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PRESTARE ATTENZIONE! 
Il testo in italiano di questo documento rappresenta 
l’insieme delle istruzioni originali del costruttore.  
Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, 
memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa 
a terzi in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza 
che CAR OIL System S.r.l. a socio unico abbia rilasciato 
preventiva autorizzazione scritta.  
CAR OIL System S.r.l. a socio unico si riserva il diritto di 
apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, 
modifiche e miglioramenti ai prodotti per 
incrementarne la qualità, senza che tali modifiche siano 
riportate nella presente pubblicazione.  
Le operazioni di collaudo e ispezione di questo prodotto 
devono essere eseguite da centri autorizzati CAR OIL 
System S.r.l. a socio unico.  

Conservare il presente manuale nel veicolo per futuri 
riferimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEASE WARNING! 
English text of this document is the translation of the 
original manufacturer instructions. If further 
assistance is required, please refer to the original 
document or forward a request to CAR OIL System 
S.r.l. a socio unico. 
No part of this manual may be reproduced, stored by a 
filing system or transmitted to third parties in any 
form or by any means without the prior written 
permission of CAR OIL System S.r.l. a socio unico.  
CAR OIL System S.r.l. a socio unico.reserves the right 
to carry out product changes and improvements in 
order to enhance their quality, at any time and 
without notice, event if such modification this will not 
reported in this publication.  
The Testing and Inspection operations of this product 
must be performed by authorized CAR OIL System 
S.r.l. a socio unico centres.  
Keep this manual in the vehicle for future reference. 
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NORME E SIMBOLOGIA DI SICUREZZA 

Nel manuale vengono elencate una serie di precauzioni 

per identificare in anticipo situazioni potenzialmente 

pericolose e le relative istruzioni per evitarle, identificate 

dalla seguente simbologia: 

 

A garanzia di un funzionamento sicuro e senza problemi è 
necessario conoscere le esatte procedure di uso del 
sollevatore di sedie a rotelle. 

ATTENZIONE 
Utilizzare la rampa di sedie a rotelle seguendo 
fedelmente le istruzioni riportate nel presente 
manuale; se le istruzioni del presente manuale non 
fossero state pienamente comprese o siano 
necessarie ulteriori informazioni, si prega di 
contattare immediatamente CAR OIL System S.r.l. a 
socio unico; la mancata osservanza di queste 
istruzioni può causare seri danni all'attrezzatura, al 
veicolo e gravi infortuni alle persone. 

SAFETY RULES AND SYMBOLS 

Some precaution are listed in this manual in order to 

identify potentially dangerous situation in advance and the 

relevant instructions to avoid them, identified by the 

following symbols: 

WARNING 

This symbol identifies the presence of 
instructions which need to be read and 
followed carefurly in order to avoid 
potentially dangerous situations. 

 

 
DANGER 

This symbol identifies the presence of 
essential information needed to avoid 
potentially dangerous situations that 
could cause physical injuries and/or 
damages to the equipment. 

To ensure smooth and safe operation, it is necessary 
to know the exact procedure for the installation and 
service of the wheelchair lift. 

WARNING 
Use the lift for the wheelchairs by faithfully 
following the instructions in this manual, if the 
instructions in this manual are not fully understood 
or there is the need for additional information, 
please contact CAR OIL System S.r.l. a socio 
unicoimmediately. These instructions non-
fulfilment can cause serious damage to the 
equipment and to the vehicle as well as serious 
injuries to people. 

ATTENZIONE 

Questo simbolo indica la presenza di 
istruzioni importanti da leggere e seguire 
con la massima attenzione per evitarle 
situazioni potenzialmente pericolose. 

 
PERICOLO 

Questo simbolo indica la presenza di 
informazioni fondamentali per evitarle 
situazioni potenzialmente pericolose che 
potrebbero causare danni a persone e 
attrezzature. 
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1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

1. DECLARATION OF CONFORMITY 
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2. NORME E DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

2.1. Norme di sicurezza 

Di seguito vengono riportate una serie di norme 
affinché, durante l’utilizzo della rampa, non si 
verifichino danni a persone, animali o cose: 

• la rampa oggetto del presente manuale, deve 
essere impiegato esclusivamente per la 
salita/discesa di persone diversamente abili su 
sedia a rotelle sul/dall’autoveicolo sul quale è 
installato; qualsiasi altro impiego costituisce un uso 
improprio e potrebbe causare danni a persone, 
animali e cose; 

• l’utilizzo della rampa è consentito esclusivamente a 
personale autorizzato che conosca perfettamente la 
posizione e la funzione di tutti i comandi, spie 
luminose, indicatori e norme di sicurezza; 

• non usare la rampa se non si è sicuri di aver 
compreso tutte le procedure di manovra; 

• l’inosservanza delle norme di sicurezza e delle 
istruzioni riportate su questo manuale può essere 
causa di incidenti al passeggero su sedia rotelle, 
all’operatore, al veicolo e a terzi; 

• prima di impiegare la rampa, leggere attentamente 
tutte le targhette e gli adesivi di sicurezza ad esso 
applicati; 

• non indossare indumenti stracciati o penzolanti 
(cravatte, sciarpe, bluse slacciate) e gioielli (orologi, 
catenine, bracciali) che potrebbero impigliarsi in 
parti mobili o fisse della rampa; 

• non apportare modifiche che possano alterare la 
struttura della rampa compromettendone la 
sicurezza di funzionamento. In caso di necessità, 
interpellare prima il centro autorizzato CAR OIL 
System S.r.l. a socio unico per un’ottimale 

risoluzione del problema; 

• in caso di manomissioni o modifiche non 
autorizzate, CAR OIL System S.r.l. a socio unico 

declina ogni responsabilità e considera decaduta 
garanzia e certificazione CE; 

• non manomettere tarature e dispositivi di sicurezza 
della rampa; 

• è vietato l’uso della rampa: 

- in zone a rischio di incendio, 
- in presenza di atmosfera corrosiva, esplosiva o 

con polveri dannose per la salute degli operatori, 
- all’interno di campi magnetici; 

• la rampa va installato su veicoli omologati per la 
circolazione su strada. Pertanto, prima di immettersi 
nella circolazione, verificare che l’automezzo sia in 
regola con la legislazione vigente; 

• prima di caricare il sollevatore, accertarsi che il peso 
del passeggero diversamente abile, più la sedia a 
rotelle e l’eventuale operatore, non superino il carico 
massimo ammesso (300kg); 

 PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI  I  

 

• accertarsi sempre che l’area di lavoro sia 
adeguatamente illuminata, in caso contrario 
provvedere alla sua illuminazione; 

2. STANDARDS AND SAFETY DEVICES  

2.1 Safety Regulations 

Below are a set of rules which, will ensure that no 
harm is done to people, animals or things whilst 
using the ramp: 

• The lift covered by this manual, should only be 
used for the lifting / lowering of disabled people in 
wheelchairs onto / from the vehicle where it is 
installed; any other use is a misuse and could 
cause damage to people, animals and things; 

• the use of the ramp is permitted exclusively to 
authorized personnel who are perfectly familiar with 
the location and the function of all the controls, 
lights, indicators and safety standards; 

• do not use the lift if you are not sure you have 
understood all the manoeuvring procedures; 

• failure to observe the safety rules and the 
instructions in this manual may result in accidents 
to the passenger on the wheelchair, to the 
operator, to the vehicle and to third parties; 

• before operating the lift, carefully read all the labels 
and the safety stickers applied to it; 

• do not wear dangling or ragged clothing (ties, 
scarves, loose shirts) and jewellery (watches, 
necklaces, bracelets) that could get caught in the 
moving or stationary parts of the machine; 

• do not make any changes which may alter the 
structure of the lift/hoist that could compromise the 
operational security. If necessary, contact the 
authorized CAR OIL System S.r.l. a socio 
unicocentre first for an optimal resolution of the 

problem; 

• in case of tampering or unauthorized modifications, 
CAR OIL System S.r.l. a socio unico assumes no 

liability and the warranty and CE certification is 
deemed as lapsed; 

• do not tamper with the calibration and safety 
devices of the ramp / hoist; 

• the use of the ramp is forbidden: 

- in areas at risk of fire, 

- in the presence of corrosives, explosives or dust 
harmful to the health of the operators; 

- inside magnetic fields; 

• the lift / hoist should be installed on the vehicles 
approved for use on public roads. Therefore, before 
entering into circulation, make sure that the vehicle 
is in compliance with the existing legislation; 

