
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di iniziare il montaggio del dispositivo leggere attentamente le disposizioni in 

materia di sicurezza riportate di seguito 
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Introduzione alla lettura del manuale  
 

Questo documento rappresenta il manuale di uso e manutenzione del cambio 

elettro-attuato SS1 e contiene tutte le informazioni necessarie ad un uso corretto e 

sicuro del sistema. 

Le avvertenze di sicurezza si basano su indicazioni di carattere generale, e alcune 

illustrazioni o fotografie, riportate a titolo di esempio, potrebbero non 

corrispondere ai modelli di macchine oggetto delle specifiche forniture. 

 

 

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO 

Prima di utilizzare le macchine è obbligatorio leggere attentamente 
quanto riportato nel presente manuale. Le informazioni contenute 
sono fondamentali per poter operare in condizioni di sicurezza. 

 

 

IMPORTANTE 

Le indicazioni contenute in questo manuale devono essere parte 
integrante della formazione del personale. 
La loro comprensione e applicazione aiuta a limitare le condizioni di 
rischio residuo presentate dal sistema e di conseguenza a diminuire 
le probabilità con cui può verificarsi un incidente alle persone. 

 

 

  



b) Indicazioni di sicurezza generali 
 

Il personale dovrà utilizzare il sistema in modo corretto, utilizzando i dispositivi di 

comando e regolazione nel modo spiegato nel manuale di uso, rispettando i ripari e i 

dispositivi di sicurezza, osservando le disposizioni e le istruzioni ricevute, sia per la 

fase di utilizzo che di installazione del sistema. 

Il personale non dovrà mai operare con una condotta tale da compromettere, con 

azioni o omissioni, l'osservanza delle regole di base della sicurezza mirate alla 

protezione collettiva e individuale delle persone. 

 

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO 

E’ obbligatorio rispettare le procedure e le avvertenze di sicurezza 
contenute nel presente manuale di uso, per prevenire 
comportamenti scorretti e limitare i rischi residui. 
 
Il non rispetto delle procedure e delle avvertenze è da considerarsi un 
utilizzo improprio e non coretto della macchina e pertanto il 
costruttore. declina le proprie responsabilità in caso di infortuni o 
danni all’impianto. 

 

 

DIVIETO 

E’ assolutamente vietato effettuare modifiche al sistema. Modifiche 
che vanno oltre l’ordinaria e straordinaria manutenzione comportano 
l’annullamento della dichiarazione di conformità e del marchio: ogni 
successiva responsabilità legata all’utilizzo del sistema così 
modificato è esclusivamente a carico del Cliente. 

 

  



c) Uso proprio e uso scorretto delle macchine 
 

Il sistema cambio elettro-attuato SS1, descritto nel presente manuale, è stato 

appositamente progettato e realizzato per essere utilizzato su sistemi che non 

possono circolare su strade, né per go-kart con finalità esclusiva di uso in 

competizioni. 

 

DIVIETO 

E’ assolutamente vietato utilizzare il sistema cambio elettro-attuato 
D-Shifter/S per scopi e applicazioni non previste e descritte nel 
presente manuale di uso e manutenzione. Il mancato rispetto dei 
limiti di utilizzo del sistema (uso proprio) fa decadere qualsiasi 
responsabilità da parte del costruttore, che declina ogni 
responsabilità in caso di infortuni a persone e/o danni a cose. 

 

Le modalità di funzionamento le fasi di installazione indicate nel presente manuale 

rappresentano gli “USI PROPRI” del sistema: qualsiasi utilizzo diverso da quanto 

descritto in questo manuale di uso è da considerarsi un “USO SCORRETTO” delle 

macchine. 

