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0BDICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 
 

 

DICHIARAZIONE  DI CONFORMITÀ 
(in ottemperanza all’Allegato VI della direttiva 

2011/65/UE)  

 

 

Dott. Andrea Masi 
Via Beroaldo, 26 - 40127 Bologna (BO) - Italia 
Tel.:  +39 (051) 517359 – Cell: +39 335 665 9449 
Web: www.gilloperte.it mail: info@gilloperte.it 

 
DICHIARA SOTTO LA SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITÁ CHE IL: 
 

 
Dispositivo rilevamento ostacoli indossabile Gillo 

 
Numero di serie ___________________ 

 
Data di costruzione: ___________________ 

  

 
È CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA: 
 

2011/65/UE 

 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL’8 GIUGNO 2011, SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DI DETERMINATE 
SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. QUESTO IN QUANTO, FACENDO 
RIFERIMENTO ALLE INFORMAZIONI COMUNICATE DAI PROPRI FORNITORI, I VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE IN 
PESO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A RESTRIZIONI SONO INFERIORI AI LIMITI AMMESSI. 
 
Emendamento RoHS 2 2015/863: 
La Direttiva delegata 215/863/UE ha esteso le limitazioni all’uso di ulteriori sostanze pericolose. In base alle informazioni 
fornite dai suoi fornitori, il produttore dichiara che il prodotto in oggetto è conforme all’emendamento RoHS relativo 
alla presenza di ftalati in quanto tali sostanze non sono presenti o lo sono solo a concentrazioni inferiori ai limiti massimi. 
 
LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PRODOTTO AL QUALE SI RIFERISCE LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
È DEPOSITATO PRESSO GLI UFFICI DEL Dott. Andrea Masi dI Via Beroaldo, 26 - 40127 Bologna (BO) - Italia. 
 

 Bologna (BO) 
__ /__ / 2021 
 
 
 
__________________________ 
Dott. Andrea Masi 

Numero di Serie 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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1 - INTRODUZIONE 
 
Il Dispositivo rilevamento ostacoli indossabile Gillo (da qui in poi denominato “Dispositivo GILLO”) è stato pensato per 
coadiuvare le persone non vedenti e ipovedenti consentendo loro di ricevere avvisi acustici (regolabili in volume) e di 
vibrazione quando siano rilevati ostacoli o persone a 3 diverse distanze davanti al possessore. 
Di particolare interesse la capacità di GILLO di segnalare ostacoli ad altezza faccia e busto, difficilmente rilevabili dall’uso 
del bastone. 
 

 

NOTA: il Dispositivo GILLO non è un dispositivo medico e non è stato progettato o prodotto per sostituirsi al bastone. 

La persona non vedente o ipovedente, anche se in possesso del Dispositivo GILLO, deve sempre fare riferimento a 
quanto rileva con il bastone. Il Dispositivo GILLO consente alla persona non vedente o ipovedente di rilevare ostacoli 
e persone davanti a sé ad una distanza maggiore di quella consentita del bastone. 

In ogni caso, il Dispositivo GILLO deve essere sempre utilizzato come elemento complementare all’uso del normale 
bastone. 

 
Queste istruzioni si rivolgono all’utilizzatore del Dispositivo Gillo. La trattazione di queste istruzioni è impostata per dare 
delle chiare indicazioni su come utilizzare il Dispositivo rilevamento ostacoli indossabile Gillo, in conformità con quanto 
richiesto dalle Direttive della Comunità Europea. Le istruzioni per l’uso rispecchiano lo stato dell'arte al momento 
dell'immissione sul mercato del prodotto del quale sono parte integrante. Al momento della stampa, le presenti 
Istruzioni sono da ritenersi conforme a tutte le leggi, direttive, norme vigenti in quel momento; non potrà essere 
considerato inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. 
Le istruzioni devono essere custodite insieme al Dispositivo Gillo o in un luogo idoneo, affinché esse risultino sempre 
disponibili per la consultazione nel miglior stato di conservazione. Si prega di seguire attentamente le indicazioni in esse 
contenute. Se il Dispositivo Gillo viene ceduto, il cedente ha l’obbligo di consegnare le Istruzioni al nuovo proprietario. 
Nel caso di smarrimento o danneggiamento delle Istruzioni, l’utilizzatore può richiedere al costruttore una nuova copia, 
oppure scaricarle direttamente alla pagina: https://gilloperte.it/istruzioni-duso. 
 
