
 

 

 

 

 

 

 

  

HighStep Systems AG offre soluzioni innovative per accedere ad alti edifici o costruzioni. Il sistema di risalita HighStep consiste di due differenti componenti, la guida in alluminio come portatore del sistema e di almeno un dispositivo di 
arrampicata selezionabile. Le soluzioni di arrampicata di HighStep sono altamente adattabili per soddisfare una varietà di sfide presenti e future. Questo rivoluzionario sistema è stato sviluppato da un imprenditore svizzero visionario 

che, dopo una grave caduta da una scala comprese l'inefficienza e pericolosità dei metodi di arrampicata attuale. 

Sicurezza 

Il sistema HighStep offre le 
sue molteplici 
caratteristiche di sicurezza 
degli utenti attraverso una 
connessione fissa  al 
HighStep Rail. Questo 
assicura che passi falsi o 
cadute sono quasi 
impossibili. Inoltre, 
HighStep rail può essere 
scalato solo in connessione 
con gli strumenti  di  
arrampicata HighStep . Ciò 
impedisce l'accesso di 
persone non autorizzate e 
quindi minimizza il rischio 
di danni a persone e 
materiali causati da abusi. 

Ergonomico 

Il sistema HighStep 
Consente di arrampicare 
comodamente senza 
alcuna pressione sulle 
braccia dell'utilizzatore. 
Gli utenti stanno in piedi 
e muovono le gambe 
come se stessero 
salendo dei gradini. 
L'altezza di ogni gradino 
può quindi essere scelta 
individualmente. 

Profitto 

Il sistema HighStep offre 
un elevato grado di 
redditività. Tutti i nostri 
prodotti mantengono 
alti standard qualità- 
sostenibilità, 
contemporaneamente 
minimizzando acquisto, 
costi di installazione e 
manutenzione e 
massimizzando i 
vantaggi economici del 
prodotto (risparmio di 
tempo, di sicurezza, 
adattabilità ecc). 

Flessibilita’ 

Il HighStep rail è 
estremamente flessibile 
e modulare, estensibile 
attraverso l'uso di 
diversi dispositivi di 
arrampicata. Offre 
quindi la piena 
compatibilità con tutti i 
dispositivi HighStep di 
arrampicata e accessori. 
Inoltre, il HighStep Rail è 
molto semplice da 
installare e può essere 
applicato 
indipendentemente 
dalla forma e superficie 
dell'edificio. 

Possibilita’ future 

Il HighStep rail 
costituisce l'elemento 
immutabile ed  eterno 
del Sistema HighStep. 
Mentre il sitema di 
arrampicata con 
HighStep easy e 
HighStep lift sono di 
serie di oggi, in futuro 
saranno sviluppati altri 
strumenti che 
funzioneranno sul gia’ 
esistente HighStep rail.  

Manutenzione 

Il HighStep rail non 
richiede alcuna 

manutenzione. La 
ridondanza di 

manutenzione copre tutti 
gli elementi (binario, 

profili di connessione fra 
i binari e tutti i 

componenti standard 
utilizzati per il 

montaggio) che sono  
installati sull'edificio. La 

manutenzione dei 
dispositivi può essere 

eseguita in un centro di 
assistenza, grazie alla 

loro portabilità. 

Estetica 

Il HighStep Rail è 
visivamente molto 
discreto. Il design snello 
del binario e i colori 
personalizzabili mirano a 
ridurre l'impatto sul 
l'aspetto generale 
dell'edificio. 

Effetti demografici 

L'utilizzo dei sistemi 
HighStep permette di 
mantenere i lavoratori di 
età superiore sul loro 
lavoro, e gli effetti sulla 
condizione fisica sono 
notevolmente ridotti. Gli 
utenti saranno in grado 
di migliorare le loro 
prestazioni a 
prescindere dall'età 
quando si utilizza 
HighStep lift o HighStep 
easy. 
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Sistemi di risalita Automatica 

HighStep Lift e’ il primo ascensore 
portatile al mondo. E’ un dispositivo di 
arrampicata aazionato elettricamente 

per il facile accesso a quete di lavoro 
elevate. HighStep lift e’ estremamente 

comodo e grazie alla sua unica 
portabilita’ e’ pronto all’ uso immediato 
su tutti gli edifici dotati di HighStep Rail. 

