da 
liquidi e quant’altro ne possa compromettere lo stato 
di leggibilità.

La Macchina Saliscale è dotata di una batteria per il 
funzionamento.

I componenti principali che costituiscono la Macchi-
na Saliscale, sono:
• Struttura in ABS;
• Accumulatori (batterie);
• Motore; 
• Scheda elettronica con relativi led; 
• Cingoli in gomma;
• Ruote.

POS. DESC.
Carcassa Fido1
Base Fido mobile2
Coperchio3
Coperchio posteriore4
Coperchio batteria5
Perno bloccaggio tubo scorrevole6
Manico Fido7
Blocco perno puleggia8
Alberino d.10 9
Albero movimento ruote10
Puleggia posteriore11
Puleggia anteriore12
Cingolo13
Cuscinetto skf 6800 cfc c14
Perno per tiraggio puleggia15
Lamiera alluminio frontale16
Chiavetta 4x4x2017
Motore 52zyt 24v-8018
Gruppo Ralla Fido19
Gr. Reg. altezza maniglia SX20
Gruppo guida centrale21
Gr. reg. altezza maniglia DX22
Interuttore a bilanciere23
Gruppo ruota esterna24
Corpo serraggio tubo allungabile25
Supporto scheda elettrica26
Leva attuatore27
Carcassa Fido28
Vite TBEI M6x5029
Vite TBEI M6x2030
Carter superiore31
Pomello D.2032
Pignone doppio z=1033
Pignone doppio z=1434
Catena 3/835
Catena 3/836
Attuatore corsa 50 mm37
Anello ferma micro38
Lettore micro 39
Micro40
Piastrina supporto Micro41



2. 3 COMPONENTI PRINCIPALI

I componenti principali che costituiscono la Macchina Saliscale, sono :

ABS
Accumulatori (batterie);

Scheda elettronica con relativi led 
Pulsante di avvio
Cingoli in gomma

2. 4 DIMENSIONI

Le dimensioni d'ingombro  sono riportate nel   lay- - A .

e dimensioni d'ingombro sono:
CHIUSO: L.465cm X L.162cm X 723 H.
APERTO: L.465cm X L.370cm X 1250H.

2. 5 CONDIZIONI AMBIENTALI

della Macchina stessa.

2. 6 VIBRAZIONI

In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni non sono tali da fare 
insorgere situazioni di pericolo .

2. 7 EMISSIONI SONORE

da ridurre alla sorgente il livello di emissione sonora.

2. 8 DATI  TECNICI

Di seguito sono riportati i dati e le caratteristiche tecniche della Macchina Saliscale a cui occorre fare 
riferimento per ogni eventuale contatto con l'Assistenza Tecnica del Costruttore.

TABELLA  2. 8 A  -  Dati e Caratteristiche

L.465cm X L.162cm X 723 H.
L.465cm X L.370cm X 1250H.
KG.8
25 GRADINI/MINUTO con 30KG.
30 GRADINI/MINUTO con 25KG.
12 Volt
KG.30

Gli equipaggiamenti di seguito citati, sono riferiti a Macchine facenti parte della Produzione di serie.
Eventuali forniture speciali, potrebbero, di conseguenza, richiedere particolari diversi da quelli elencati 
.

2. 9. 1 STANDARD

rnita completa di :
(VEDERE 2.2);
Manuale di Istruzioni;

2. 10 FORNITURE  A  RICHIESTA

Resta inteso che qualsiasi modifica e/o aggiunta di accessori, deve essere esplicitamente 
approvata e realizzata a cura del Costruttore .

A ... AVVERTENZA

Qualsiasi modifica o alterazione apportata alla macchina 

sicurezza.

non autorizzate

3.  SICUREZZA

3. 1 AVVERTENZE GENERALI

particolare riguardo alle opportune precauzioni per la Sicurezza elencate in questo capitolo.
egua le avvertenze di seguito elencate :

Mantenere la Macchina Saliscale e la zona di carico in ordine e pulita;
Non rimuovere od alterare le targhe apposte dal Costruttore sulla Macchina Saliscale;
Non rimuovere od eludere i sistemi di Sicurezza della Macchina Saliscale .