Prima di dare inizio a qualsiasi azione operativa è obbligatorio provvedere alla lettura del presente manuale di istruzioni, 
in relazione alle attività da svolgere descritte nella sezione di competenza. La garanzia di buon funzionamento e di piena 
rispondenza prestazionale del Dispositivo Gillo al servizio previsto è strettamente dipendente dalla corretta applicazione 
di tutte le istruzioni che in questo manuale sono contenute. 
 

 

Non sarà responsabilità del produttore l’aggiornamento del presente manuale, qualora eventuali 
modifiche, adeguamenti, ecc. che venissero apportate al Dispositivo Gillo in un momento successivo alla 
vendita dovessero rendere il manuale carente ed inadeguato. 
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Eventuali integrazioni del manuale che il costruttore riterrà opportune di inviare agli utilizzatori dovranno 
essere conservate insieme al manuale di cui faranno parte integrante. 

 

2 - SIMBOLOGIA 
 
I simboli sotto indicati sono utilizzati in questo manuale per evidenziare le avvertenze riguardanti sicurezza e rischi: 
 

 

PERICOLO 
Questo simbolo precede le avvertenze riguardanti il pericolo di utilizzo scorretto della macchina. 
 

 

SICUREZZA DI ESERCIZIO  
Questo simbolo precede avvertenze riguardanti l’Dispositivo rilevamento ostacoli indossabile, il 
suo uso ed il corretto mantenimento in efficienza. 

 

3 - TARGHETTA CE E INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
 

 

Sul dispositivo è presente una targhetta sulla quale sono riportate le seguenti informazioni essenziali ai fini di un 
corretto e sicuro utilizzo dell’assemblatore: 

- Nome e indirizzo del fabbricante; 
- Matricola/numero di serie; 
- Data di fabbricazione. 

 
 

 
È tassativamente vietato rimuovere o danneggiare la targhetta CE. 
In caso di danneggiamento/perdita, la targhetta CE deve essere prontamente sostituita 
chiedendone una copia conforme al produttore. 
 

 

4 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Caratteristiche U/M Dato 
Alimentazione V/mA  
Portata dispositivo  m  
Capacità batteria mA·h  
Tempo di ricarica h  
Livello di emissione sonora avvisatore acustico dB(A)  
Valore di vibrazioni  m/s²  
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5 - NORME GENERALI DI SICUREZZA 
 
Il Dispositivo GILLO, essendo un prodotto elettronico: 

- NON DEVE ASSOLUTAMENTE essere immerso in acqua o liquidi, né venirne a contatto; 
- DEVE essere ricaricato con presa usb Tipo-C, avendo l’avvertenza di inserire la presa usb Tipo-C correttamente. 
 

Il caricabatteria usb Tipo-C (non fornito con il dispositivo) DEVE essere collegato ad una presa elettrica da 230 V 50Hz 
(quella usuale di casa). 
 

 

Ciascuna funzione del Dispositivo rilevamento ostacoli indossabile Gillo deve essere utilizzata 
solo conformemente al suo destino d’uso e non per altri usi che si possano rivelare impropri e 
pericolosi. 
 

 

Non utilizzare il Dispositivo rilevamento ostacoli indossabile Gillo per scopi diversi da quelli 
previsti dal costruttore. 
 

 

Al fine di evitare interpretazioni errate degli usi del Dispositivo rilevamento ostacoli indossabile 
Gillo, l’utilizzatore deve essere messo a conoscenza delle indicazioni contenute nel presente 
manuale e deve essere informato sul corretto uso del dispositivo per mezzo delle istruzioni 
contenute in esso. 
 

 
Il produttore non si riterrà responsabile di eventuali danni causati da un utilizzo non idoneo e 
irresponsabile del dispositivo. 
 

 

 

ATTENZIONE! 
 
L’utilizzo del Dispositivo rilevamento ostacoli indossabile 
Gillo necessita l’osservanza di fondamentali precauzioni, 
atte a garantire la sicurezza dell’utente e di eventuali 
terze persone presenti nell’area in cui il dispositivo è 
utilizzato. 

 

6 - COMPOSIZIONE DELL’IMBALLO 
 
All’interno della scatola, troverete il Dispositivo GILLO completo di apposita collana in tessuto (“Lanyard”) già montata 
e che comprende: 

- sistema di chiusura e di sicurezza anti-strozzo; 
- fibbia di regolazione della lunghezza della collana stessa; 
- apposite anelle per raccordare la collana con il dispositivo. 

