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I. OGGETTO 
Il MOTORGAMES è un dispositivo che consente ad un soccorritore di accedere alle teleferiche unidirezionali, per svolgere le operazioni di evacuazione del 
pubblico in caso di guasto su impianti con tratte di profilo quasi orizzontali. Nel caso di utilizzo in funivia, deve essere montato tassativamente sul cavo motore. 
Il dispositivo è conforme alla Norma Europea 2000/9/CE  e ne porta relativo marchio. 
Il dispositivo è destinato a personale formato, addestrato ed abilitato al seguito dello sviluppo di un piano di emergenza specifico per ogni impianto. 
 
II. DESCRIZIONE 
Il MOTORGAMES è un dispositivo che consente di muoversi in modo sicuro su cavi di diametro compreso tra 26 mm e 64 mm e il la cui struttura portacavi può 
raggiungere una pendenza del 36% massimo. Può essere utilizzato in marcia avanti o indietro. 
 
Esso si compone di 2 parti diverse :  
a. il carrello possiede un sistema di azionamento a motore elettrico (7), un rullo motore (2) e un rullo di compressione 

(3), una batteria (6) e una maniglia di comando (8) con un pulsante "avanti / stop / indietro". Il motore elettrico ha un 
freno di sicurezza che entra in funzione quando si rilascia il pulsante sull'impugnatura di controllo, fermando  il 
MOTORGAMES  nel punto in cui si è interrotto indipendentemente dalla pendenza del cavo ed entrando in modalità « uomo 
morto ». 

b. la sospendita (9), dotata di seggiolino e poggiapiedi, offre un ottimo confort durante lo spostamento del soccorritore. Ne 
raccomandiamo vivamente l’utilizzo così da scongiurare per il soccorritore il rischio di « suspension trauma » dato dalla sospensione 
prolungata all’imbracatura;  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
III. INSTALLAZIONE DEL MOTORGAMES SU CAVO 

 
III.1. TRASPORTO DEL MOTORGAMES SUL PILONE  
- Il soccorritore utilizza i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto durante la risalita del pilone e lo spostamento sulle passerelle. 
- Il MOTORGAMES andrà sollevato successivamente tramite una corda. 
 
III.2. PREPARAZIONE 
- Premere il pulsante a fungo (5), la flangia rotante (1) oscillerà verso il basso (fig. A). 
- Il MOTORGAMES a questo punto è pronto ad essere installato sul cavo dal soccorritore; provvedere prima di questa fase ad assicurare il 

MOTORGAMES sulla struttura del pilone tramite una corda per impedirne la caduta accidentale. 
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III.3. POSIZIONAMENTO SUL CAVO 
- Mettere il MOTORGAMES « a cavallo » del cavo (fig. B) sistemando il motore (7) verso l’interno dell’impianto, per consentire il passaggio diretto delle 

pinze di supporto della cabina.  
- Il dispositivo resta automaticamente bloccato in stand-by, grazie al freno integrato nel motore. 
- Premere il pulsante a fungo (5) e sollevare la flangia rotante (1) ; così facendo il contro rullo (3) entra in contatto col cavo (fig. C). 
- Per bloccare l’insieme, rilasciare il pulsante a fungo (5) una volta che la flangia rotante (1) torna in posizione iniziale. 
- Verificare il corretto bloccaggio della flangia rotante (1) esercitando una trazione verso il basso sul contro rullo (3). 
Il MOTORGAMES a questo punto è pronto a ricevere l’utilizzatore. 

 
 
III.4. SISTEMAZIONE DELL’UTILIZZATORE 
Utilizzo di supporto con selletta - il soccorritore deve : 
- Posizionarsi sul MOTORGAMES seduto sulla selletta con i piedi ben appoggiati al poggiapiedi. 
- Collegare il connettore della sua imbracatura alla piastra di aggancio  (4) tramite il suo cordino di un metro con connettori automatici (EN362). 
Utilizzo di imbragatura di sospensione - il soccorritore deve : 
- Collegare il connettore della sua imbracatura a uno dei buchi della piastra di aggancio  (4), poi posizionarsi sotto il MOTORGAMES. 
In entrambi i casi : 
- Il soccorritore si accerterà di avere sempre un dispositivo anticaduta collegato al cavo, sul retro dell’apparecchio, come seconda sicurezza.  
Il MOTORGAMES a questo punto è pronto a permettere lo spostamento del soccorritore sul cavo. 
 
III.5. MESSA IN MARCIA E ARRESTO 
- Stringere l’impugnatura di comando dopodichè mantenere premuto il pulsante nel senso di spostamento desiderato. 
- Per fermare l’apparecchio rilasciare il pulsante. 

 
III.6. ARRESTO D’EMERGENZA 
- In caso di errore o malore dell’utilizzatore il dispositivo di sicurezza integrato nel motore (7) si attiva automaticamente al rilascio del pulsante 

sull’impugnatura di comando; per sbloccarlo l'utente dovrà semplicemente premere di nuovo il pulsante. 
 

