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Ascensore per auto
Car lift

Carichi standard
Standard loads

IP1-HMT V07 IP1-HMT V08

Ascensori per auto omologati con conducente a bordo,
il quale può rimanere comodamente all’interno della 
propria automobile durante la corsa. Gli impianti sono 
dotati di PLC con display touch screen che gestisce una 
serie di dispositivi di sicurezza per l’utente che vanno dalle 
barriere di fotocellule di protezione che monitorano l’esatto 
posizionamento della vettura sulla piattaforma, ad un 
sistema di controllo della tensione delle funi.
Un dispositivo UPS permette la discesa e l’apertura delle 
porte dei montauto anche in mancanza di corrente ed 
assicura l’uscita dalla piattaforma al conducente.
Gli ascensori con conducente a bordo possono essere 
dotati di radiocomando a distanza per chiamare la 
piattaforma direttamente dalla vettura. È possibile inoltre 
installare sugli impianti un combinatore telefonico che 
consente al conducente in caso di emergenza di contattare 
la centrale di soccorso attiva 24h su 24h.
Gli impianti di serie sono totalmente zincati e possono 
essere rivestiti in Triplex in una vasta scelta di colori per 
armonizzarli con l’ambiente circostante. 
Un’ampia gamma di possibili finiture ed il design innovativo 
permettono di inserire gli impianti nell’architettura 
dell’edificio e garantire massima sicurezza e comfort
per l’utente.

Approved car lifts with driver on board, who can remain 
comfortably inside the car during lifting. The plants are 
equipped with PLC with touch screen display that manages 
several safety devices for the user ranging from protective 
photocell barriers that monitor the exact position of the car 
on the platform, to a system for controlling cable tension.
A UPS device allows the descent and the opening of the 
car lift doors even in the absence of power supply and 
ensures the driver can exit from the platform.
The lifts with driver on board can be equipped with remote 
control to call the platform directly from the car.
The system can be fitted with a telephone dialler that 
allows the driver to contact the rescue centre operating 
24 hours a day, in case of emergency. The standard plants 
are fully galvanised and can be coated in Triplex in a wide 
range of colours to harmonise them with the surrounding 
environment. A wide range of possible finishes and 
innovative designs allow for the perfect insertion of the 
system in the architecture of the building and ensure 
maximum safety and comfort to the user.

Dati tecnici
Technical dataIP1-HMT V07

Portata max.  
Max. capacity    2700 kg 

Dislivello max.  
Max. travel     11,90 m 

Fossa min.  
Min. pit depth     80 cm

Portata max.  
Max. capacity     3200 kg

Dislivello max.  
Max. travel      11,90 m

Fossa min.  
Min. pit depth     20 cm

Descrizione Dimensione Standard Massima  
Description Dimension Standard Max 

Larghezza pianale  
Platform width A 250 270 

Lunghezza pianale 
Platform length C 520 560 

Lunghezza auto  
Car length E 512 552 

Larghezza fossa 
Pit width B 290 310 

Lunghezza fossa  
Pit length L 528 568 

Altezza fossa 
Pit height H+4 80 80 

Altezza totale  
Total height D±5 (F + H) (F + H) 

Corsa 
Travel F±5 300 1190 (Max) 

Testata (extracorsa) 
Headroom I 205 (Min) * 205 (Min) * 

 

Caratteristiche tecniche 
Technical features

Portata (kg)  
Load (kg)    2700

Potenza motore (kW) 
Motor power (kW)    5,5 (9,5)

Velocità salita (m/s)  
Raising speed  (m/s)    0,10 (0,15)

Velocità discesa (m/s) 
Lowering speed (m/s)    0,15

ll produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche.
The manufacturer reserves the right to modify or alter above specifications.

(*) Vedere varianti.
See options.

(*) Dimensioni minime richieste 
per fossa con scavo ridotto. 

(**) è possible anche 
l’installazione a cielo ibero con 
muretto laterale H. 120 cm.

Misure in cm. 

(*) Minimum size required for 
shallower pit.

(**) Open air installation is 
possible with side wall H. 120 cm.

Dimensions are in cm.

Le sollecitazioni includono  
il peso dell’automobile. 
Materiale consigliato nella 
zona di fissaggio delle colonne: 
C.A. - R-C. - R min.   
= 3,5 kN/cm2. 

All stress loads include car 
weight. 

Recommended material in 
the fixing area of the columns: 
reinforced concrete - R min.  
= 3,5 kN/cm2.
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I dati tecnici indicati sono standard.
Contattare IdealPark per le varianti disponibili.

All data indicated are standard. 
Please contact IdealPark for available options.
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Varianti
Options

Carichi standard
Standard loads

Protezioni lato di fondo
Platform back protection

Disponibile anche per Modello IP1-HMT 
V08 con altezza ~ 2m.

Available also for model IP1-HMT V08 with 
height ~ 2mt.

Dati tecnici
Technical data

Dati tecnici
Technical data IP1-HMT V08IP1-HMT V07

Descrizione Dimensione Standard Massima  
Description Dimension Standard Max 

Larghezza pianale  
Platform width A 250 300 

Lunghezza pianale 
Platform length C 520 650 

Lunghezza auto  
Car length E 512 642 

Larghezza fossa 
Pit width B 292 342 

Lunghezza fossa  
Pit length L 528 658 

Altezza fossa 
Pit height H+4 20 20 

Altezza totale  
Total height D±5 (F + H) (F + H) 

Corsa 
Travel F±5 300 1190 (Max) 

Testata (extracorsa) 
Headroom I 240 (Min) 240 (Min) 

Caratteristiche tecniche 
Technical features

Portata (kg)  
Load (kg)    3200

Potenza motore (kW) 
Motor power (kW)    5,5 (11)

Velocità salita (m/s)  
Raising speed  (m/s)    0,075 (0,15)

Velocità discesa (m/s) 
Lowering speed (m/s)    0,15

ll produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche.
The manufacturer reserves the right to modify or alter above specifications.

(*) Vedere varianti.
See options.

ll produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche.
The manufacturer reserves the right to modify or alter above specifications.
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(*) Per distanze vano-piattaforma >= 20 è necessaria 
l’installazione di un parapetto posteriore.

(*) For a shaft-platform distance >= 20 is necessary  
a platform back protection. Le sollecitazioni includono il peso 

dell’automobile. 
Materiale consigliato nella zona di 
fissaggio delle colonne:   
C.A. - R-C. - R min. = 3,5 kN/cm2. 
Misure in cm.

All stress loads include car weight. 

Recommended material in the fixing 
area of the columns: reinforced 
concrete - R min. = 3,5 kN/cm2.

Dimensions are in cm.
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