• before loading the lift / hoist, make sure that the 
weight of the disabled passengers in addition to the 
wheelchair and possibly the operator, does not 
exceed the maximum permitted load (300kg); 

  PRIOR TO OPERATIONS  I  

• always make sure that the work area is adequately 
illuminated, otherwise arrange for its proper 
illumination; 
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• accertarsi di avere il controllo visivo completo del 
raggio di azione del sollevatore e di tutta la zona di 
lavoro; 

• verificare l’assenza di pericoli nei pressi della zona 
di lavoro; 

• assicurarsi che tutte le ispezioni siano state 
eseguite secondo le tempistiche prestabilite dal 
Costruttore; 

• ogni giorno, prima di ogni turno di lavoro, effettuare 
un controllo visivo della rampa e l’efficienza di tutti i 
dispositivi di sicurezza; 

• non usare la rampa in caso si riscontrassero 
danneggiamenti; all’occorrenza, rivolgersi ad un 
centro autorizzato CAR OIL System S.r.l. a socio 
unico; 

• in caso di deterioramento o perdita delle targhette e 
degli adesivi di sicurezza, provvedere 
tempestivamente al loro ripristino; 

• mantenere pulita la superficie della pedana per 
preservarne le caratteristiche di antiscivolamento; 

• quando si manovra stando sulla pedana di carico 
usare scarpe con suole antisdrucciolo; 

• tenere sempre libera la pedana di carico da oggetti 
in modo da ridurre al massimo la possibilità di 
inciampo e caduta; 

• eseguire le operazioni di salita e discesa a vuoto 
per verificare che ad ogni comando corrisponda 
l’azione desiderata; nel caso si riscontrasse un 
funzionamento anomalo della rampa, sospendere il 
lavoro, disabilitare la rampa e apporre bene in vista 
un cartello con la scritta “FUORI SERVIZIO”, 
richiedere l’intervento di personale tecnico 
specializzato CAR OIL System S.r.l.; 

 

PERICOLO 

Non utilizzare la rampa in avaria. 

ATTENZIONE 

La rampa va utilizzato ad una temperatura 
ambientale di MIN -15°C e MAX 48°C per evitare 
malfunzionamenti e danni all’impianto elettrico. 

ATTENZIONE 

Parcheggiare al di fuori del flusso del traffico su 
superficie piana e orizzontale e assicurarsi che ci 
sia spazio sufficiente per le manovre del 
sollevatore. 

• 

make sure you have complete visual control of the 
radius of action of the lift / hoist and the whole area 
of work; 

• verify the absence of dangers near the work area; 

• ensure that all the inspections are carried out 
according to the predetermined timing established 
by the manufacturer; 

• every day, before each work shift, carry out a visual 
check of the machine and check the functionalyti of 
safety devices;  

• do not use the lift in case of any damages; if 
necessary, contact an authorized CAR OIL 
System S.r.l. a socio unico service centre; 

• in case of loss or deterioration of the safety tags 
and stickers, ensure their timely restoration; 

• keep the surface of the platform clean to preserve 
the non-skid characteristics; 

• when manoeuvring whilst standing on the loading 
platform use shoes with non-slip soles; 

• always keep the loading platform free of objects so 
as to minimize the possibility of tripping and falling; 

• carry out the lifting and lowering operations without 
load in order to verify that the desired action 
corresponds to each command; in case you 
experience a malfunction of the lift, suspend work, 
disable the lift, affix a clearly visible sign saying 
"OUT OF ORDER", and request the assistance of 
a CAR OIL System S.r.l. a socio 
unicospecialized technician; 

DANGER 

Do not use the lift in breakdown. 

WARNING 

The lift is to be used at an environmental 
temperature of MIN -15°C and MAX 48°C in order 
to prevent malfunctions and damage to the 
electric system. 

WARNING 

Park outside the traffic flow on a flat and level 
surface and make sure there is enough space 
for manoeuvring the lift. 
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  DURANTE IL FUNZIONAMENTO  I  

 

• verificare che il raggio di azione del sollevatore sia 
sempre libero da ostacoli; 

• non sostare e non lasciar sostare persone nel 
raggio di azione del sollevatore; 

• l’operatore che manovra la rampa deve mantenersi 
sempre a distanza di sicurezza e in una posizione 
che gli consenta di aver sotto controllo tutto il raggio 
d’azione del sollevatore; 

• tutte le manovre vanno eseguite con la massima 
cautela, tenendo testa, arti e corpo distanti da zone 
di cesoiamento, schiacciamento, intrappolamento e 
urto; 

• controllare che, durante i movimenti, la pedana non 
interferisca con alcuna parte del veicolo; assicurarsi, 
inoltre, che i cavi di collegamento della pulsantiera 
di comando non si impiglino a spigoli del veicolo e/o 
organi del sollevatore; 

• durante il funzionamento del sollevatore non 
appoggiare oggetti sulla pulsantiera e sugli altri 
comandi; 

• è vietato inserire oggetti fra gli organi in movimento 
del sollevatore; 

• è vietato lanciare oggetti da e verso il sollevatore; 

• non salire e scendere dalla pedana di carico del 
sollevatore quando essa è in movimento; 

• la sedia a rotelle deve essere obbligatoriamente 
frenata prima di iniziare la manovra di 
salita/discesa; 

• non movimentare la rampa con sequenze operative 
di comando in contrasto con quelle riportate nel 

FUNZIONAMENTO E USO del presente manuale. 

PERICOLO 

Non avviare il motore del veicolo in locali chiusi, 
a meno che non siano dotati di un efficace 
impianto di ventilazione e di smaltimento dei gas 
di scarico. 

ATTENZIONE 

La rampa è stato progettato esclusivamente per 
il sollevamento e l’abbassamento di persone 
disabili su sedie a rotelle e di un solo operatore 
preposto sul/dal pianale dell’autoveicolo al 
quale è fissato; è pertanto vietato l’uso del 
sollevatore per il carico/scarico di altre persone 
e/o oggetti. 

PERICOLO 

L’operatore è tenuto a fermare la rampa qualora 
le persone presenti nel raggio di azione della 
stessa, nonostante i suoi inviti, non si 
allontanino. 

  DURING THE OPERATION  I  

 

• verify that the radius of action of the lift is always 
free of obstructions; 

• do not stop and do not let people stop in the radius 
of action of the lift; 

• the operator who operates the lift must always keep 
a safe distance and stay in a position that allows 
him to have control over the entire radius of action 
of the lift; 

• all the manoeuvres should be done with maximum 
caution, keeping the head, body and limbs away 
from the areas of shearing, crushing, entrapping 
and impact; 

• check that, during the movements, the platform 
does not interfere with any part of the vehicle, also 
make sure that the connecting cables of the wired 
remote control do not get caught in the corners of 
the vehicle and / or parts of the lift; 

• when operating the lift do not place any objects on 
the push button panel and other commands; 

• it is forbidden to insert objects between the moving 
parts of the lift; 

• it is forbidden to throw objects to and from the lift; 

• do not lift or to low from the loading platform of the 
lift when it is moving; 

• the brakes should be compulsorily applied to the 
wheelchair before starting the manoeuvre of lifting / 
lowering; 

• do not move the lift in operational sequences of 
command in contrast with those shown in Chapter 6 
of this manual; 

DANGER 

Do not start the vehicle engine in enclosed areas, 
unless they are equipped with an effective 
ventilation system and a system for disposal of 
exhaust gases. 

WARNING 

The lift has been designed exclusively for lifting 
and lowering disabled persons in wheelchairs with 
a single operator in charge to / from the floor of the 
car to which it is fixed; the use of the lift for loading 
/unloading other persons and/or objects is 
therefore forbidden. 

DANGER 

The operator is required to stop the machine if the 
people in the radius of action of the same, do not 
go away despite his requests. 
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PERICOLO 
È vietato superare il carico nominale; 
assicurarsi inoltre che il disabile e l’eventuale 
operatore siano sempre in perfetto equilibrio 
sulla pedana e che la stessa non superi mai 
l’inclinazione di ± 10° rispetto all’orizzontale. 

PERICOLO 
Arrestare ogni manovra qualora si manifestasse 
il rischio di caduta del disabile e/o 
dell’operatore. 

ATTENZIONE 
Il disabile va posizionato sempre con le spalle 
rivolte verso il veicolo. 