3. 2 USO PREVISTO

minimo sforzo per il trasporto di merce varia fino ad un max di 30Kg. 
NB:Per il trasporto di materiale sfuso è consigli
(fornibile dal costruttore del saliscale)

La Macchina non deve essere utilizzata :
Per utilizzi diversi da quelli esposti al 3.2;
In atmosfera a rischio d'incendio;
Esposta alle intemperie;
Con ponticelli elettrici e/o mezzi meccanici che escludano utenze/parti della Macchina Saliscale 
stessa;
Per il trasporto di materiali non idonei alle caratteristiche della Macchina Saliscale.

3. 4 ZONE  PERICOLOSE

Non esistono zone pericolose, durante le operazioni, in quanto la macchina è provvista di tutti i 
dispositivi di sicurezza necessari.
Se si devono effettuare riparazioni e/o manutenzioni rimuovendo i dispositivi di sicurezza, accertarsi 
sempre che a fine lavori i dispositivi siano stati regolarmente e correttamente rimontati.

3. 5 FUNZIONI DI ARRESTO

Le funzioni di arresto della Macchina Saliscale, sono le seguenti :

Pulsante di avvio 
Interruttore senso di marcia (0= fermo)

3. 6 PROCEDURE DI LAVORO SICURE

3. 7 TARGHE

A ...
AVVERTENZA

LE TARGHE DI AVVERTIMENTO CHE SVOLGONO FUNZIONE 
DI SICUREZZA NON DEVONO ESSERE RIMOSSE, COPERTE 

O DANNEGGIATE

4.   INSTALLAZIONE

4.1 STOCCAGGIO

relative al luogo ed ai tempi di Stoccaggio : 

     Immagazzinare la Macchina Saliscale in luogo chiuso;
     Proteggere la Macchina Saliscale da urti e sollecitazioni;
     Proteggere la Macchina 
     Evitare che la Macchina Saliscale venga a contatto con sostanze corrosive.

4.2 PREDISPOSIZIONI

Consultare le informazioni contenute al paragrafo 1.5
Al fine di evitare qualsiasi tipo di problema al momento dell'avviamento della Macchina Saliscale, e' 
bene attenersi a quanto di seguito descritto:

vanno verificati durante le operazioni di salita.

1. N. 1 led verdi acceso (batteria con carica massima);
2. N. 1 led verdi acceso e lampeggiante (ricaricare);
3. N. 1 led rosso acceso (fermarsi e ricaricare);

NB: Il carrello ha un autonomia di 15 piani( circa 250 gradini) pertanto vi consigliamo di 

dello stesso

5      FUNZIONAMENTO

5. 1 ADDETTI

La persona addetto ad operare sulla Macchina Saliscale, deve possedere i requisiti 
ed essere, inoltre, a conoscenza del presente Manuale e di tutte le informazioni relative alla Sicurezza 
:

Cultura generale e tecnica a livello sufficiente per comprendere il contenuto del Manuale.
Conoscenza delle principali Norme igieniche, antinfortunistiche e tecnologiche.

5. 2 MESSA IN FUNZIONE

massimo il carrello saliscale.

Esercitarsi senza carico per almeno ;
Evitare in maniera assoluta di caricare persone da sfruttare come carico;

arica batterie.

ATTENZIONE

Si ricorda che con le basse temperature il rendimento di qualsiasi batteria si 
riduce anche del 50%, pertanto si consiglia di caricare le batterie in 

luogo caldo.

5.3 SALITA/DISCESA CORRETTA

SALITA:
Mantenere una leggera tensione verso se stessi in modo da far appoggiare sempre il cingolo a 
ridosso del gradino successivo.

DISCESA:
Mettere tutte e spingere il carrello verso la fine del gradino 
tenendo sempre schiacciato il pulsante di avvio.