Progettato principalmente come 
ascensore per le persone, puo’ anche 

essere conrollato remotamente ed 
utilizzato per caricare strumenti e 

merci.  

 

HghStep rail e’ il 
cuore del sistema, e’ 
ingeniosamente 
semplice da istallare 
e da utilizzare, inoltre 
non necessita di 
nessuna 
manutenzione per 
tutta la sua durata. 
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Sistemi di risalita Meccanica 

HighStep Easy Funziona in base al principio di 
arrampicata e la sequenza dei movimenti è come 

andare su e giù per le scale. Quando l'utente si 
trova sulla pedana, due freni bloccano il 

dispositivo sul binario di alluminio. L’ 
HighStepProtector è una protezione anticaduta 

supplementare  ed indipendente, che deve 
essere collegato alla cintura di sicurezza degli 

utenti  e sul binario in alluminio.  

THE FUTURE O  CLIMBING 

HighStep Systems AG offre soluzioni innovative per accedere e ad aad altilti ededifici o cocostrustruzionzioni. Il ssistema di risalita HighStep consiste di due differenti componenti, la guida in allalluminuminio cio ome portatore del sistema e di almeno un dispositivo di 
arrampicata selezionabile. Le soluzioni di arrampicata d dii HighSghStep sono altaaltamentm e adattatabilbili per soddisfisfare are unauna varivarietà et di sfide preresentsentii e fue ture. Questo rivoluzionario sistemama è ststato a sviluppato da un imprenditore svizzero visionario 

che, dopoo unaa grave caduta da una scalaa compprese l'iinefficcienza e pericoolositàà dei dei metometodi dd i arrampicata attuale.

Sicureeezza

Il sistestema Hma Hma HHighStep p offroffrfoffro e lee leee
sue molttteplieplieplici c
caratteristititichechee di sdd icurezzzza 
degli utenti aatta raraaveav rso r unana a
connessione e fifisissis aa al la
HighStep Raiil. QQQQuestuesttuestoo
assicura che passi f ffsi fffalsialsi o oo
cadute sono quasi
impossibili. Inoltre,
HighStep rail può esseerere
scalato solo in connessione 
con gli strumenti  di 
arrampicata HighStep . Ciò 
impedisce l'accesso di 
persone non autorizzate e 
quindi minimizza il rischio 
di danni a persone e
materiali causati da abusi.

Ergggonomico

IlIl sistemma HighStep 
Consensente di arrampicarere
cocomodamenme te senza
alcuna pressessionio e sulle 
braccia da dell'utiliilizzatore.
GliGl ututenti statannno inin pipiedie  
e mmuovu onono le gammbe
come sse se stesseerro
salendo deiei ggradini. i. 
L'aL'altezza di oggnin ggradino 
puòuò ququindi essere scesceltalta
indivividuadualmel nte.

Prooofoffifiiffitto

Il sistema HHighhhhSteSteSteSSt p offre
ununuuu elevato grado ddi ii
rededddddditditd ivii tà. Tutti i nostri 
proprorop dotdototti tt manm tengono 
alti sstantantata dardararrd qdd ualua ità-
sostenenibibibiilitlitlitiità,à,
conc temmporo aneeaneamameaam ntentetteee 
minmmm imizzando acqacquisttististsto,o, oo, 
cosssti titt di di installazione e 
mannutetenzin inznzinzioneoononen  e
mamaasasa simizzzi aanda o iii
vvanvantaggig eeeconommmmiciiciciicic dedededel
prorodotdottototooot (rispaaarrrmim o do i
tempo,o,o,o,, di sicureeur zzazzz ,
adattataaat bilità ececeeccc).c).))