   

ATTENZIONE 
Arretrando il carico, la portata decresce fino a 
dimezzarsi. 

  AL TERMINE DEL FUNZIONAMENTO  I  

• prima di chiudere il sollevatore, verificare che 
nessun oggetto sia stato dimenticato sulla pedana 
di carico; 

• disabilitare il sistema quindi disinserire e conservare 
la pulsantiera all'interno dell'abitacolo del veicolo. 

PERICOLO 

Prima di ogni spostamento dell’automezzo 
verificare che la rampa sia ben chiuso e la spia 
luminosa posizionata in cabina sia spenta. 

 
 

IMBALLAGGI    

PERICOLO 
Cartone e pellicola estensibile utilizzati per 
l’imballaggio possono causare soffocamento.  
 

ATTENZIONE 
Durante le operazioni di rimozione 
dell’imballaggio, prestare particolare attenzione a 
non danneggiarne il contenuto. 
 
 
 
 
 
 

DANGER 
It is prohibited to exceed the nominal load; also 
ensure that the disabled person and any operator 
are always in perfect balance on the platform and 
that the platform never exceeds the inclination of    
± 10° as regards the horizontal plane. 

DANGER 
Stop any manoeuvre if there is a risk of the disabled 
person and/or operator falling down.  

WARNING 
The disabled person must always be positioned 
with his back to the vehicle. 

   

WARNING 
By withdrawing the load, the loading capacity 
halves at a distance. 

  AT THE END OF OPERATION  I  

• before closing the lift, make sure that no object was 
forgotten on the loading platform; 

• disable the system and then disconnect and store 
the remote control inside the passenger 
compartment of the vehicle. 

DANGER 

Before moving the vehicle check that the lift is 
securely closed and the indicator light in the cabin 
is off. 

 

PACKAGIN 

 

DANGER 
Cardboard and protective plastic sheets used for 
packing purposes can cause suffocation.  
 

WARNING 
During the unpacking 
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3. PREMESSA 

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci con 
l'acquisto della rampa RC 120 NBT 04 O CHORUS: 
un'attrezzatura elettrica che rende possibile l'accesso di 
persone disabili con carrozzella su autobus urbani 
ribassati nel rispetto delle normative vigenti. 
Tutti le rampe prodotte da CAR OIL System vengono 
verificate con cura relativamente al loro funzionamento e 
al loro perfetto stato. 
Questo manuale è stato realizzato secondo la Direttiva 
2006/42/CE e contiene le istruzioni necessarie per 
eseguire l’installazione a regola d’arte della rampa, per il 
suo uso corretto e sicuro e per la sua appropriata 
manutenzione. 
Conservare questo manuale nel cruscotto del veicolo in 
modo che possa essere consultato ogni volta che se ne 
presenti la necessità e ceduto in caso di rivendita 
dell’automezzo (completo della rampa). 
Per ulteriori chiarimenti, contattare la CAR OIL System 
fornendo i dati riportati sulla targhetta identificativa 
della rampa (modello, n° di fabbrica, anno di costruzione, 
ecc.). 

3.1. Imballaggio del sollevatore 

Per effettuare il trasporto, la rampa viene imballata con 

cartoni, fogli plastificati e una gabbia in legno (Fig. 1). 

Tutti i materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. 
Si consiglia di smaltire l'imballaggio nel rispetto 
dell'ambiente. L'amministrazione comunale o gli enti 
preposti, vi forniranno tutte le informazioni sulle attuali 
possibilità di smaltimento. 
Per effettuare la movimentazione, è possibile utilizzare 

un carrello elevatore o un transpallet (Fig. 3). 

 
Fig. 1 

3.2. Identificazione 

Per accertarsi che il kit ricevuto corrisponda a quanto 
ordinato verificare che la sigla riportata nella copertina 
del presente documento corrisponda a quella punzonata 

sulla targa d’identificazione (vedi Fig. 2) fissata sotto la 

pedana della rampa a sinitra. 

 
Fig. 2 

3. PREFACE 

We thank you for your preference with the purchase of 
the ramp RC 120 NBT 04 O CHORUS: electrical 
equipment that makes possible the access of disabled 
people with wheelchairs on city buses lowered in 
compliance with the regulations.  
All ramps produced by CAR OIL System are checked 
carefully regarding their functioning and their perfect 
condition. 
This handbook has been carried out according to the 
2006/42/CE Directive and It contains the instructions 
needed to perform the installation of the art of the exit 
rule, for its safe and proper use and for its proper 
maintenance. 
Keep this handbook in the vehicle dashboard in order to 
be easily accessed, if necessary, and when re-selling the 
vehicle (complete with the ramp). 
For further clarifications, contact CAR OIL System 
providing it with the data indicated on the lift 
identification plate (model, serial n°, ye ar of 
construction, etc.). 

3.1 Lift packing 

It is necessary to pack the lift with carton, plastic sheets 

and a wooden crate in order to carry it (Fig. 1). 

Each packing material is ecological and recyclable. It is 
suggested to dispose packing in compliance with the 
environment. The local council or the bodies in charge 
will give you all the information concerning the current 
disposal solutions. 
It is possible to use a lifting trolley or a transpallet to 

move the lift (Fig. 3). 

 
Fig. 3 

3.2 Identification 

Check that the kit corresponds to your order, that it is 
complete in all its parts including the accessories on 
issue and that the abbrevation on the cover 
corresponds to the one stamped on the identification 
plate (Fig. 2). 
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In caso di perdita o deterioramento della 
targhetta provvedere tempestivamente al suo 
ripristino facendone richiesta al Concessionario o 
direttamente alla CAR OIL System S.r.l.. 
 
Verificare anche che il kit sia completo in tutte le sue 
parti compresi gli accessori in dotazione. 
 
NOTA Per qualsiasi informazione e/o reclamo riferirsi 
sempre al tipo ed al n° di matricola della rampa. 
 

3.3. Documentazione a corredo 

Oltre al presente documento, la documentazione 
tecnica della macchina comprende: 

 Copia originale della dichiarazione di conformità, 

 a richiesta il catalogo ricambi. 
 

3.4. Garanzia 

La CAR OIL System garantisce la rampa per 24 mesi 
dalla data di consegna: la garanzia copre i difetti di 
qualità del materiale e di fabbricazione del prodotto. 
Non sono coperti da garanzia i materiali di consumo e i 
difetti o i malfunzionamenti derivanti da 

 un montaggio non eseguito a regola d’arte e/o 
comunque non conforme alle prescrizioni del 
costruttore, 

 mancato rispetto delle norme di uso e 
manutenzione; 

La garanzia decade nel caso in cui la rampa subisca urti 
in seguito ad incidenti e/o venga manomesso da 
personale non facente parte della rete di officine 
autorizzate da CAR OIL System e/o non vengano 
osservate le indicazioni di ordinaria manutenzione 
riportate nel presente manuale. 
Perché la garanzia sia valida e riconosciuta da CAR OIL 
System occorre compilare l’apposito tagliando diviso in 
tre parti (Fig. 4) di cui: 

 la prima parte, rimane al Cliente e deve essere da 
questi custodita; 

 la seconda parte deve essere obbligatoriamente 
rispedita a mezzo raccomandata A/R a CAR OIL 
System S.r.l., Via F.lli Cervi, 13 – 46023 Fraz. 
Palidano Gonzaga (MN); 

 la terza parte rimane all’allestitore del veicolo e fa 
fede di un montaggio a regola d’arte. 
 

La ditta CAR OIL System declina ogni responsabilità 
per danni causati da: 

 Uso improprio della rampa. 

 Mancato rispetto delle tabelle di carico massimo 
gravante sulla rampa (dati riportati sulla targhetta 
metallica).

In the case of loss or excessive wear, 
identification tags and safety stickers should be 
rapidly replaced. Please contact an authorized CAR 
OIL System S.r.l. a socio unico centre for details. 
 
Also make sure that the kit is complete in all its parts 
including accessories supplied. 
 
NOTE: For any information and/or claim, please refer 
to the ramp type and partnumber. 
 

3.3 Documentation 

Final user must receive with the RC 120 NBT 04/CH 
ramp: 

 the original copy of the “Manufacturer’s declaration 
of conformity”; 

 Spare Parts Catalogue (on request). 