Fra gli usi impropri / prevedibili del sistema si indicano (elenco non esaustivo): 

- utilizzo del sistema per scopi non pertinenti (es. utilizzo del sistema su veicoli 

che circolano su strade), non previsti dalla progettazione o non 

espressamente indicati nel presente manuale; 

- utilizzo del sistema al di fuori dei campi di esercizio, esempio tensioni e 

frequenze elettriche diverse da quelle riportate in questo manuale di uso e 

manutenzione; 

- impiego del sistema senza sottoporlo periodicamente a controlli, pulizia, 

manutenzione e quanto ne possa garantire l'integrità nel tempo; 

- installazione, regolazione, aggiustamento o montaggio del sistema in modo 

difforme da quanto indicato da questo manuale. 

  



d) Conformità CE 
 

Il sistema cambio elettro-attuato D-Shifter/S è stato oggetto di verifica di conformità 

alle direttive di prodotto Europee applicabili ed è accompagnato dalle seguenti 

attestazioni: 

- Dichiarazione di incorporazione CE, in rispondenza alla Direttiva 06/42/CEE 

“Macchine” ed a tutte le direttive ad essa collegate ed applicabili, a firma del 

Legale Rappresentante.; 

- Targhetta di identificazione sul sistema. 

 

ATTENZIONE 

Modifiche non autorizzate, interventi che vanno oltre la ordinaria e 
straordinaria manutenzione, inserimenti di nuovi gruppi, 
manomissioni al sistema e al relativo impianto elettrico, comportano 
l’annullamento della dichiarazione di incorporazione rilasciata.  

 

 

ATTENZIONE 

Il sistema cambio elettro-attuato D-Shifter/S è accompagnato da una 
dichiarazione di incorporazione ai sensi della Direttiva Macchine 
06/42/CE. E’ assolutamente vietato mettere in servizio il suddetto 
sistema prima che macchina finale, in cui deve essere incorporato, 
non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni delle 
direttive applicabili e marcata CE da parte del Committente o suo 
delegato. 

 

 

  



e) Rischi residui 
 

I rischi sono definiti residui qualora non possano essere completamente eliminati in 

sede di progettazione; generalmente essi dipendono dalla natura stessa della 

lavorazione, dalla tipologia del sistema e dal comportamento prevedibile (anche 

scorretto) degli utilizzatori. 

L’elenco che segue ha la funzione di dare all’operatore le informazioni per la 

corretta gestione dei rischi residui (la loro causa, i metodi di prevenzione degli 

infortuni ad essi connessi, ecc.) che potrebbero presentarsi durante le varie fasi di 

vita del sistema. 

 

Pericolo Condizione di rischio e provvedimenti di sicurezza 

 
Pericoli di natura 
meccanica 
 

 Schiacciamento 
 Abrasione 
 Impigliamento 
 Urto 

 

In caso di contatto con i leverismi meccanici che trasmettono il moto 
dall'attuatore al motore durante la fase di utilizzo del go-kart 
 

PROVVEDIMENTI: 
 
 

 Durante la fase di installazione e di utilizzo del sistema 
verificare che i leverismi non siano in posizione raggiungibile, 
anche accidentalmente dal pilota nella sua normale posizione di 
guida. 

 Non comandare movimentazione dei leverismi se una persona 
si trova anche parzialmente esposta al rischio di contatto con 
gli stessi. 

 

 
Pericoli di natura 
meccanica 
 

 Schiacciamento 
 Abrasione 
 Impigliamento 
 Urto 

 

In caso di contatto con i leverismi meccanici che trasmettono il moto 
dall'attuatore al motore durante la fase di installazione del sistema sul 
go-kart. 
 

PROVVEDIMENTI: 
 
 

 L’installazione del sistema deve essere eseguita rispettando le 
procedure e le avvertenze riportate nel presente manuale. 

 Scollegare la batteria elettrica prima di eseguire interventi nei 
pressi o direttamente sul sistema. 

 Non comandare movimentazione dei leverismi se una persona 
si trova anche parzialmente esposta al rischio di contatto con 
gli stessi. 

 

 
Pericoli di natura 
meccanica 
 

 Taglio 
 Abrasione 

 

Contatto con profili metallici potenzialmente taglienti durante la 
manutenzione. Errori umani durante la manutenzione. Ruggine o 
danneggiamenti alle strutture metalliche. 

