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WM SYSTEM  S.r.l.
42047  ROLO (RE)  ITALY

Sede legale: Via 2 Giugno, 5   –   Sede operativa: Via Campogrande, 94/96
Tel +39 0522 665664  –  Fax +39 0522 660327  –  info@wmsystem.com  –  www.wmsystem.com

P. IVA:  IT00325950350

Mod. 9A.xxx*
Mod. 9A.xxx*/ECO

* lunghezza rampa in cm

ISTRUZIONI 
PER  L’USO

GARANZIA  -  La ditta WM SYSTEM S.r.l. garantisce i propri prodotti da difetti di fabbrica-
zione o da difetti relativi al materiale utilizzato in fase di lavorazione degli stessi. Tutti i prodotti 
venduti dal Fabbricante sono coperti dalla garanzia convenzionale tra Produttore e Cliente che 
rivesta la qualità di Consumatore, ed anche dalla garanzia legale per i difetti di conformità, di 
cui agli articoli 128-135 D. Lgs. n. 206/2005.  Il periodo di validità della presente ga-
ranzia è di 24 mesi a decorrere dalla data della fattura, che sia stato acqui-
stato direttamente presso il Fabbricante o i suoi concessionari autorizzati 
in Italia o all’estero. La presente garanzia prevede la riparazione o la sostituzione del 

componente difettoso, riconosciuto come tale dal Fabbricante ed esclusivamente durante il pe-
riodo di validità della garanzia stessa. Il Fabbricante non sarà responsabile per eventuali danni 
accidentali, consequenziali, relativi ad uso improprio del prodotto o a danni di componenti sog-
getti a normale usura. Il consumatore è tenuto entro 5 gg della consegna del bene a denun-
ciare i difetti palesi che sono riscontrabili con una semplice ed immediata ispezione del bene. 
Nel caso in cui la merce dovesse essere consegnata al Consumatore con un imballaggio dan-
neggiato a causa del trasporto, il Consumatore potrà sottoscrivere il documento di trasporto 
con RISERVA (indicandone le cause) o in casi più gravi sarà autorizzato a rifiutare la merce. 

Rampe di carico,
portatili e telescopiche.

Rampa WM TELESCOPIC
Rampa WM TELESCOPIC ECO
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1 - MOVIMENTAZIONE E CONTENUTO DELL’IMBALLO

2 - USO PREVISTO  -  DESCRIZIONE

Le rampe WM TELESCOPIC / WM TELESCOPIC ECO sono rampe di carico 
amovibili e telescopiche.
Queste rampe sono dotate di bandella d’appoggio ripiegabile e di pianale al-
lungabile sfilandone telescopicamente l’elemento scorrevole (anima).
Realizzate in alluminio anodizzato (non anodizzato in versione ECO).
USO PREVISTO
L’uso previsto per queste rampe di carico (nei limiti specificati) è quello di per-
mettere il superamento di dislivelli a:
–  carrozzine per disabili accompagnate
–  biciclette o motocicli
–  piccoli carrelli accompagnati manualmente per carico / scarico merci 
–  attrezzature leggere su ruote (rasaerba, ecc.).

DESCRIZIONE - WM TELESCOPIC E WM TELESCOPIC ECO  (Fig. 6-7)
Rampe realizzate in alluminio con il pianale di camminamento (1) antiscivolo.
Il pianale di camminamento si compone di due elementi principali: corpo (2) e 
anima (3). L’anima è sfilabile telescopicamente lungo le guide di scorrimento  
laterali (costituite dai bordi anticaduta 6) per consentire l’allungamento della 
rampa. All’estremità di testa del corpo (2) è incernierata la bandella (4) di 
appoggio al piano superiore del dislivello. Tra i due lati esterni della bandella 
e le rispettive cerniere sono presenti le dime di appoggio (9) per apertura 
rampa ad angolazione prestabilita. Esse sono parte di un sistema d’appoggio 
regolabile che prevede 4 posizioni. Questo sistema permette alla rampa di 
adattarsi meglio all’ampiezza del dislivello H da superare. La bandella può 
essere ruotata e chiusa con gancio di sicurezza a leva (7). Sul dorso del corpo 
è presente il tampone (8) di bloccaggio anti-sfilamento (a rampa chiusa). La 
rampa è dotata di maniglia laterale (5) per presa / sollevamento.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESENTI (Fig. 6)
–  Bordi laterali anticaduta (6) aventi altezza = 5 cm
–  Gancio di sicurezza a leva per chiusura laterale della rampa (7).
–  Tampone anti-sfilamento (8) per bloccaggio dell’anima (3) tutta rientrata. 