3.4 Warranty 

Car Oil System assures the hydraulic lift for 24 months 
from the delivery date: it covers for defects concerning 
material quality and product manufacturing. 
The warranty does not cover for consumables and for 
defects or failures deriving from: 

 Lift installation (on the vehicle) incorrectly 
carrying out and/or not in compliance with the 
rules given by the Manufacturer, 

 Use and maintenance rules non-fulfilment. 
The warranty becomes void in case of impacts caused 
by accidents and/or tampering carried out by a staff 
who is not part of one of Car Oil System authorized 
machines shops. It becomes also void in case of 
ordinary maintenance instructions, reported on the use 
and maintenance handbook, non-fulfilment. 
In addition, it is necessary to fill the special coupon in 
all its three parts (Fig. 4) in order to make the warranty 
effective and acknowledged by Car Oil System: 

 the first part remains to the Customer who has to 
keep it; 

 the second part must be sent back to CAR OIL 
System S.r.l., Via F.lli Cervi, 13 – 46023 Fraz. 
Palidano Gonzaga (MN) by recover delivery A/R; 

 the third part remains to the vehicle installation 
centre and certifies installation correctly carrying 
out. 
 

Car Oil System company disclaims all responsibility for 
damages caused by: 

 An improper use of the lift. 

 A failure to follow the tables of maximum charge 
bearing upon the platform (data reported on the 
metallic plate). 
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 Mancata esecuzione della manutenzione ordinaria. 

 Interventi o modifiche effettuate sulla rampa senza 
l'autorizzazione dell'ufficio tecnico CAR OIL System. 

 Eventuali rimozioni o manomissioni dei sistemi di 
sicurezza presenti sulla rampa. 

 Manovre errate nella movimentazione della rampa. 

 Oggetti o persone situati nel raggio d’azione della 
rampa. 

 A failure to carry out the lift ordinary maintenance. 

 Interventions or modifications on the lift carried out 
without Car Oil System technical office express 
consent. 

 Possible removals or tampering on the safety 
systems located on the ramp. 

 Wrong manoeuvres when you are moving the 
rampa. 

 Object and peoples on radius of action of the ramp. 
 

 
Fig. 4 

 
 
  



 
RC 120NBT 04 CH 

Manuale di Uso e Manutenzione Pag. 13 / 28 

Use and Maintenance Manual REV. 00 03/03/2017 

 

Caroil System S.r.l. a socio unico 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Mobility Networks Italy Srl, Cod.Fisc. e Part.Iva 04170530408 

via F.lli Cervi, 13 – Fraz. Palidano – Gonzaga (MN) ITALY - E-mail: caroil@caroil.com  - Tel.: 0376 536766 - Fax: 0376 536768 

4. DESCRIZIONE 

La rampa di salita CAR OIL è una attrezzatura elettrica 
che rende possibile l'incarrozzamento di disabili con 
carrozzella su autobus urbani ribassati. 
La rampa dispone di una pedana di lunghezza utile di 
1150 mm e quindi tale da presentare una pendenza 
effettiva del 12% se installata su veicolo con piano di 
camminamento a 310 mm dal fondo stradale di 
riferimento e appoggiata ad un marciapiede alto 150 
mm (Fig.5). 

La rampa di salita è composta da: 
 una struttura portante in alluminio ancorata 

saldamente al telaio portante dell’autoveicolo 
con appositi staffaggi; 

 un carrello di scorrimento che permette la 
fuoriuscita della pedana da sottotelaio; 

 una pedana in alluminio con anima alveolare; 
 un carter di protezione in acciaio zincato; 
 un gruppo centralina elettronica. 

 

4. DESCRIPTION 

The loading ramp CAR OIL System is an electrical 
equipment allowing disabled persons on invalid 
carriage to board vehicles as: LOW CITY BUSES.  
We find a platform length of 1150 mm, consenting an 
effective 12% incline, considering a vehicle with the 
floor at 310 mm ground level and with a sidewalk 150 

mm high (Fig. 5). 

 
 
The loading ramp comprises:  

 an aluminium frame firmly anchored to the 
vehicle through proper brackets; 

 a sliding trolley to extract the foot-board 
from the under-frame;  

 an aluminium foot-board with alveolar core;  
 a safety case made of galvanised steel and 

thermoformed plastic material;  
 electronic control unit. 

 

 
 

 

Fig. 5 

 

4.1. Dati tecnici e dispositivi di sicurezza 

4.1 Technical data 

 

Capacità di carico Carrying capacity 300 daN 

Peso proprio Equipment weight 75 daN 

Altezza max pavimento autobus Max. height bus floor 310 mm 

Tempo di entrata e/o uscita Extraction/retraction time 6 s 

Tensione nominale Rated voltage 24 V 

Potenza nominale Rated power 74 W 

Corrente nominale Rated current 5 A 

Corrente massima Max. current 15 A 

Coppia di spunto Static torque 18 Nm 

Coppia di esercizio Torque max. 6 Nm 

Senso rotazione motore Motor rotation direction S/D  - L/R 

 

DIMENSIONI/ DIMENSIONS 

 RC 120 NBT 04 RC 120 NBT CHORUS 

Dimensioni Esterne (rampa chiusa) [mm] Equipment size 1200x62(h)x1460/1520 1100x62(h)x1460 

Dimensioni della pedana [mm] Foot-board size 1040x20x1150 940x20x1150 
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4.2. DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

La rampa è equipaggiata con i seguenti dispositivi di 
sicurezza: 
 Controllo regolabile dell'assorbimento del 

motore per arresto e rientro della pedana con 
l'urto di un ostacolo. 

 Bordo sensibile di arresto dei movimenti di uscita 
e rientro pedana 

 Tappeto sensibile pedana per arresto e rientro 
della pedana con un peso >15 kg gravante su di 
essa 

 Predisposizione della centralina per l'applicazione 
di comando di uscita pedana ad azione 
mantenuta 

 Predisposizione della centralina per l'installazione 
di un cicalino e di una luce intermittente 

 Maniglia per disinnesto manuale del motore per 
manovre manuali di emergenza 

 

4.2 SAFETY DEVICES 

The ramp is equipped with devices of protection and 
safety: 
 Motor absorption adjustable control to stop 

and retract the foot-board when bumping an 
obstacle.  

 Front sensitive edge while the ramp moves (in 
or out)  

 Sensitive mat, stopping and closing the ramp 
with a weight >15 kg over it.  

 Pre-arrangement of gear-case to apply to a 
foot-board extraction control.  

 Pre-arrangement of gear-case to install a 
buzzer and a flickering light.  

 Ramp cover with mechanical safety locking to 
keep the foot-board after manual actions. 
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5. INSTALLAZIONE 

Le operazioni descritte nel seguito del presente 
documento sono relative all’installazione della rampa 
RC 120 NBT 04 O CHORUS su autobus urbani ribassati. 
 

Contattare immediatamente CAR OIL System 
S.r.l. a socio unico se le istruzioni del manuale sul 
montaggio e funzionamento della rampa non sono 
state pienamente comprese. La mancata osservanza 
di queste indicazioni può causare seri danni 
all'attrezzatura, al veicolo o gravi infortuni alle 
persone. 
 

5.1. Ubicazione di installazione 

La rampa deve essere montata sotto il telaio 
dell’autobus in corrispondenza della porta centrale. 

Se si rende necessario sollevare il veicolo su cui 
state intervenendo, controllate che le caratteristiche 
(dimensioni e portata) del ponte mobile siano 
compatibili con gli ingombri ed il peso del veicolo 
stesso. 

Se non vi è conformità di caratteristiche 
causerete seri danni al veicolo ed a Voi stessi. 
 
Prima di procedere, verificate di essere in possesso 

dello “STUDIO DI APPLICAZIONE” (Fig. 6 - Fig. 7) 

redatto dall’Ufficio Tecnico CAR OIL System e che 
questo sia relativo al veicolo su cui state intervenendo 
e alla rampa che vi dovete installare. 
 
Senza lo studio di applicazione non disponete delle 
quote di installazione necessarie per un corretto 
funzionamento della rampa. 
Un montaggio non eseguito a regola d’arte e/o 
comunque non conforme alle prescrizioni di CAR OIL 
System causa la decadenza della garanzia della rampa 
elettrica. 

5. INSTALLATION 

The operations described later in this document are 
for installing the ramp RC 120 NBT 04 CHORUS O low 
city buses. 
 

 If the instructions in this manual are not fully 
understood or there is the need for additional 
information, please contact CAR OIL System S.r.l. a 
socio unico immediately. These instructions non-
fulfilment can cause serious damage to the 
equipment and to the vehicle as well as serious 
injuries to people. 
 