5.4 ACCORTEZZE SUL FUNZIONAMENTO

Caricare sempre il carrello considerando di caricare sempre i prodo
base
Per trovare il punto di equilibrio ottimale schiacciare il dispositivo di 
manubrio in maniera che la persona sia perfettamente eretta con il bra
In piano camminare normalmente come se si stesse utilizzando un semplice trolley (valigia 
da viaggio)

2.4 CONDIZIONI AMBIENTALI
E’ preferibile non usare la macchina 
Saliscale con particolari condizioni 
ambientali che, potrebbero 
compromettere l‘integrità della 
Macchina stessa.

2.5 VIBRAZIONI
In condizioni di impiego conformi alle 
indicazioni di corretto utilizzo, le 
vibrazioni non sono tali da fare 
insorgere situazioni di pericolo.

2.6 EMISSIONI SONORE
La Macchina e’ progettata e realizzata 
in modo da ridurre alla sorgente il 
livello di emissione sonora. 
L’emissione massima è di 60dB. 

2.7 DATI  TECNICI
Di seguito sono riportati i dati e le 
caratteristiche tecniche della 
Macchina Saliscale a cui occorre fare 
riferimento per ogni eventuale 
contatto con l’Assistenza Tecnica del 
Costruttore.

2.9 EQUIPAGGIAMENTO
Gli equipaggiamenti di seguito citati, 
sono riferiti a Macchine facenti parte 
della Produzione di serie.

Eventuali forniture speciali, 
potrebbero, di conseguenza, richiedere 
particolari diversi da quelli elencati.

2.9.1 STANDARD
La Macchina e’ fornita completa di:

- (VEDERE 2.2);

- Manuale di Istruzioni;

- Dichiarazione di Conformità;

- Carica Batterie.

2.10 FORNITURE  A  RICHIESTA
Resta inteso che qualsiasi modifica 
e/o aggiunta di accessori, deve essere 
esplicitamente approvata e realizzata 
a cura del Costruttore.

3. SICUREZZA

3.1 AVVERTENZE GENERALI
L’Operatore deve leggere con molta 
attenzione le informazioni riportate 
nel presente Manuale, con particolare 
riguardo alle opportune precauzioni 
per la Sicurezza elencate in questo 
capitolo.

E’ indispensabile, inoltre, che 
l’Operatore segua le avvertenze di 
seguito elencate:

- Mantenere la Macchina Saliscale e la 
zona di carico in ordine e pulita;

- Non rimuovere od alterare le targhe 
apposte dal Costruttore sulla 
Macchina Saliscale;

- Non rimuovere od eludere i sistemi 
di Sicurezza della Macchina Saliscale.

3.2 USO PREVISTO
La Macchina e’ concepita e costruita 
per salire o scendere le scale anche 
strettissime e senza il minimo sforzo 
per il trasporto di merce varia fino ad 
un max di 15 kg (FIDO STANDARD) e 30 
kg (FIDO MATE 30).

NB:Per il trasporto di materiale sfuso è 
consigliabile l’acquisto di un 
borsone/contenitore 

(fornibile dal costruttore del saliscale).

3.3 CONTROINDICAZIONI  D’USO
La Macchina non deve essere 

utilizzata:

-Per utilizzi diversi da quelli esposti al 
3.2;

-In atmosfera a rischio d’incendio;

-Esposta alle intemperie;

-Con ponticelli elettrici e/o mezzi 
meccanici che escludano utenze/parti 
della Macchina Saliscale stessa;

-Per il trasporto di materiali non 
idonei alle caratteristiche della 
Macchina Saliscale.

3.4 ZONE  PERICOLOSE
Non esistono zone pericolose, durante 
le operazioni, in quanto la macchina è 
provvista di tutti i dispositivi di 
sicurezza necessari.

manutenzioni rimuovendo i dispositivi 
di sicurezza, accertarsi sempre che a 
fine lavori i dispositivi siano stati 
regolarmente e correttamente 
rimontati.

3.5 FUNZIONI DI ARRESTO
Le funzioni di arresto della Macchina 
Saliscale, sono le seguenti:

Pulsante di avvio con 3 funzioni 
(1=salita/0=fermo/2=discesa)

3.6 PROCEDURE DI LAVORO 
SICURE
La Macchina e’ concepita e realizzata 
con l’intento di eliminare tutti i rischi 
correlati al suo uso.