Fllessibilita’

Il HighStep rail è 
estremamente flessibile 
e me moduodulare, estensibile 
attraverso l'uso di
diversi dispositivi di 
arrampicata. Offre 
quindi la piena 
comcompatibilità con tutti i
disdispospositiivivi HigHighSthStep ep di
arrampicata e aacceccessossoriri. 
Inoltre, il HigHighSthStep Rail è 
molto semmpliplicece da
ini stallallarere e pe può u essere 
aapplicatoo 
iindipenddenteemmente
dalla foorma ee superficiec  
dell'e'edifdificic o.

Possibilita’ fuffuffuf tureee

Il HighStep rail
costituisce l'elemento 
immutabile ed eterno
del Sistema HighStep. 
Mentre il sitema di 
arrampicata con 
HighStep easy e 
HighStep lift sono di
serie di di oggoggii, inin ffuturouro 
sarsarannannoo s ilviluppati altri 
strumenti che 
funzioneranno sul gia’
esistente HighSteptep raraiil. 

Manutenzione

Il HigghStep rail non 
ricchiede alcuna 

mannutenzione. La a 
ridondanza d d  i 

manutenzionee co coprpre tu tttti 
gli elemementinti ( (binariorio, , 

proprofilfili di di i connessionone fra a oo
i binari e tutti i 

componenti standard 
utilizzati per il 

montaggio) che sono  
iinstallatatii sull'edificio. La 

mmanutetenzione dei 
disppositivi vi può essere 

eseguuita in n un un centro di 
assassististenza, grazie alla 

loro portabilititàà.

EsEsEEsEstetica

IIl HHighStep Rail è 
vvisivamenmente me moltoo
disscrecreto.to  Il design snelloo 
dedel binario io e i ccolori 
personalizzazzabbili mirano a
rididurre ll'im'impatto sul 
l'aspeetttto generale 
dell'edifificiic o.

EfEffffffffffeffeffeffeetti demograaafaffifiiffici

L'uuuuL utiltillizzo dei i ssisisss teememme i
HigHigHigHighhhSthh ep perpeerere memetette te te di 
mmamanm tenereree i lalaavvoratori di
etàet susupeererpe ioriorrrrree se sulu loro 
lava ororoor , e, e gglgllgg i effetti sulla
cononndddizd ioionononne fisica sono 
nonototo evevovovov lmente ridotti. Gli 
uteteennti saranno in grado 
ddiddid migm liorare le loro 
prestazioni a
prescindere dall'età 
quando si utilizza 
HighStep lift o HighStep 
easy.
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Sistemi di riiisisisalita Automaaaaaticcaaaa

HighStep Liftftft e’ il primo ascensoreore 
portatile al mondo. E’ un dispositivo ddi
arrampicata aazionato elettricamentee 

per il facile accesso a quete di lavoro
elevate. HighStep lift e’ estremamente

comodo e grazie alla sua unica 
portabilita’ e’ pronto all’ uso immediato 
su tutti gli edifici dotati di HighStep Rail. 

Progettato principalmente come 
ascensore per le persone, puo’ anche 

essere conrollato remotamente ed 
utilizzato per caricare strumenti e

merci.. 

HghStepte rail e’ il
cuore dee l sistemma, e’
ingengeniosniosamena te te
semplice da istaallare
e dae da utiutilizzare, inoltre
non necessita a di
nessuna 
mmanuteenzione per 
tuutta la sua durata.

Sistemi di riiisisisalita Meccannnica

HighStep Easy Funziona in base alal prinprincipcipio di 
arrampicata e la sequenza dedeii movimenti è coè c me 

andare su e giù per le se scale. Quando l'utentten e si 
trova sulla pa pedana, due freni blocccaano il 

disposositivo sul binario di alluminminio. L’
HighStepProteector è una protezione anticaaduta 

supplemmentare ed indipendente, chhe deve 
essere coollegato alla cintura di sicurezzza degli

utenti  e sul binario in alluminum io.
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