5.1 Installation location 

The loading ramp shall be mounted under bus frame 
corresponding the main door. 

If it becomes necessary to raise the vehicle on 
which you are acting, check that the characteristics 
(size and scope) of the movable bridge are 
compatible with the overall dimensions and weight 
of the vehicle itself. 

If there is non-compliance of features it will 
cause serious damage to your vehicle and yourself. 
 
Before operating, check that you have the 

“Application study” (Fig. 6-  Fig. 7)document made by 

CAR OIL System technical department; verify also that 
it concerns the vehicle you are operating on and the 
lift you’re goin to install. 
 
Without this document, you do not have the required 
complete installation instructions for the correct 
operation of the lift.  
The wheelchairs lift warranty becomes void when the 
assembly has been incorrectly carried out and/or 
when it does not comply with CAR OIL System 
instructions. 
 



Pag. 16 / 28 
RC 120 NBT 04 CH 

Manuale di Uso e Manutenzione 

 REV. 00 03/03/2017 Use and Maintenance Manual 

 

Caroil System S.r.l. a socio unico 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Mobility Networks Italy Srl, Cod.Fisc. e Part.Iva 04170530408 

via F.lli Cervi, 13 – Fraz. Palidano – Gonzaga (MN) ITALY - E-mail: caroil@caroil.com  - Tel.: 0376 536766 - Fax: 0376 536768 

 
Fig. 6 – Studio Appl. / Application study : RC 120 NBT 04 

 
 
Fig. 7 – Studio Appl. / Application study : RC 120 NBT 04 CH 
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5.2. Operazioni preliminari  

La rampa deve essere fissata alla carrozzeria del veicolo 
per mezzo di n° 5 viti M8 a testa svasata da impegnare 
negli altrettanti fori presenti sull’angolare anteriore della 

sua struttura a cassetta (Fig. 8). 

È necessario quindi predisporre il traversino (o battitacco) 
presente sotto alla porta centrale dell’autobus: a questo 
scopo è possibile utilizzare la stessa rampa come 
maschera di foratura sollevandola e sostenendola con una 
piattaforma elevatrice di idonea portata. 
Il montaggio della rampa si completa ancorandola anche 
nella parte posteriore tramite il fissaggio dei n° 2 supporti 
predisposti dotati di Silent-Block (Fig. 9); questi elementi 
possono scorrere lungo la struttura della rampa per 
consentire una certa adattabilità. 

La distanza dei punti di ancoraggio posteriori dal fronte 
della rampa deve essere di circa 1400 mm per la versione 
RC 120 NBT 04 e di circa 1140 mm per la versione RC 120 
NBT CHORUS (salvo diversa indicazione dello studio di 
applicazione) per realizzare un fissaggio saldo e sicuro. 

I due supporti vanno fissati per mezzo di opportune staffe 
di fissaggio dotati di foro passante per viti M8 attraverso i 
quali far passare gli steli filettati dei Silent – Block e 
bloccandoli con dadi autobloccanti M8 (coppia serraggio 
34 Nm.). 
Lo studio di applicazione specifica sia il salto consentito 
dalla configurazione della rampa (quota 40 ÷ 100 di), sia 
il codice dell’angolare anteriore sia l’interasse dei fori di 

fissaggio dei supporti posteriori( Fig. 8). 

Non eseguire sul telaio della rampa lavorazioni quali 
forature, tagli, ecc. in quanto si corre il rischio di 
danneggiare cavi elettrici e indebolire la struttura. Se 
necessario chiedere l’autorizzazione a CAR OIL System. 

5.2 Preliminary operations 

The loading ramp shall be anchored to the front side 

through the 5 holes - shown in the picture below (Fig. 
8), which are under the cover and it shall be fastened 

with M8 screws by drilling the anchoring cross 
member under bus main door.  
For this operation raise and hold the ramp through a 
lifting platform and use the ramp as a drilling mask. 
The loading ramp shall be anchored also in the rear 
side through two prearranged supports equipped with 
Silent-block ( Fig. 9); these two supports slide along 
the ramp frame. 
 
the anchoring point shall be at approximately 1400 
for RC 120 NBT 04  and 1140 mm for RC 120 NBT 04 
CHORUS (unless otherwise stated the application 
study) from the ramp front side. 
 
To fix the two supports two angle bars shall be 
prearranged on the vehicle, as shown below, equipped 
with a through hole for M8 cl.10,9 (tightening torque 
34 Nm.) 
The application study specific is allowed by the jump 
of the ramp configuration (share 40 ÷ 100) both the 
front angular, both the the distance of the fixing 

holes of the back supports( Fig. 8). 

Do not drill, cut, etc. the ramp frame, because there 
could be the risk of damaging electric wires and 
weakening the frame. If necessary ask for CAR OIL 
System permit. 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 8 
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Fig. 9 
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5.3. Fissaggio della centralina elettronica e 
cablaggio 

Fissare la centralina elettronica di controllo della 
rampa all'interno del quadro elettrico dell'automezzo 
(o in generale nell’alloggiamento predisposto). 
Procedere, poi, con l’installazione dei dispositivi 
elettrici previsti dal costruttore del veicolo ma non 
compresi nella fornitura Car Oil System; tali dispositivi 
sono: 

 interruttore / sezionatore generale (a cruscotto) 
per interrompere l’erogazione di energia elettrica 
alla rampa quando questa non deve funzionare; 

 una spia (a cruscotto) per segnalare la presenza 
di tensione nel circuito della rampa; 

 una luce arancione nei pressi della porta centrale 
che segnali il movimento della rampa (luce 
lampeggiante) e la completa fuoriuscita della 
stessa (luce fissa); 

 un doppio interruttore ad azione mantenuta per 
azionare la rampa. 

 un avvisatore acustico udibile all'esterno 
dell'automezzo in prossimità della rampa che 
segnali il funzionamento della rampa durante 
l'uscita o il rientro. 

Per il collegamento della centralina elettronica alla 
rampa è necessario predisporre un cablaggio di 
lunghezza tale da poter raggiungere il cablaggio della 
rampa, uscente dalla zona posteriore del fianco 

sinistro (Fig. 10), terminante dal lato centralina con il 

connettore a 15 poli (a richiesta) da collegare alla 

presa CN2 della centralina stessa (Fig. 11) e dall’altro 

con un connettore a 12 poli (o 16 poli per NBT CH) da 
collegare al connettore del cablaggio rampa CN1. 
I dispositivi elettrici elencati sopra devono essere 
collegati alla centralina elettronica mediante cablaggi 
di lunghezza opportuna e utilizzando sempre il 
connettore CN2. 
 

 Stendere i cablaggi possibilmente in una 
canalina predisposta o inguainarli e fissarli tenendoli 
lontani da spigoli taglienti o da componenti ad 
elevata temperatura. 
La mappatura dei contatti dei connettori e il tipo di 
connettori da utilizzare sono descritti negli schemi di 
cablaggio riportati nel manuale. 

5.3 Fix the control gear-case and wiring 

Fasten electric control unit of the ramp on vehicle 
electric panel (or in the housing previded). 
To install some electric devices on the vehicle not 
included in delivery: 

 a switch on the dashboard to isolate the ramp 
system when not on work; 

 a dashboard light to show when ramp circuit is 
under voltage;  

 an orange flashing light on main door upper box 
signalling door movement when fully extracted; 

 a double controlled switch to opearte the ramp;  

 a warning horn heard out of the vehicle near the 
ramp signalling the ramp operation during foot-
board extraction and retraction. 

For to connect the electric control unit at the ramp, is 
necessary prepare the wiring that allows you to 
connect it to the ramp wiring, outgoing from side rear 
left (Fig. 10) and finish it on electric power unit with 
15 poles connector (on demand) to connect at the 
CN2 socket (Fig. 11) of the same and the other with a 
12-pin connector (or 16 poles for NBT CH) which 
attaches to the harness connector ramp CN1. 
The electrical devices listed above must be connected 
to the electronic control unit by means of appropriate 
length using always the wiring and the connector CN2. 

 Spread the wiring possibly in a conduit 
prepared or fix keeping them away from sharp edges 
or high-temperature components.  
The mapping of the connector contacts and type of 
connectors to be used are described in the wiring 
diagrams in this manual. 