L’innesto è automatico a bandella chiusa con gancio di sicurezza (7).
–  Perni (S) per il fissaggio della bandella (4) alla superficie di appoggio.

Differenza tra WM TELESCOPIC e WM TELESCOPIC ECO (Fig. 7)
Entrambe le versioni hanno medesimo funzionamento e stessi elementi.
Caratteristiche specifiche della sola versione WM TELESCOPIC
- realizzata in alluminio anodizzato.
- foratura (T1) sul pianale di camminamento (corpo e anima)
- fresature superiori (T2) sui bordi laterali all’estremità di testa del corpo
- bandella avente profilo dei lati dritto (T3)
- colorazione gialla (T4) sulla parte esterna dei bordi laterali

Al ricevimento della rampa controllare che l’imballaggio sia integro e non dan-
neggiato (Fig. 1). Smaltire gli imballaggi secondo disposizioni / leggi vigenti.
Appoggiare l’imballaggio al suolo, aprirlo e verificare che all’interno siano presenti:
- Rampa scelta - Busta con 2 perni di fissaggio (S) - Istruzioni per l’uso (Fig. 2).
Diversamente contattare subito WM SYSTEM S.r.l. (vedere Garanzia).
Leggere e attenersi sempre scrupolosamente a quanto riportato nelle Istruzio-
ni per l’uso. Conservarle con cura, sempre disponibili e, in caso di smarrimen-
to o logoramento, richiederne una copia a WM SYSTEM S.r.l. comunicando 
modello della rampa e N. di serie.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

S
gancio di
sicurezza
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MODELLO

LARGH.
LUNGH.
PORTATA

NUM. SERIE

ANNO

MAX. 300 kg
661 lbs  

LOADING RAMPS
RAMPE DI CARICO

ROLO (RE) - MADE IN ITALY
E. info@wmsystem.com

T. (+39) 0522.665664
www.wmsystem.com

REGULATION

H

MAX.

ETICHETTE DI SICUREZZA E INFORMAZIONE 
(Fig. 5 - 6)
–  E1:  Etichetta Indicazione portata MAX. per una coppia di rampe.
–  E2:  Indicazioni regolazione bandella di testa (4) in funzione di H
–  E3:  Etichetta Pericolo di schiacciamento.
–  E4:  Etichetta recapiti WM SYSTEM S.r.l.
–  E5:  Etichetta identificativa della rampa e N. di serie

E2

E5

E1

E4
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E4
E5

E2
E3

Lato sinistro

Lato destro

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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WM TELESCOPIC
Mod. 9A.xxx*
(alluminio anodizzato)

WM TELESCOPIC ECO
Mod. 9A.xxx*/ECO
(alluminio non anodizzato)

coda

testa

testatesta

codacoda

E3

* lunghezza rampa in cm
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MAX.
SFILO
ANIMA

RAMPA APERTA

APERTURA

MAX.
APERTURA
BANDELLA

1
2

POSIZIONAMENTO
Fig. 8 - Sollevare e movimentare la ram-
pa sempre impugnando la maniglia (5) 
presente di lato.
La rampa deve essere movimentata 
sempre chiusa con gancio di sicurezza 
bloccato.
Accertarsi che non vi siano ostacoli o im-
pedimenti per l’apertura della rampa.

A - Appoggiare la rampa (chiusa) su suo-
lo livellato, e non in pendenza.