3.7 TARGHE

4. INSTALLAZIONE
4.1 STOCCAGGIO
In caso di lunga inattività, la Macchina 

Saliscale deve essere immagazzinata 
con le precauzioni relative al luogo ed 
ai tempi di Stoccaggio:

-Immagazzinare la Macchina Saliscale 
in luogo chiuso;

-Proteggere la Macchina Saliscale da 
urti e sollecitazioni;

-Proteggere la Macchina Saliscale 
dall’umidità e da escursioni termiche 
elevate;

-Evitare che la Macchina Saliscale 
venga a contatto con sostanze 
corrosive. 

4.2 PREDISPOSIZIONI
Consultare le informazioni contenute 
al paragrafo 1.5

Al fine di evitare qualsiasi tipo di 
problema al momento dell’avviamento 
della Macchina Saliscale, e’ bene 
attenersi a quanto di seguito descritto:

L‘autonomia del carrello è visibile 
tramite gli appositi led verdi e rossi 
posti sul frontale. I led vanno verificati 
durante le operazioni di salita.

LED CARRELLO

Led verde acceso= batteria con carica 
massima; 

led verde acceso e lampeggiante = 
ricaricare;

led rosso acceso= anomalia;

LED CARICABATTERIE 
led arancione = il caricabatterie sta 
caricando la batteria del carrello;

Piombo

20

45cm X 40cm X 120cm

47cm X 16cm X 73cm

12 V

9 Kg

5 piani

15 Kg

Litio

40

55cm X 40cm X 130cm

55cm X 15cm X 80cm

24 V

12 Kg

40 piani

30 Kg

55cm X 40cm X 130cm

55cm X 15cm X 80cm

12 Kg

40 piani

30 Kg

Litio

40

24 V

Batteria

Motore

Gradini / minuto

Misure aperto

Misure chiuso

Peso

Autonomia

Portata



5.4  DIVIETO DI MODIFICHE

QUALSIASI MODIFICA O ALTERAZIONE APPORTATA ALLA MACCHINA E’ VIETATA PER 
RAGIONI DI SICUREZZA. IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI 
MODIFICHE NON AUTORIZZATE DALLO STESSO.

6 MANUTENZIONE E RICAMBI

6. 1 MANUTENZIONE

Non necessita di manutenzione ad esclusione di un controllo periodico di caricamento di batteria.

6. 2 VERIFICHE PERIODICHE DI SICUREZZA

• Dopo l‘uso si raccomanda di spegnere la Macchina Saliscale, sempre con l‘interruttore generale;
• Si raccomanda di non usare idropulitrici per lavare il carrello;
• Pulire solo con prodotti neutri (no solventi o simili)
• Non lasciare il carrello sotto la pioggia;
• Verificare periodicamente che le viti delle ruote siano ben fissate.

6. 4 DIAGNOSTICA

RICERCA GUASTI NOTE

Il carrello non funziona  

Controllare che l’interruttore
senso si marcia sia in posizione 1
o 2.

Controllare che il led luminoso
non sia rosso.

6. 5 SUGGERIMENTI

Il caricabatterie durante la ricarica deve avere il led rosso acceso ed a carica completata si deve 
accendere la luce verde.
Nb: Prima di inserire lo spinotto di carica sul carrello controllare che l’interruttore di marcia sia a 0.
• CARICABATTERIA da 12V 0.5 Ah. ( da corrente civile 220 Volt )
Una volta completata la carica è consigliabile staccare sia la presa di corrente che, la presa del 
carrello.

7 DEMOLIZIONE

7. 1 DEMOLIZIONE

All'atto della Demolizione e' necessario separare le parti in materiale plastico e componentistica 
elettrica,   che devono essere  inviate a raccolte differenziate nel rispetto della Normativa vigente .

By MARIO SNC
Via San Mauro n. 10
35020 Casalserugo – PD - ITALY
Tel. 049-7387901 fax 049-8749245
http://www.fidotrolley.com

E - mail: info@fidotrolley.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’/ KONFORMITATERKLARUNG/ DECLARATION OF CONFORMITY / 
DECLARATION DE CONFORMITE’ / DECLARACION DE CONFORMIDAD

Sii attesta che il saliscale Fido Trolley è costruito in conformità alle direttive europee applicabili al 
momento della sua immissione sul mercato.