 
Fig. 10 

 
Fig. 11 
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6. FUNZIONAMENTO E USO 

6.1. USCITA 

Il funzionamento della rampa è consentito solo 
quando: 

 l’interruttore/sezionatore generale è chiuso (e 
quindi la rampa è alimentata elettricamente), 

 il veicolo è fermo, 

 le porte centrali servite dalla rampa sono chiuse. 

In queste condizioni l’autista può comandare l’uscita 
della rampa premendo e mantenendo premuto il 
doppio interruttore ad azione mantenuta nella 
posizione USCITA RAMPA. 

Contestualmente all’uscita della rampa suona 
l’avvisatore acustico di rampa in movimento e si 
accendono: 

 gli indicatori ottici laterali esterni, 

 l’eventuale indicatore luminoso di colore 
arancione posto nella zona della porta centrale. 

L’uscita della rampa attiva il blocco del veicolo e 
inibisce il comando di apertura porte centrali; solo 
quando la rampa raggiunge il fine corsa di uscita e si è 
raccordata al piano del veicolo la funzione di apertura 
delle porte centrali si abilita cosicché l’autista le possa 
aprire. 

NOTA Il raccordo della rampa al piano di calpestio del 
veicolo è automatico e non necessita di ausili 
supplementari. 

6.2. RIENTRO 

Per il rientro della rampa è necessario compiere le 
seguenti operazioni tassativamente nell’ordine 
elencato 

 comandare la chiusura delle porte centrali, 

 comandare il rientro della rampa premendo e 
mantenendo premuto il doppio interruttore ad 
azione mantenuta nella posizione RIENTRO 
RAMPA. 

NOTA Come detto al paragrafo precedente il 
funzionamento della rampa è abilitato solo quando le 
porte servite dalla stessa sono chiuse e il veicolo è 
fermo. 
La rampa inizia a rientrare mentre suona l’avvisatore 
acustico di rampa in movimento; l’operazione di 
rientro si conclude quando la rampa raggiunge il fine 
corsa di rientro che: 

 spegne gli indicatori ottici laterali esterni e 
l’eventuale indicatore luminoso di colore 
arancione posto nella zona della porta centrale, 

 interrompe il segnale di blocco del veicolo che 
può ripartire. 

Il coperchio esterno di protezione della rampa si 
chiude automaticamente quando la rampa è 
completamente rientrata. 
 

6. USE  

6.1 DEPLOY 

Used the rasmp only when: 

 Is close the switch (the ramp is electric power); 

 The vehicle is standing; 

 The mid doors are closed. 
Is possible for the drivers to command the deploiyng 
of the ramp push and keeping pushing the deploy 
botton. 
While the outgoing ramp sounds the acustic alarm and 
light up: 

 external side indicator lights, 

 any orange indicator light on the areas of central 
door. 

the block of the vehicle is active by outgoing ramp  
and the middle doors are blocked. 
when the ramp reaches the out run end and joint at 
the vehicle floor the function of opening middle doors 
is activated and the driver can open them. 
 
NOTE The ramp reaches the floor vehicle with 
automatically movement. 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 REENTRY 

For to closed the ramp follow the instructions : 
Closed the middle doors 
Push and keeping pushing the double switch on 
reentry position. 
 
NOTE the ramp is enable only when the middle doors 
served by the same are closed and the vehicle is 
stationary. 
 
The ramp starts to fall while playing the horn ramp on 
the move; the re-entry operation terminates when the 
ramp reaches the end of the return stroke that: 

 turn off the external side indicator lights and any 
orange indicator light on the central port area, 

 stops the vehicle locking signal which can share. 
The outer cover of the ramp protection automatically 
closes when the ramp is fully retracted. 
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6.3. RIENTRO DI SICUREZZA 

Il rientro di sicurezza è un’operazione automatica che 
interviene durante l’uscita nei seguenti casi: 

 quando l’autista rilascia il doppio interruttore ad 
azione mantenuta prima che la rampa raggiunga il 
fine corsa di uscita; 

 quando la rampa incontra un ostacolo e il bordo 
sensibile, installato sulla sua punta, viene 
schiacciato. 

In tutti i casi in cui interviene il rientro di sicurezza, per 
fare uscire nuovamente la rampa l’autista deve 
nuovamente premere e mantenere premuto il doppio 
interruttore ad azione mantenuta nella posizione 
USCITA RAMPA. 
 

6.4. BLOCCO DI SICUREZZA 

Il movimento in uscita o in rientro della rampa viene 
bloccato dal tappeto sensibile della rampa quando un 
peso uguale o maggiore di 15 kg grava su di essa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 SAFETY REENTRY 

The safety reentry is an automatically operation that 
occurs during the output in the following cases: 

 If, during the extraction, the driver loosens the 
EXIT button, the movement is interrupted and the 
automatic safety retraction is activated.  

 When the ramp meets an obstacle while coming 
out, its front sensitive edge stops the motion and 
the ramp goes in again. 

In all cases the operative entry safety, to go out again 
the ramp the driver must again press and hold the 
double-action switch maintained the position EXIT 
RAMP. 
 
 

6.4 SAFETY BLOCK 

When the ramp meets an obstacle while coming out, 
its front sensitive edge stops the motion and the ramp 
goes in again.  
Otherwise, in case of a weight on the ramp going out, 
the safety closure is managed by the sensitive mat, 
which is set in motion when the weight is over 15 kg. 
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7. MANOVRE DI EMERGENZA 

In caso di guasti elettrici o di mancanza di tensione è 
possibile manovrare manualmente la rampa sia per 
l’uscita sia per il rientro. 
Le manovre manuali sono consentite esclusivamente 
per aiutare il passeggero disabile nella salita/discesa 
al/dal veicolo e per richiudere la rampa rimasta 
aperta, permettendo quindi la ripartenza del veicolo. 
Uscita e rientro della rampa sono consentite solo dopo 
aver provveduto allo sblocco agendo sull’apposita 
maniglia di sgancio (dettaglio “A” di Fig. 12) posta 
nell’angolo anteriore sinistro della struttura portante 
della rampa. 

7.1. ESTRAZIONE MANUALE 

Dopo aver azionato la maniglia di sgancio, aprire il 
coperchio di chiusura e mantenerlo aperto. 
Per estrarre la rampa si deve utilizzare l’apposita leva 
fornita in dotazione (vedi Fig. 13), inserendo il suo 
perno nel foro del paraspigolo sinistro (dettaglio “C” di 
e dettaglio “D” di Fig. 13) e tirando verso l’esterno fino 
a che la punta è uscita di 15 ÷ 20 cm; successivamente 
estrarre la rampa manualmente come illustrato in  

7. EMERGENCY OPERATING SYSTEM 

Emergency manual controls are to be used to 
completely move the ramp in case of lift failure, or in 
case of lack of current supply. 
Emergency manual controls must be exclusively used 
to help the disabled passenger during lifting/lowering 
onto/from the vehicle and to close the opened lift, 
allowing to the vehicle to start again. 
Deploy and re-entry of the ramp are allowed only after 
providing the release simply operate the release 
handle (detail "A" Fig. 12) located on the left front of 
the supporting structure of the ramp. 

7.1 MANUAL EXTRACTION 

After activating the release handle, open the cover 
and keep it open. 
After operated the EMERGENCY RELEASE HANDLE, 
take out the ramp through the specially provided 
extraction lever (Fig. 13), put it in the left side of the 
platform in the staff angle hole (pos. C - pos. D Fig. 13). 
and pulling outward until the tip is output of 15 ÷ 20 
cm; then extracting the ramp manually as shown in 
Figure 18. 

 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 Estrazione pedana / Ramp extraction 
 

A B 
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Quando la rampa è completamente estratta, grazie al suo 
leverismo interno, si raccorda automaticamente al piano 
di calpestio del veicolo e solo a questo punto è possibile 
posare la punta al suolo. 

Prestare attenzione alle mani. Pericolo di 
schiacciamento. 
 

 Al termine dell’estrazione della rampa è 
necessario riportare la maniglia di sgancio nella propria 
posizione originale di blocco rampa (come illustrato in 
Fig. 12) premendo l'apposito pulsante (dettaglio “B” di). 
 

7.2. RIENTRO MANUALE 

Per far rientrare manualmente la rampa nella struttura 
azionare la maniglia di sgancio come illustrato in Fig. 12. 
Quindi inserire la leva di estrazione (vedi A di Fig. 14) nel 
leverismo sinistro del meccanismo della rampa, come 
illustrato in, e ruotarla verso il basso (vedi B di Fig. 14). 
A questo punto è possibile far rientrare la rampa 
sollevando la sua punta e spingendola verso l’interno 
della cassetta. 
Il coperchio della rampa si chiude automaticamente 
quando la rampa non lo trattiene più: per questo motivo 
negli ultimi 30 ÷ 40 cm di rientro tenere spinto verso il 
basso il coperchio con una mano mentre con l’altra si 
continua a spingere la rampa.  