B - Sbloccare poi il gancio di sicurezza. 
C - Ruotare la bandella (4) fino alla sua 

mass≠ima apertura.
 La MAX. apertura della bandella si ha 

quando le dime (9) appoggiano sulle 
rispettive incudini (10).

D - Fare scorrere l’anima della rampa per 
ottenere la MAX. lunghezza del pia-
nale di camminamento.

 Perché la rampa funzioni in totale 
sicurezza deve avere l’anima com-
pletamente estesa di tutta la sua lun-
ghezza (fino al “clack” di fine corsa).

E - Coricare al suolo la rampa estesa.
F - Ora, con il pianale di camminamento 

rivolto verso l’alto, sollevarla all’estre-
mità della testa appoggiando la ban-
della regolabile sul piano alto Z da 
raggiungere (gradino / vano furgone).

 Posizionare la bandella (4) in modo 
tale che questa copra più superficie 
possibile del piano alto Z (Fig. 9). 

 Evitare il posizionamento della ban-
della (4) molto vicino allo spigolo del 
piano alto Z.

G - Per maggiore stabilità fissare la ram-
pa con i perni S (forniti) dopo aver fo-
rato Ø 8.5 mm il piano Z (Fig. 10).

 Il corretto fissaggio impedisce movi-
menti anche accidentali della rampa 
dalla posizione di utilizzo.

Procedere allo stesso modo per la 
seconda rampa se presente.

Per regolare la bandella in base 
all’altezza del piano Z vedere il cap. 
REGOLAZIONI.

3 - POSIZIONAMENTO e USO DELLA RAMPA

Z F

G

E

C

Fig. 8

D

Fig. 9

Fig. 10

SI

NO

Z

Z

S (X 2)

Z

suolo

A

B

GANCIO
SBLOCCATO

10

4

5

MAX.

MAX.

9 - DIME IN APPOGGIO

clack!
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ANIMA
RIENTRATA

GANCIO
BLOCCATO

BANDELLA
CHIUSA RAMPA

CHIUSA

1

2

3

 AVVERTENZA
Fig. 11-12 - Le superfici su cui appoggia la rampa devono 
essere entrambe orizzontali, piane, pulite e non cedevoli. 
Devono inoltre essere idonee a sostenere il peso della ram-
pa più il carico MAX. ammesso (sez. Dati tecnici).

Se in uso vi è una coppia di rampe:
–  il piano alto di appoggio deve essere il mede-

simo per entrambe
–  il piano inferiore di appoggio (suolo) deve es-

sere il medesimo per entrambe.

Queste rampe non possono essere utilizzate a 
ponte o come passerelle per barche (Fig. 13-14).

USO DELLA RAMPA
Procedere con le operazioni di carico / scarico, assicuran-
dosi che la distribuzione del peso, sul pianale della rampa, 
sia uniforme.
Per rimuovere la rampa e trasferirla, svolgere a ritroso le 
operazioni appena descritte per il posizionamento.
Fig. 15 - Ritrarre completamente l’anima, ruotare e chiudere 
la bandella, bloccare con il gancio di sicurezza.
Sollevare, trasferire o movimentare la rampa 
sempre impugnando la maniglia.

PULIZIA E CURA DELLA RAMPA
Evitare il deposito di detriti o spor-
cizia nelle parti di scorrimento tra 
anima e corpo.
Pulire la rampa usando acqua e 
non solventi o liquidi corrosivi. 
Lubrificare le cerniere.
Controllare frequentemente il ser-
raggio di viti, dadi ed il regolare 
funzionamento della rampa.

SI

NO

NO

NO

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

a
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REGOLAZIONE BANDELLA
In funzione all’altezza del dislivello H è possibile regolare l’apertura MAX. 
della bandella (4) perché questa appoggi in modo regolare al piano alto (Z).
Sono possibili 4 aperture MAX. (cioè posizioni di lavoro) prestabilite della 
bandella che determinano 4 rispettivi angoli (a) di inclinazione del pianale 
di camminamento (1) rispetto al suolo (Fig. 16-19).
L’apertura MAX. (scelta) della bandella è determinata dal posizionamento 
e fissaggio delle dime di appoggio (9) presenti sui lati esterni della bandella 
stessa. In base a come è montata la dima di appoggio si determina l’aper-
tura MAX. della bandella (Fig. 19).