Non rientrando il carrello nell’allegato IV della direttiva 89/392/ CEE Mario snc provvede 
all’autocertificazione CE.

GARANZIA FIDO TROLLEY

La Ditta MARIO S.n.c. garantisce il suo prodotto per il periodo di  (2) DUE ANNI facendo
riferimento dalla data riportata sulla relativa Bolla di consegna/Fattura/Scontrino Fiscale.

CONDIZIONI PER LA VALIDITA’ DELLA GARANZIA

Le prestazioni in garanzia sono completamente gratuite e verranno effettuate presso la sede del 
costruttore.
Non sono compresi nella garanzia, danni alla macchina causati da:

• Mancanza manutenzione prevista dal presente manuale
• Guasti e/o rotture non imputabili al mal funzionamento della stessa
• Sostituzione batterie (DURATA GARANZIA 6 MESI)

• Usura materiali di consumo (cingoli/ruote/pulsanti)

?
SCHIENA STORTA,

NO SI
SCHIENA DRITTA,

NO?
SCHIENA STORTA,

SI
SCHIENA DRITTA,

1 INTERRUTTORE DI SENSO DI MARCIA
(1=discesa 0=fermo 2=salita)

2 DISPOSITIVO ALLUNGAMENTO MANUBRI

3 PRESA PER RICARICA

4 RUOTE ESTRAIBILI

5 BASE RICHIUDIBILE

led verde acceso = il caricabatterie è 
stato inserito correttamente nella 
presa di corrente oppure il 
caricabatterie ha completato la carica 
della batteria del carrello.

Vi consigliamo di ricaricare le batterie 
il prima possibile. Questa operazione 
garantirà una maggiore durata dello 
stesso.

5. FUNZIONAMENTO
5. 1 ADDETTI
La persona addetta ad operare sulla 
Macchina Saliscale, deve possedere i 
requisiti di seguito indicati, ed essere, 
inoltre, a conoscenza del presente 
Manuale e di tutte le informazioni 
relative alla Sicurezza:
•  Cultura generale e tecnica a livello 
sufficiente per comprendere il 
contenuto del Manuale.
•  Conoscenza delle principali Norme 
igieniche, antinfortunistiche e 
tecnologiche.

5. 2 MESSA IN FUNZIONE
Se si osserveranno i suggerimenti 
contenuti in questo manuale, si avrà la 
possibilità di sfruttare al massimo il 
carrello saliscale.

•  Esercitarsi senza carico per almeno 
mezz’ora;
•  Evitare in maniera assoluta di 
caricare persone da sfruttare come 
carico;
•  Dopo l‘uso si raccomanda di 
spegnere la macchina con l‘interruttore 
in posizione “0”.
•  E‘ consigliabile controllare spesso le 
batterie in modo da tenerle sempre in 
massima carica tramite l‘apposito 
carica batterie.
5.3 SALITA/DISCESA CORRETTA
SALITA:
Mantenere una leggera tensione verso 
se stessi in modo da far appoggiare 

sempre il cingolo a ridosso del gradino 
successivo. Tirare leggermente verso di 
sè il carrello quando i cingoli sono a 
fine corsa per favorire il meccanismo a 
3 ruote. 

DISCESA:
Mettere tutte e due mani sull’apposita 
impugnatura e spingere il carrello verso 
la fine del gradino. 

5.4 ACCORTEZZE SUL 
FUNZIONAMENTO
- Caricare sempre il carrello 
considerando di caricare sempre i 
prodotti più pesanti vicini alla base.
- Per trovare il punto di equilibrio 
ottimale schiacciare il dispositivo  di 
allungamento del manubrio in maniera 
che la persona sia perfettamente eretta 
con il braccio teso.
- Assicurarsi sempre che gli attacchi 
del dispositivo di allungamento siano 
sempre ben inseriti; si sentirà un 
“click” distintamente. Se non sono ben 
inseriti si rischia di rompere il 
dispositivo di allungamento. 
- In piano camminare normalmente 
come se si stesse utilizzando un 
semplice trolley (valigia da viaggio). In 
piano il carrello NON è motorizzato. 