Prestare attenzione alle mani. Pericolo di 
schiacciamento. 

Al termine della manovra di rientro manuale, 
verificare sempre che la maniglia di sgancio sia nella 
posizione di blocco . 
Nel caso in cui la maniglia di sgancio non venga riportata 
nella posizione di blocco, la rampa è libera di muoversi e 
rischia di uscire con il veicolo in movimento con il rischio 
di causare seri danni alle persone o alle cose. 

When the ramp is fully extended, due to its internal lever 
system, it automatically connects to the vehicle floor 
level and only at this point it is possible to lay the tip to 
the ground. 

Pay attention to your hands. Risk of crushing. 
 

 When the extraction of the ramp is necessary to 
report on the release handle in its original position 
ramp block (as shown  Fig. 12) by pressing the 
appropriate button (detail "B"). 

 

7.2 MANUAL REENTRY 

To manually retract the ramp in the structure operate 
the release handle as shown in Fig. 12. 
Then insert the release latch (see A of Fig. 14) in the left 
lever of the ramp mechanism, as shown in, and swing it 
down (see b of Fig. 14). 
At this point it is possible to retract the ramp by lifting its 
tip and pushing it towards the inside of the cassette. 
The lid of the ramp closes automatically when the ramp 
not longer holds: for this reason in the last  
 30 ÷ 40 cm reentry keep pushed down the lid with one 
hand while with the other he continues to push the 
ramp. 

 Pay attention to your hands. Risk of crushing. 

At the end of the manual return operation, 
always check that the release handle is in the locked 
position. 
In the event that the release handle is not shown in the 
blocking position, the ramp is free to move and is likely 
to go out with the vehicle in motion with the risk of 
causing serious damage to people or things. 
 

 

 
Fig. 14 

 
  

A B 



Pag. 24 / 28 
RC 120 NBT 04 CH 

Manuale di Uso e Manutenzione 

 REV. 00 03/03/2017 Use and Maintenance Manual 

 

Caroil System S.r.l. a socio unico 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Mobility Networks Italy Srl, Cod.Fisc. e Part.Iva 04170530408 

via F.lli Cervi, 13 – Fraz. Palidano – Gonzaga (MN) ITALY - E-mail: caroil@caroil.com  - Tel.: 0376 536766 - Fax: 0376 536768 

8. MANUTENZIONE 

Una corretta manutenzione consente di lavorare in 
piena sicurezza e di ottenere una maggiore durata 
della rampa. 
Almeno una volta all’anno deve essere effettuata una 
verifica generale della rampa. 
Non consentire a personale non autorizzato di 
intervenire sulla rampa. 
Rispettare le procedure riportate su questo 
documento per la manutenzione e l’assistenza 
tecnica. 
Interventi di manutenzione straordinaria o grandi 
riparazioni possono essere eseguiti solo da officine 
autorizzate CAR OIL System. 

 Indossare abbigliamento di lavoro adatto (tuta 
aderente, casco, guanti, scarponi antinfortunistici, 
occhiali con protezioni laterali). Evitare di 
indossare gioielli e accessori metallici (anelli, 
bracciali, catenine, orologi) che potrebbero 
impigliarsi in parti in movimento o fare contatto 
con componenti elettrici. 

 La zona dove si svolgono le operazioni di 
manutenzione deve essere tenuta sempre pulita 
ed asciutta. Eliminare tempestivamente eventuali 
pozze di acqua o macchie di olio. 

 Prima di iniziare qualsiasi intervento di 
manutenzione o riparazione accertarsi che il 
veicolo sia parcheggiato su superficie piana e sia 
adeguatamente frenato. 

 Prima di iniziare qualsiasi intervento di 
manutenzione o riparazione accertarsi che la 
rampa sia disabilitata (interruttore/sezionatore 
generale sul cruscotto in posizione OFF e spia 
cruscotto spenta). 

 Prima di iniziare qualsiasi intervento di 
manutenzione o verifica, applicare bene in vista un 
cartello con la scritta “FUORI SERVIZIO”. 

 Se per interventi di manutenzione occorre mettere 
in movimento l’attrezzatura avvisare a voce alta le 
persone che si trovano nelle immediate vicinanze 
della rampa. 

 Non salire o scendere dalla rampa saltando. 

 Quando si usano materiali infiammabili assicurarsi 
che nei pressi sia presente un estintore di incendi. 

 È assolutamente vietato apportare modifiche alla 
rampa che comportino variazioni strutturali o dei 
parametri di funzionamento stabiliti dal 
Costruttore. 

 È severamente vietato eseguire operazioni di 
manutenzione mentre la rampa è in fase di lavoro. 

 Non introdurre nessuna parte del corpo in zone di 
cesoiamento prive di protezioni, senza aver prima 
provveduto a bloccare saldamente le parti che 
possono muoversi. 
 

8. MAINTENNACE 

Correct maintenance allows to work in full safety 
conditions and to make the lift outlasted. 
At least once a year it is necessary to check the 
lift. 
ATTENTION Do not allow to non-authorized staff 
to operate on the lift. Fulfill maintenance and 
technical service instructions. 
ATTENTION 
Only CAR OIL System authorized workshops can 
carry out extraordinary maintenance 
interventions and repairs of a great importance. 

 Put on suitable working clothes (close-fitting 
overalls, helmet, gloves, shoes against 

 accidents at work, glasses with side safety). 
Avoid to put on jewels and metallic 

 accessories (rings, bracelets, necklaces, 
watches) which could entangle between 

 moving elements or make contact with electric 
components. 

 The area used for maintenance operations 
must always be clean and dry. 

 Immediately remove possible pool of water or 
oil spots. 

 Before starting any maintenance operation or 
repair, make sure to have park the 

 machine on a level surface and to have 
correctly braked it. 

 Before starting any maintenance operation or 
repair, make sure that the control panel is 
disabled (green warning light is switched off), 
by checking that the control enablekey is not 
plugged into the switch. 

 Before starting any maintenance operation or 
checking, put on external controls and into the 
cabin the sign “OUT OF ORDER” at a visible 
point. 

 If, for maintenance operations, it is necessary 
to move the equipment by means of hydraulic 
control, warn people, close to the lift, in loud 
voice. 

 While lifting and lowering from the appliance, 
do not jump. 

 When using inflammable materials, make sure 
that a fire extinguisher is located near you. 

 It is strictly forbidden to make changes to the 
lift if they cause structural variations or 
variations to the operation parameters 
established by the Manufacturer. 

 Before carrying out operations with lifted arms, 
you must put on them special safety supports. 
Do not stand under the equipment when it is 
lifted and unlocked. 

 It is strictly forbidden to carry out maintenance 
operations during lift operation. 
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 Non allineare mai i fori o le asole servendosi delle dita: 
usare sempre un opportuno attrezzo di centraggio. 

 Le parti pesanti devono essere sempre sollevate 
mediante l’impiego di attrezzature adeguate. 

 In caso di smontaggio e trasporto dell’attrezzatura a 
mezzo di gru, controllare che non vi siano persone nei 
pressi delle catene o delle funi in tiro e al disotto del 
carico sospeso. 

 Gli stracci unti non vanno ammucchiati alla rinfusa. 
Essi, oltre ad essere inquinanti, rappresentano un 
grosso rischio di incendio. Riporli, pertanto in appositi 
contenitori chiusi e smaltirli secondo quanto prescritto 
dalle norme vigenti. 

 È vietato fumare durante gli interventi di 
manutenzione. 

 

8.1. LUBRIFICAZIONE 

La lubrificazione periodica delle parti di movimento 
della rampa è una prescrizione assolutamente 
necessaria per garantire il corretto funzionamento e 
l’affidabilità dell’attrezzatura. 

Si raccomanda inoltre di eseguire l’operazione 
utilizzando grasso lubrificante SHELL SUPERGREASE EP 
o similare.  

Non usare grassi spray o grassi adesivi. 

 

8.2. FUSIBILE 

La rampa è dotata di n° 1 fusibile da 15 A installato 
all’interno della centralina elettronica.  