III.7. PASSAGGIO TRAMITE LE PINZE DELLA CABINA 
Il MOTORGAMES ha una geometria concepita per facilitare il passaggio delle pinze di supporto delle cabine senza dissociarlo dal cavo. Per questo, al 
momento dell’arrivo all’altezza della cabina, il soccorritore dovrà : 
- Salire sulla cabina, assicurarsi alla struttura della cabina e scollegarsi dal MOTORGAMES  
- Aprire la flangia rotante (1) premendo il pulsante a fungo (5). 
- Spostare il MOTORGAMES facendolo scorrere sopra la pinza della teleferica premendo  il pulsante dell’impugnatura di comando. 
- Una volta superata la pinza, richiudere la flangia rotante (1) come già descritto al punto §III.3 ; risalire poi sul MOTORGAMES come da punto §III.4 per 

ricominciare lo spostamento. 
ATTENZIONE : In nessun caso il soccorritore potrà sospendersi al MOTORGAMES nel momento in cui la flangia rotante (1) si trova in posizione aperta ! 
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III.8. BATTERIA E MESSA IN CARICA 
- Il MOTORGAMES è un dispositivo a funzionamento 100% elettrico. Viene fornito con almeno due batterie al litio ed un caricabatterie di rete (CE). Le 

batterie sono munite di un LED che indica lo stato di carica che compare premendo contemporaneamente i due bottoni neri alle estremità. Ogni batteria 
ha un’autonomia media di 1000m di spostamento orizzontale. In caso di necessità è possibile acquistare delle batterie supplementari. 

- Se dovesse scariscarsi la batteria (6) durante l’intervento, la batteria scarica va estratta esercitando una pressione sui due bottoni laterali mentre la si tira 
verso il basso. 

- Per reinserire una batteria carica, spingerla semplicemente nell’alloggiamento fino a sentire due clic. 
 
IV. CONTROLLI PRIMA DELL’UTILIZZO 
Prima di ogni utilizzo del MOTORGAMES : 

- Verificare lo stato generale del MOTORGAMES, la presenza delle viti di serraggio e la loro corretta chiusura. 
- Verificare lo stato del rullo motore (2). 
- Verificare il corretto funzionamento del motore e la carica delle batterie (6). 

 
V. CONSIGLI DI PREVENZIONE 
Trattandosi di un dispositivo di sicurezza ogni anomalia o malfunzionamento ed ogni dubbio riguardo alla sicurezza dell’apparecchio o di uno dei suoi componenti 
deve essere segnalato al produttore, rinviando il materiale per il controllo e, se necessario, per la rimessa in servizio. 
E’ obbligatorio : 
- Utilizzare questo tipo di apparecchio con un’imbragatura con un punto d’ancoraggio sternale e dorsale, conforme alla EN 361, o con un’imbragatura di lavoro 

in sospensione conforme anche alla EN358 e EN813, se non si utilizza l’opzione pertica con selletta di seduta.  
- Utilizzare un collegamento anticaduta conforme alla EN 360 (o EN354) rispondente alle prescrizioni del produttore:  

1 anticaduta retrattile a nastro (da 3,5 m) munito di connettore automatico diam. 60mm (EN362) per collegarsi al cavo dell’installazione e di connettore 
automatico diam. 20mm  (EN 362) per collegarsi all’attacco dorsale dell’imbragatura. Inoltre è necessario un cordino da un metro con due connettori 
automatici (EN362) per l’utilizzo del supporto con selletta di seduta per collegarsi all’attacco sternale dell’imbragatura e a uno dei buchi della piastra di 
aggancio del MOTORGAMES (4). 

- Munirsi di almeno una batteria di soccorso carica. 
 
VI. INSTRUZIONI DI STOCCAGGIO 
Trattandosi di un sistema di sicurezza, l’apparecchio deve essere conservato in locale asciutto e pulito, al riparo da agenti corrosivi e ad una temperatura tra i         
-20°C ed i 40°C. Fare attenzione  durante le fasi di trasporto e stoccaggio ad evitare cadute o altro shock. Conservare le battiere separatamente. 
 
VII. INSTRUZIONI DI REVISIONE 
Questo apparecchio deve essere oggetto di verifica da parte di persona abilitata almeno ogni 12 mesi. In caso di necessità, il produttore può effettuare una 
revisione, durante la quale potrà sostituire i componenti usurati e verificare il funzionamento.  
In caso di malfunzionamento, solo il produttore è abilitato a smontare e se necessario sostituire i componenti di sicurezza dello strumento. 
 
VIII. OBBLIGO DI FORMAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA E DEGLI APPARECCHI DI SOCCORSO 
Gamesystem ricorda che tutti gli operatori che utlizzano un Dispositivo di protezione individuale e/o un apparecchio di soccorso hanno l’obbligo di beneficiare di 

adeguata formazione in merito,  in rispetto alla legislazione del proprio Paese.  
 
 