1 - Svitare viti, dadi per rimuovere le dime (9) di appoggio e le rondelle di 
spessoramento (Fig. 18).

2 - Sulle dime (9) vi sono due incavi di appoggio (A1-A2) alle estremità e 
un incavo V di indicazione (Fig. 17). 

 Individuare il giusto orientamento delle dime secondo lo schema ripor-
tato in (Fig. 16-19). 

 Entrambe le dime devono avere lo stesso orientamento.

3 - Riposizionare le rondelle di spessoramento, le dime, le viti e i dadi.

4 - Fissare le piastrine P1 e stringere i dadi (coppia serraggio = 5Nm).

5 - Verificare che aprendo al MAX la bandella entrambe le dime appoggino 
correttamente sulle incudini delle piastrine P2 (Fig. 20).

6 - Entrambe le rampe devono avere identica regolazione: stessa apertura 
MAX. delle bandelle e stessa lunghezza dei piani di camminamento.

H

4 - REGOLAZIONI - INCLINAZIONE DELLA RAMPA

H α

Z

Z

A1

V

A2

INCUDINE
P2 

9 - DIME IN
APPOGGIO

4

1

a = 23.5°
a = 19.5°
a = 15.5°
a = 11.5°

9

4

4

P1

P1

9

9

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 18

Fig. 20
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5 - AVVERTENZE DI SICUREZZA

LIMITI E CONDIZIONI D’USO

LA PORTATA DI CARICO MAX. PER UNA COPPIA  
DI RAMPE WM TELESCOPIC (o TELESCOPIC ECO) È = 300 kg.
LA PORTATA DI CARICO MAX. PER SINGOLA  
RAMPA WM TELESCOPIC (o TELESCOPIC ECO) È = 150 kg.
LE INCLINAZIONI MAX. D’USO CONSENTITE SONO:
– salita/discesa disabili:  .............. inclinazione MAX. = 12 %
– salita/discesa merci:  .................. inclinazione MAX. = 20 %

Accertarsi sempre prima dell’uso che la rampa sia correttamente posizionata, 
livellata e pulita specialmente sul piano di calpestio.
Spegnere sempre il motore e innestare freno di stazionamento prima di posi-
zionare e usare la rampa in appoggio sul piano di carico del veicolo. 
Attenersi alle modalità di movimentazione, installazione ed uso indicati.
Adagiare e riporre in sicurezza, dopo l’uso, la rampa chiusa.
Non lasciare la rampa incustodita. Tenere lontani i bambini.
Verificare l’integrità e perfetta visibilità degli adesivi di sicurezza. Se danneg-
giati o mancanti richiederne a WM SYSTEM S.r.l. e sostituirli.
Verificare periodicamente la perfetta efficienza e funzionamento della rampa.
In caso di guasti o anomalie contattare WM SYSTEM S.r.l.

USI VIETATI O SCORRETTI
È vietato l’uso della rampa nelle seguenti condizioni:
-  Rampa danneggiata, malfunzionante, non integra, manomessa, sporca
-  Rampa chiusa o non posizionata correttamente
-  Pavimenti / superfici scivolosi
- Pavimenti / superfici sconnessi (appoggio non uniforme della rampa sui piani)
-  Oltre i limiti d’uso indicati o in condizioni di visibilità ridotte
- Presenza di pioggia, neve, forte vento o qualsiasi condizione ambientale 

inadeguata per usi della rampa nella massima sicurezza
-  Posizionare la rampa in appoggio su tombini, griglie o superfici non idonee
-  Installare la rampa in luoghi adibiti al transito di veicoli, biciclette, motocicli
-  Sfruttare il piano inclinato della rampa per acquisire velocità scendendo
-  Utilizzi al di fuori di ogni logica di prudenza e buonsenso. Fig. 23

Fig. 24

  PERICOLO
Rischio di schiacciamento aprendo / chiudendo / movimen-
tando la rampa.
Rischio di schiacciamento / cesoiamento in corrispondenza 
delle cerniere (o parti taglienti) aprendo / chiudendo / movi-
mentando la rampa o tra la rampa e le superfici vicine.
Rischio di schiacciamento / cesoiamento, in corrispondenza 
dei fori presenti sul pianale di calpestio, nel caso di scorri-
mento dell’anima lungo il corpo della rampa.
Rischio di taglio / graffio, in caso di urto, dovuto alla pre-
senza di parti taglienti o spigoli vivi su alcuni elementi della 
rampa.