 

7 - UTILIZZO PREVISTO 
 
Il Dispositivo Gillo è un dispositivo elettronico che permette il rilevamento di ostacoli e persone. Il Dispositivo Gillo ha 
molteplici scopi, quali – ad esempio – avvertire una persona non vedente/ipovedente della presenza di un potenziale 
ostacolo/pericolo prima ancora che possa rilevarlo con il bastone, rilevare ostacoli collocati ad un’altezza altrimenti non 
rilevabile con il normale bastone e permettere il mantenimento delle distanze di sicurezza Covid-19, evitando l’eccessiva 
vicinanza delle persone. 
 
Vista l’estrema semplicità di utilizzo, GILLO è consigliato a tutti, di qualsiasi età, e anche alle persone che solitamente 
non utilizzano strumenti elettronici. 
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Il Dispositivo Gillo non è caso un dispositivo medico e, nel caso di uso da parte di persone non vedenti/ipovedenti, deve 
essere considerato esclusivamente un elemento complementare all’uso del bastone, mai un’alternativa ad esso. 
 
Il dispositivo rileva la presenza di persone e oggetti davanti a noi nel raggio orizzontale di circa 40° (20° a destra e 20° a 
sinistra del portatore di GILLO) e sempre di circa 40° nel raggio verticale (20° sopra e 20° sotto al dispositivo). 
 

 
Qualsiasi utilizzo non conforme a quanto dichiarato nel presente libretto è da considerarsi 
non ammesso. 
 

 
È vietato utilizzare il Dispositivo Gillo in presenza di atmosfera esplosiva o infiammabile. 
 

 

8 - INDICAZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO  
 
Il dispositivo viene fornito all’utilizzatore opportunamente imballato e montato e, una volta caricata la batteria, è già 
pronto all’uso. 
 
Controllare che tutto il contenuto corrisponda a quanto previsto e che l’imballo non abbia subito danni durante il 
trasporto. Nel caso in cui si dovessero riscontrare anomalie, contattare immediatamente il produttore/distributore. 

 

 
Fare riferimento all’etichetta ambientale presente sull’imballo per informazioni sulla corretta 
raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio dello stesso. 
 

 
Per il primo utilizzo dopo l’acquisto: si raccomanda di ricaricare la batteria interna per almeno 6-8 ore prima di utilizzare 
il Dispositivo Gillo. Per farlo, inserire un alimentatore USB Tipo C (non compreso nella fornitura) nell’apposita feritoia 
del prodotto, e quindi collegarlo alla corrente tramite presa elettrica. 
 

9 - POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO GILLO  
 
Il Dispositivo GILLO deve essere utilizzato agganciando la collana al collo del portatore tramite l’apposito sistema di 
chiusura. 
La parte con i 2 fori (dai quali emergono i sensori ad ultrasuoni) DEVONO essere orientati verso l’esterno del corpo, 
mentre la parte contenete il pulsante a pressione va orientata contro il corpo. 
 

 
GILLO va sempre indossato esternamente: quindi GILLO non deve essere assolutamente 
coperto. È importante prestare attenzione che nessun indumento (giaccone, foulard, sciarpa, 
ecc.) copra la parte frontale di GILLO, altrimenti questo continuerà a suonare ininterrottamente 
senza rilevare correttamente gli ostacoli. 

 
Dopo aver posizionato correttamente il Dispositivo GILLO, si dovrà regolare la corretta lunghezza della collana. Si 
consiglia di posizionare il Dispositivo GILLO a circa 12 cm dal mento. 
In maniera semplice, basta regolare la lunghezza della collana affinché il Dispositivo GILLO (nella sua parte alta), sia a 
circa 5 dita dal mento. 
Per sganciare il Dispositivo GILLO dal collo utilizzare l’apposito sistema di chiusura, tirandolo. 
In caso di accidentale aggancio della collana con ostacoli vicini, la collana è dotata di sistema anti-strozzo, che permette 
l’apertura del sistema di chiusura a fronte di una certa trazione. 
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10 - ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO GILLO  
 
Una volta indossato correttamente il Dispositivo GILLO tramite l’apposita collana, procedere nel seguente modo: 

1) premere leggermente il pulsante zigrinato presente nel retro del Dispositivo Gillo (si troverà a contatto con il 
corpo); 

2) Verrà emesso un breve segnale acustico che conferma l’accensione. 
IL DISPOSITIVO GILLO ORA È ACCESO E INIZIA A RILEVARE OSTACOLI E/O PERSONE DAVANTI AL POSSESSORE. 
 