È assolutamente vietato sostituire i fusibili con 
ponti elettrici. 

8.3. MANUTENZIONI E PERIODICITA’ 

Il piano delle manutenzioni previste dal costruttore si 
basa su due programmi che vanno eseguiti in funzione 
del tipo di utilizzo del veicolo. 

8.3.1. PROGRAMMA A 

Il programma di tipo A è relativo alle normali 
condizioni di impiego dei veicoli (normale circuito 
cittadino in condizioni metereologiche normali): in Fig. 
15 sono riportate le operazioni di manutenzione 
previste dal programma A, le relative periodicità e il 
tempo stimato in minuti “ ’ ”. 

Per gli interventi di manutenzione da effettuarsi ogni 6 
mesi (quindi al 6°, 12°, 18° ecc) è necessario operare al 
di sotto del veicolo il quale deve essere posto a cavallo 
di una buca di lavoro oppure deve essere sollevato a 
mezzo di un ponte di sollevamento di adeguata 
portata. 

 

 

 Do not put in any parts of the body inside shearing 
unprotected areas, without having strictly locked the 
moving parts. 

 Do not line up holes and open slots with fingers: always 
use the centring special tool. 

 Heavy elements must always be lifted by means of 
special equipments. 

 If the equipment is unset up and carried by means of a 
crane, check that nobody is placed near chains and 
pulling ropes and under suspended load. 

 Greasy rags must not be heap higgledy-piggledy. They 
not only pollute, but they also represent a high risk of 
fire. Therefore, put them into special closed containers 
and drain them according to the current rules. 

 Do not smoke when performing maintenance. 
 

8.1 LUBRICATION 

The periodic lubrication of the moving parts of the ramp 
is an absolutely necessary requirement to ensure the 
proper operation and equipment reliability. 

 It is also recommended to perform the operation using 
grease SHELL EP SUPERGREASE or similar. 

Do not use stickers gray or spray  

8.2 FUSE 

The ramp is equipped with No. 1 15 A fuse installed 
inside the electronic control unit. 

WARNING It is absolutely forbidden to replace 
fuses with electrical bridges. 

8.3 MAINTENANCE PROGRAMME 

Two maintenance programmes are envisaged. Each 
one indicates the actions to be carried out depending 
on the use of the vehicle. 

8.3.1 A  PROGRAM 

The type A program is related to the normal vehicle 
operating conditions (normal street circuit in normal 
weather conditions): in Fig. 15 shows the maintenance 
operations provided for by the program A, the relative 
frequency and the estimated time in minutes " ' " . 

For maintenance work to be carried out every 6 
months (therefore to 6 °, 12 °, 18 ° etc.) it is necessary 
to operate below the vehicle which shall be placed 
astride a working pit or it must be raised by means of 
a lifting bridge of adequate capacity. 
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 2 mesi* 
(20’) 

4 mesi* 
(30’) 

6 mesi* 
(45’) 

8 mesi* 
(30’) 

10 mesi* 
(20’) 

12 mesi* 
(120’) 

Controllo del ciclo completo 
Check of the cycle complete 

X X X X X X 

Verifica del serraggio delle viti di fissaggio 
Tightening of fixing screws check 

  X   X 

Pulizia esterna della pedana 
Platform clean 

X X X X X X 

Verifica dello sblocco manuale di emergenza 
Check manual unlock handle 

 X  X  X 

Verifica delle connessioni elettriche esterne 
Check electrical connections 

  X   X 

Pulizia e lubrificazione generale interna 
Clean and internal lubrification 

     X 

Lubrificazione organi di trasmissione interni 
Lubrification of internal transmission 
organism 

     X 

       

km percorsi / mileage       

Data / date       

Officina autorizzata / Authorized Service       

Fig. 15 

* mesi = months 
 
8.3.2. MANUTENZIONE PROGRAMMA B 

Il programma di tipo B comprende una revisione totale 
della rampa ed è da effettuarsi nel caso in cui il veicolo 
venga impiegato in una o più delle seguenti condizioni: 

 prolungati periodi di inutilizzo del veicolo o 
dell'attrezzatura; 

 utilizzo del veicolo in condizioni stradali avverse 
quali neve, allagamenti e strade non asfaltate. 

Per l’esecuzione del programma di tipo B è necessario 
operare al di sotto del veicolo il quale deve essere 
posto a cavallo di una buca di lavoro oppure deve 
essere sollevato a mezzo di un ponte di sollevamento 
di adeguata portata. 
Il programma di tipo B comprende tutti gli interventi 
elencati nella colonna “12 mesi” del programma di 
tipo A; comunque, per completezza, in Fig. 16 sono 
riportate le operazioni di manutenzione previste dal 
programma B, le relative periodicità e il tempo stimato 
in minuti “ ’ ”.. 
 
 

8.3.2 B PROGRAM 

The type B program comprises a total revision of the 
ramp and is to be carried out in the case in which the 
vehicle is subjected to one or more of the following 
conditions: 

 prolonged periods of non-use of the vehicle or 
equipment; 

 Use of the vehicle in adverse road conditions such 
as snow, flooding and unpaved roads. 

For the execution of the program of type B it is 
necessary to operate below the vehicle which must be 
located on either side of a working pit or must be 
raised by means of a suitable capacity lifting bridge. 
The type B program includes all the interventions 
listed in the "12 months" column of the Type A 
program; however, for completeness, in  Fig. 16 shows 
maintenance operations under the program B, the 
relative frequency and the estimated time in minutes. 
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 12 mesi* 
(120’) 

Controllo del ciclo completo 
Check of the cycle complete 

X 

Verifica del serraggio delle viti di fissaggio 
Tightening of fixing screws check 

X 

Pulizia esterna della pedana 
Platform clean 

X 

Verifica dello sblocco manuale di emergenza 
Check manual unlock handle 

X 

Verifica delle connessioni elettriche esterne 
Check electrical connections 

X 

Pulizia e lubrificazione generale interna 
Clean and internal lubrification 

X 

Lubrificazione organi di trasmissione interni 
Lubrification of internal transmission organism 

X 

  

km percorsi / mileage  

Data / date  

Officina autorizzata / Authorized Service  

Fig. 16 

* mesi = months 
 
 

8.4. SMALTIMENTO DI UNA RAMPA 

Nel caso si debba procedere allo smontaggio e alla 
rottamazione di una rampa procedere come segue: 

 verificare che la rampa non sia sotto tensione 
ed eventualmente portare in posizione OFF 
l’interruttore/sezionatore generale installato 
nel cruscotto del veicolo; 

 staccare il connettore CN1 del cablaggio rampa 
dal connettore del cablaggio che arriva dalla 
centralina elettronica; 

 posizionare al di sotto della rampa le forche di 
un carrello elevatore o di un transpallet (di 
idonea portata e sollevarle in modo che siano a 
contatto con il carter inferiore della stessa; 

 svitare le viti di fissaggio dell'angolare anteriore 
e delle staffe posteriori; 

 estrarre la rampa da sotto il veicolo. 

I materiali pregiati possono essere riciclati se vengono 
smaltiti nel rispetto dell'ambiente. 

L'amministrazione comunale o gli enti preposti, vi 
forniranno tutte le informazioni sulle attuali possibilità 
di smaltimento. 

 

8.4 RAMP DISPOSAL 

If you have to disassemble and the scrapping of a 
ramp, proceed as follows: 

 Disconnect the ramp connector from the vehicle 
connector;  

 Unscrew the fixing screws on the front angle bar 
and on the rear brackets, holding the ramp up; 

 Use a forkramp or a transpallet to move the ramp.  

 Rare materials can be recycled if disposed of in an 
eco-friendly way.  

 loosen the fixing screws of the angle front and rear 
brackets; 

 remove the ramp from under the vehicle. 
 

High-quality materials can be recycled if they are 
disposed of in an environmentally 
 
Your local government or the relevant agencies will 
provide all the information you need on proper 
disposal. 
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9. DOCUMENTI TECNICI 

9. TECHNICAL DOCUMENTATION 

 









                                   Caroil
              Società

 

 caroil@caroil.com E-mail: - 536768 0376 Fax: - 536766 0376           Tel.:
  ITALY (MN) Gonzaga – Palidano Fraz. – 13 Cervi, F.lli                  via

  04170530408 Part.Iva e Cod.Fisc. Srl, Italy Networks Mobility di parte da 
 coordinamento e direzione di all’attività soggetta 

 unico socio a S.r.l. System