 
PROVVEDIMENTI: 

 
 

 La manutenzione del sistema deve essere eseguita dopo aver 
scollegato la batteria elettrica. 

 Prestare attenzione agli spigoli e alle superfici che, anche a 
seguito di normale usura possono essere diventate affilate. 

 Utilizzare DPI adeguati (guanti di protezione). 
 



Pericolo Condizione di rischio e provvedimenti di sicurezza 

 
Pericoli di natura 
meccanica 
 

 Schiacciamento 
 Abrasione 
 Urto 

 

In caso di errori durante la fase di installazione o per mancata 
manutenzione, si potrebbe avere lo scollegamento di un organo 
meccanico di trasmissione. 

 
PROVVEDIMENTI: 

 
 

 L’installazione del sistema deve essere eseguita rispettando le 
procedure e le avvertenze riportate nel presente manuale. 

 Verificare periodicamente e preliminarmente alle fasi di uso il 
corretto funzionamento del sistema. 

 Eseguire gli interventi di manutenzione e controllo periodici 
indicati nel presente manuale. 

 

 
Pericoli di natura 
meccanica 
 

 Schiacciamento 
 Abrasione 
 Urto 

 

In caso di mancata manutenzione o errori di montaggio del sistema. Il 
rischio si presenta se durante la fase di marcia del sistema si ha un 
distaccamento dei pezzi, che a causa della velocità di movimentazione 
del go-kart potrebbe portare alla proiezione di parti verso il pilota e le 
persone che si trovano nei pressi del sistema. 

 
PROVVEDIMENTI: 

 
 

 L’installazione del sistema deve essere eseguita rispettando le 
procedure e le avvertenze riportate nel presente manuale. 

 Verificare periodicamente e preliminarmente alle fasi di uso il 
corretto funzionamento del sistema. 

 Eseguire gli interventi di manutenzione e controllo periodici 
indicati nel presente manuale. 

 

 
Pericoli di natura 
meccanica 
 

 Schiacciamento 
 Abrasione 
 Urto 

 

In caso di malfunzionamento del sistema, si potrebbe avere una 
variazione inattesa dell'assetto dinamico del sistema 

 
PROVVEDIMENTI: 

 
 

 L’installazione del sistema deve essere eseguita rispettando le 
procedure e le avvertenze riportate nel presente manuale. 

 Verificare periodicamente e preliminarmente alle fasi di uso il 
corretto funzionamento del sistema. 

 Eseguire gli interventi di manutenzione e controllo periodici 
indicati nel presente manuale. 

 

 
Pericoli di natura elettrica 
 

 Elettrocuzione 
 

A seguito di guasti o per comportamento errato da parte del personale 
che opera sul go-kart (sia fasi di uso che di manutenzione).  

 
PROVVEDIMENTI: 

 
 

 La manutenzione del sistema deve essere eseguita dopo aver 
scollegato la batteria elettrica. 

 Il manuale fornisce indicazioni precise circa il tipo di batteria da 
utilizzare. 

 

 
Pericoli di natura chimica 
 

 Ustione 
 

In caso di fuoriuscita dell’acido dalla batteria utilizzata 
 

PROVVEDIMENTI: 
 

 Il manuale fornisce indicazioni precise circa il tipo di batteria da 
utilizzare. 

 Rispettare le avvertenze indicate nel manuale e quelle fornite 
dal costruttore originale della batteria. 

 



Pericolo Condizione di rischio e provvedimenti di sicurezza 

 
Pericoli di varia natura 
 

 Intossicazione 
 Incendio 

 
 

All’interno dell’attuatore e della scatola di comando possono generarsi 
delle scintille che potrebbero dar luogo ad un incendio o esplosioni nel 
caso in cui uno degli elementi dovesse venire in contatto con liquidi o 
gas infiammabili., possono comunque presentare zone potenzialmente 
fonti di rischio. 
 