5.5  DIVIETO DI MODIFICHE

QUALSIASI MODIFICA O ALTERAZIONE 
APPORTATA ALLA MACCHINA E’ VIETATA 

PER RAGIONI DI SICUREZZA. IL 
COSTRUTTORE DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ IN CASO DI 
MODIFICHE NON AUTORIZZATE DALLO 
STESSO.

6. MANUTENZIONE E RICAMBI
6. 1 MANUTENZIONE
Non necessita di manutenzione ad 
esclusione di un controllo periodico di 
caricamento di batteria.

6. 2 VERIFICHE PERIODICHE DI 
SICUREZZA
• Dopo l‘uso si raccomanda di spegnere 
la Macchina Saliscale, sempre con 
l‘interruttore generale;
• Si raccomanda di non usare 
idropulitrici per lavare il carrello;
• Pulire solo con prodotti neutri (no 
solventi o simili)
• Non lasciare il carrello sotto la 
pioggia;
• Verificare periodicamente che le viti 
delle ruote siano ben fissate.

6. 3 DIAGNOSTICA

6. 4 SUGGERIMENTI
FIDO MATE 30: Durante la ricarica sul
caricabatterie deve comparire un led 
arancione
acceso; a carica completa comparirà 
un led verde.
FIDO STANDARD: Durante la ricarica sul
caricabatterie deve comparire un led 
arancione
acceso; a carica completa il led si 
spegnerà.
NB: IL TEMPO DELLA RICARICA
COMPLETA DI FIDO MATE 30 È DI 3 
ORE E  DI FIDO STANDARD E’ DI CIRCA 
6 ORE. 

Prima di inserire lo spinotto di carica 
sul carrello, controllare che 
l’interruttore di marcia sia a 0.
CARICABATTERIE da 12V 0.5 Ah (da 
corrente civile 220 Volt).
Una volta completata la carica è 
consigliabile staccare sia la presa di 
corrente che la presa
dal carrello.

7 DEMOLIZIONE
7. 1 DEMOLIZIONE
All’atto della Demolizione e’ necessario 
separare le parti in materiale plastico e 
componentistica elettrica,   che devono 
essere  inviate a raccolte differenziate 
nel rispetto della Normativa vigente.

8. ALLEGATI
8.1 DICHIARAZIONI

• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si attesta che il saliscale Fido è 
costruito in conformità alle direttive 
europee applicabili al momento della 
sua immissione nel mercato.
Non rientrando il carrello nell’allegato 
IV della DIRETTIVA MACCHINE 
2006/42/CE, FIDO S.R.L. provvede 
all’autocertificazione CE.”

GARANZIA
La Ditta FIDO S.R.L. garantisce il suo
prodotto per il periodo di (2) DUE ANNI 
facendo riferimento alla data riportata 
sulla relativa Bolla di 
consegna/Fattura/Scontrino Fiscale. 
Nel caso di acquisto da parte di 
un’azienda il periodo di garanzia è di 1 
ANNO. Le prestazioni in garanzia sono
completamente gratuite e verranno 
effettuate
presso la sede del costruttore.
VEDI PARAGRAFO 1.4.1

Mettere tutte e due mani sull’apposita 
impugnatura e spingere il carrello 
verso la fine del gradino. 

Tirare leggermente verso di sè il 
carrello quando i cingoli sono a fine 
corsa per favorire il meccanismo a 3 
ruote. 

Non salire le scale con Fido 
trainandolo in una posizione che 
implichi una postura scorretta della 
schiena.

Non salire le scale con Fido 
spingendolo in una posizione che 
implichi una postura scorretta della 
schiena.



Scansionami col telefono 
per accedere al
DOCUMENTO INTEGRATIVO 
DEL LIBRETTO D’ISTRUZIONI

FIDO S.R.L.
Via del Ferroviere, 1

35020 Casalserugo - PD - ITALIA
Tel: 049-6882673 

Web:
E-mail:

Capitale Sociale: €200.000 I.V. 