 
Per verificarne la corretta accensione, basterà posizionare una mano di fronte vicino al 
dispositivo, e questo comincerà a vibrare e suonare. 
 

 

11 – FUNZIONI DI PERSONALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO GILLO  
 
Il Dispositivo GILLO dispone di due selettori che si trovano su ciascun lato del dispositivo stesso.  
Operando dal lato Possessore (quindi indossato), abbiamo: 
 

11.1 LATO DESTRO AL POSSESSORE – SELETTORE SUONO 
Sono presenti tre posizioni tra cui scegliere: 

1) Posizione inferiore: NESSUN SUONO EMESSO, SOLO VIBRAZIONE: l’ostacolo viene rilevato e segnalato al 
possessore solo con la vibrazione del Dispositivo GILLO; 

2) Posizione centrale: SUONO A VOLUME ALTO, CON VIBRAZIONE: l’ostacolo viene rilevato e segnalato al 
possessore con un suono ad alto volume e con la vibrazione del Dispositivo GILLO; 

3) Posizione superiore: SUONO A VOLUME BASSO, CON VIBRAZIONE: l’ostacolo viene rilevato e segnalato al 
possessore con un suono a basso volume e con la vibrazione del Dispositivo GILLO 

 

 
Qualunque sia il volume di suono prescelto, l’avvisatore di vibrazione è sempre attivato! 
 

 

11.2 LATO SINISTRO AL POSSESSORE – SELETTORE DISTANZA 
Sono presenti tre posizioni tra cui scegliere: 

1) Posizione inferiore: RILEVAMENTO OSTACOLI ENTRO 1,4 METRI: Il Dispositivo GILLO segnala la presenza di 
ostacoli entro 1,4 metri di distanza davanti al possessore; 

2) Posizione centrale: RILEVAMENTO OSTACOLI ENTRO 3 METRI: Il Dispositivo GILLO segnala la presenza di 
ostacoli entro i 3 metri di distanza davanti al possessore; 

3) Posizione superiore: RILEVAMENTO OSTACOLI ENTRO 4 METRI: Il Dispositivo GILLO segnala la presenza di 
ostacoli entro i 4 metri di distanza davanti al possessore 

 

 

NOTA SULLA SCELTA DELLE DISTANZE CON SELETTORE 
Il Dispositivo GILLO, indipendentemente dalla distanza scelta dal possessore, emette suoni a volume 
elevato e vibrazioni quando l’ostacolo si trova entro 1 metro di distanza frontale dal possessore. Questa 
scelta progettuale consente di allarmare il possessore della permanenza dell’ostacolo, e quindi prendere 
provvedimenti per evitarlo. 

 

Se non viene rilevata con il bastone la presenza di ostacoli a terra e GILLO continua a vibrare e suonare, 
allora significa che l’ostacolo si trova sospeso da terra, e quindi bisogna prestare la massima attenzione. 

 

 
Qualunque sia la distanza di rilevamento prescelto, GILLO emetterà sempre suoni a frequenza 
più alta quando l’ostacolo continua ad essere rilevato a distanze inferiori a 1 metro! 
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12 – SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO GILLO  
 
Per spegnere il Dispositivo GILLO, premere leggermente il pulsante zigrinato presente nel retro del Dispositivo Gillo (si 
troverà a contatto con il corpo). 
Verrà emesso un breve segnale acustico che conferma lo spegnimento. 
IL DISPOSITIVO GILLO ORA È SPENTO E PUO’ ESSERE RIPOSTO. 
 

 
Per verificarne il corretto spegnimento, basterà posizionare una mano di fronte vicino al 
dispositivo, e questo non dovrà emettere alcuna vibrazione o suono. 
 

 

13 – CURA DEL DISPOSITIVO 
 
Per la pulizia del Dispositivo GILLO, il contenitore in plastica DEVE essere pulito con un panno asciutto, avendo 
l’accortezza di NON FARE pressione sui due sensori ad ultrasuoni posti in corrispondenza dei fori circolari frontali 
 
Per la pulizia della collana del Dispositivo GILLO, questa deve essere sganciata dal secondo anello inserito direttamente 
nel dispositivo, e può essere lavata (e non strofinata) con detersivo in acqua fredda e subito asciugata soprattutto nella 
parte dell’anella. 
 

14 – PRODUTTORE E DISTRIBUTORE  
 
Il Dispositivo GILLO viene prodotto e distribuito da: 
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