PROVVEDIMENTI: 
 

 In caso di accidentale sversamento di liquidi e/o gas 
infiammabili interrompere immediatamente l’utilizzo del 
dispositivo, allontanarsi e attendere la completa dissoluzione di 
gas e liquidi infiammabili. 

 Utilizzare il sistema ed eseguire interventi di manutenzione solo 
in ambienti sufficientemente areati 

 Leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione. 
 Scollegare la batteria elettrica prima di eseguire interventi nei 

pressi o direttamente sul sistema. 
 

 

 

 

  



f) Indicazioni di sicurezza per la fase di installazione e uso 
 

Le avvertenze e le indicazioni riportate nella presente sezione del manuale sono di 

fondamentale importanza per garantire la corretta installazione e d il corretto 

utilizzo del sistema cambio elettro-attuato SS1. 

 

IMPORTANTE 

Il sistema funziona con qualsiasi tipo di batteria che abbia, solo ed 
unicamente, un voltaggio nominale pari 14.80 V [max 16.80 V]. Una 
batteria con voltaggio superiore danneggerebbe l’attuatore e 
potrebbe essere causa di infortunio per le persone che si trovano ad 
operare direttamente o indirettamente sul sistema. 

 

Si consiglia di utilizzare una batteria LiPo 4S da 14.8 V da 6000 mAh. 

 

ATTENZIONE 

L’utilizzo della batteria ad acido NON di tipo senza manutenzione, 
può risultare pericoloso nel caso di fuoriuscita dell’acido stesso. 

 

NOTA: Prima di iniziare l’assemblaggio del kit è necessario verificare la presenza di 

tutti i componenti sotto elencati. Qualora venisse riscontrata qualche mancanza 

siete pregati di contattare il venditore prima di proseguire; 

 

 

  



Gli interventi di, pulizia e installazione del sistema devono essere sempre eseguiti 

solo ed esclusivamente dopo aver eseguito il sezionamento delle fonti di 

alimentazione, in particolare della batteria elettrica. La presenza di tensione 

elettrica potrebbe essere causa di elettrocuzione (comunque di bassa entità visti i 

limiti elettrici della batteria) o a comportamenti inattesi, quali inneschi accidentali 

del sistema. 

 

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO 

Tutte le operazioni svolte direttamente o nei pressi del sistema 
DEVONO essere svolte SENZA ALIMENTAZIONE, scollegare e tenere 
scollegata la batteria fino al completamento della fase di intervento 
sul sistema 

 

 

IMPORTANTE 

Il sistema è considerato stagno solo fino ad una intensità di pioggia 
tale da consentire il normale svolgimento di una gara in circuito. Non 
usare getti in pressione sui componenti del kit; 

 

 

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO 

Tutti i contenitori presenti sono normalmente chiusi in modo da 
prevenire il contatto con acqua, polveri e liquidi in generale. Se i 
contenitori sono visibilmente danneggiati o non chiusi correttamente 
interrompere subito l’utilizzo del dispositivo e contattare l’assistenza. 

 

 

 

 



g) Specifiche Tecniche 

 

 
 
 
Nome del dispositivo D-Shifter/s 
Voltaggio nominale  12V (12-18V) 
Corrente nominale 10.7A 
Corrente di standby 0.1mA 
Forza max. teorica all’attuatore 500N 
Dimensioni attuatore [L, W, H] 140X60X60 mm 
Dimensioni scatola di comando 80x60x32 mm 
Peso del sistema escluso batteria Circa 1.20 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



h) Dichiarazione di incorporazione 

 

La società The Lab Europe dichiara e conferma che la progettazione e la 

realizzazione del sistema D-shifter/s è stata eseguita secondo la normativa in 

materia della costruzione di macchine così definita secondo le direttive europee: 

 

2006/42/EG (EU-machines directive) ; 

2004/108/EC/EMC (EU-EMV-Directive ) ; 
 
Ne consegue che il prodotto gode di certificazione di conformità europea. 
 
Marchio CE 2018 
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