Aprire / chiudere la rampa con cautela facendo attenzione alle mani.
Indossare guanti e scarpe protettivi.
Chiuderla sempre e bloccarla con gancio di sicurezza prima di trasferirla.
Sollevarla / trasferirla / movimentarla impugnando la maniglia.
Non movimentare mai la rampa tenendola con le mani in prossimità delle 
cerniere o delle guide di scorrimento laterali (Fig. 21-22).
Non infilare mai le dita nei fori presenti (Fig. 23).
Operare sempre con massima prudenza e attenzione.

  PERICOLO
Rischio di incespicamento (d’inciampare).
Rischio d’inciampo camminando in direzione laterale verso la rampa. Ac-
certarsi della perfetta visibilità della rampa ad ogni ora del giorno ed in 
qualsiasi condizione. Segnalare sempre la presenza di ostacoli (Fig. 24).

6 - RISCHI RESIDUI

Fig. 22

Fig. 21



WM TELESCOPIC / WM TELESCOPIC ECO Istruzioni per l’uso - Rev. 00 8 / 8

H α

MAX.

7 - DATI TECNICI

PESO RAMPA 
Per conoscere il peso della vostra rampa proce-
dere come segue.
Leggere le misure LARGHEZZA e LUNGHEZZA 
sull’etichetta (E5) applicata alla rampa.
Individuare queste misure nella tabella seguen-
te e quindi il peso corrispondente alla rampa.

WM TESCOPIC e WM TELESCOPIC ECO.

PENDENZE PRESTABILITE MEDIANTE DIME DI APPOGGIO
Sono possibili 4 pendenze da determinare (a scelta) secondo la posizione di mon-
taggio delle dime di appoggio laterali (Fig. 25-26).
La pendenza del pianale di camminamento (1) della rampa rispetto al suolo deve 
essere fatta in funzione alla sua lunghezza e al dislivello H da superare.
Le dime (9) di appoggio montate in una delle 4 posizioni possibili determineranno 
l’angolo (a) più adeguato all’uso. (vedere cap. REGOLAZIONI).

DIMENSIONI - PORTATE - PESI*

         PORTATA MAX. PESO*
         per coppia  singola singola
 A A1 L L1 L2 A2 P P1 di rampe  rampa rampa
 mm mm mm mm mm mm mm mm kg  kg kg
 
 1500 200 225 250 185 900 106 55 300  150 5
 2000 200 225 250 185 1150 106 55 300  150 6
 2250 200 225 250 185 1275 106 55 300  150 6,5
 2500 200 225 250 185 1400 106 55 300  150 7
 3000 200 225 250 185 1650 106 55 300  150 8

* I pesi riportati in tabella sono relativi alle versioni WM TELESCOPIC
 Per le versioni WM TELESCOPIC ECO considerare 0.5 kg in meno.

MODELLO

LARGH.
LUNGH.
PORTATA

NUM. SERIE

ANNO
L
A

A2
P

23.5°
19.5°

15.5°
11.5°

A
P

A1

P1

*

*

L2

L1

L

1
a

23.5°
19.5°
15.5°
11.5°
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MODELLO

LARGH.
LUNGH.
PORTATA

NUM. SERIE

ANNO

MAX. 300 kg
661 lbs  

LOADING RAMPS
RAMPE DI CARICO

ROLO (RE) - MADE IN ITALY
E. info@wmsystem.com

T. (+39) 0522.665664
www.wmsystem.com

REGULATION

H

MAX.

Fig. 25

Fig. 26


