
Schindler 5500
L’ascensore su misura.

Ascensori Schindler
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DatiDati tecnicitecnici
Portata da 630 a 2500 kg

Altezza corsa fino a 150 m

Larghezza porta da 800 a 1400 mm

Altezza porta da 2000 a 2400 mm

Tipi di cabine T2L, T2R, C2, C4
porte in vetro opzionali

Motore Tecnologia STM
opzione motore a recupero di energia

Velocità da 1,0 a 3,0 m/s
MMR e MRL

Numeri di piani 50 piani

Gruppi cabine fino a 8 cabine
possibilità espansione con tecnologia PORT

Interni 4 linee di decori, da funzionale a sofisticato
opzione pannelli in vetro
opzione cabina vuota personalizzabile

Installazioni Pulsanti meccanici, touch
o terminal PORT
display dot matrix o TFT LCD
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44 carcaratteristicheatteristiche essenzialiessenziali
perper unun risultatorisultato perfetto.perfetto.
Schindler 5500

Realizzi il suo ascensore esattamente come l’ha
sempre immaginato. Le nostre diverse linee di
design le lasciano la massima libertà di scelta:
dalle cabine preconfigurate fino al suo progetto
personale, da funzionale a sofisticato.

LibertàLibertà didi designdesign

Sperimenti il piacere di una corsa uniforme e
veloce. I nuovi sistemi di trazione e di controllo
non consentono solo una maggiore velocità,
ma permettono anche il trasporto di un maggior
numero di persone o di merci con una qualità
della corsa ottimale.

PrPrestazioniestazioni didi altoalto livellolivello

Costruisca con le tecnologie più moderne.
Lo Schindler 5500 la aiuta a ridurre l’impronta
climatica del suo edificio utilizzando l’energia con
maggiore efficienza e con motori rigenerativi,
per un funzionamento sostenibile.

MobilitàMobilità sostenibilesostenibile

LibertàLibertà didi configurconfigurazioneazione
Libertà di configurazione a livello di dimensioni e
tecnologia dell’ascensore per rispondere al meglio
alle sue esigenze. Lo Schindler 5500 soddisfa le
sue esigenze e completa il suo edificio ottimizzando
lo spazio disponibile nel vano di corsa.
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PiùPiù possibilitàpossibilità perper unun risultatorisultato perfetto.perfetto.

Il prodotto per ogni esigenza di spazio:
indichi le dimensioni in linea con le sue idee
e i requisiti del suo edificio. Lo Schindler
5500 è sempre perfetto:

– Le cabine di dimensioni standard sono
adattabili in larghezza e profondità
fino a massimo 100 mm attorno agli
standard ISO.

– L’altezza della cabina è variabile fino
a 3000 mm.

– Il sistema modulare individuale consente
applicazioni diverse, come per esempio
l’impiego in edifici residenziali e commer-
ciali e per il trasporto pubblico.

LibertàLibertà didi configurconfigurazioneazione

Configuri la mobilità in base alla funzionalità dell’edificio. Grazie all’impiego
ideale dello spazio, la sua cabina sarà come fatta su misura e le consentirà di
trasportare i passeggeri e le merci in modo comodo e sicuro.

Unidirezionali o bidirezionali
Le cabine con apertura delle porte agevole e silenziosa
da entrambi i lati sono solo un esempio delle numerose
possibilità per gestire in modo efficiente il traffico nel
suo edificio.

Porte di dimensioni standard e di dimensioni
particolarmente ampie
La vasta scelta di dimensioni con altezze e larghezze diverse
(larghezza da 800 mm fino a 1400 mm, altezza fino a 2400
mm) corrisponde a tutti i requisiti di legge e strutturali. Le porte
sono disponibili con finiture diverse, compresi i pannelli in vetro.
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IntegrIntegrazioneazione facilefacile neglinegli edifici.edifici.

Versione MRL e MMR
A seconda della dimensione del vano di corsa, per lo
Schindler 5500 sono disponibili soluzioni con vano
macchina «mini» (MMR) e senza vano macchina (MRL).

MRL MMR

GrGrandeande potenza.potenza. CorsaCorsa dolce.dolce.

Tecnologia intelligente per il suo edificio
La tecnologia PORT Schindler utilizza un sistema di gestio-
ne intelligente del traffico, che porta le persone a destina-
zione con maggiore velocità rispetto a qualsiasi altro tipo
di controllo, riducendo anche il numero di fermate inter-
medie. I passeggeri devono semplicemente comunicare la

propria e destinazione. La tecnologia PORT Schindler
si occupa di tutto il resto: pianifica il tragitto più
agevole scegliendo il percorso ottimale che richiede il
minor tempo possibile.

Con tecnologia PORTSenza tecnologia PORT
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DalDal risparmiorisparmio enerenergeticogetico allaalla sostenibilità.sostenibilità.

MobilitàMobilità sostenibilesostenibile

Riduzione dei consumi al minimo grazie allo sfruttamento efficiente dell’energia.
I nuovi progressi tecnologici dello Schindler 5500, come l’azionamento a
recupero di energia, i nuovi sistemi di trazione e i materiali accuratamente
selezionati, assicurano una soluzione ecologica.

fino al30%

fino al20×
Illuminazione a LED
Le lampadine a LED hanno una durata particolarmente lunga.
Durano circa 20 volte più a lungo delle comuni lampadine,
consumando meno energia. Una soluzione «brillante», per i
passeggeri e l’ambiente.

fino al50%

Motore e sistema di trazione ottimizzati
Potente con dimensioni compatte. Trasporto efficiente, consumi
energetici ridotti. La nuova combinazione di motore e sistema di
trazione pesa fino al 50% in meno rispetto al modello precedente e
utilizza meno lubrificanti. È disponibile anche un sistema senza olio.

Tecnologia pulita
Grazie all’azionamento a recupero energetico altamente efficiente,
lo Schindler 5500 utilizza circa il 30% di energia in meno
rispetto ad altri ascensori paragonabili. Con la tecnologia pulita
PowerFactor 1, i motori sono in grado di produrre energia che
può essere reimmessa immediatamente nella rete.
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PrPrestazioniestazioni didi altoalto livellolivello

Lo Schindler 5500 offre ai passeggeri un’esperienza di trasporto eccellente. Il più
ampio campo di applicazione degli ascensori senza locale macchine per edifici
commerciali e residenziali, oltre ai nuovi motori e sistemi di trazione, rendono questi
ascensori un punto di riferimento per la moderna mobilità urbana. Grazie all’elevata
portata nominale, la considerevole altezza di corsa e l’alta velocità, lo Schindler 5500
è un ascensore di prima scelta.

PiùPiù possibilitàpossibilità perper unun risultatorisultato perfetto.perfetto.

Portata nominale
Fino a 2500 kg

Corsa
Fino a 150 metri,
fino a 50 piani

VeVelocitàlocità
Fino a 3 metri
al secondo

QualitàQualità
deldel

trtrasportoasporto

La combinazione di portata
nominale, altezza di corsa e
velocità influisce sulla qualità del
trasporto. La modifica di un elemento
non pregiudica gli altri due. Per
questo motivo facciamo sempre
particolare attenzione all’impatto
combinato di tutti i parametri.

I miglioramenti al prodotto, al motore
e al sistema di trazione consentono
un’altezza di corsa fino a 150 metri
(MRL e MMR) e velocità fino a 3 m/s
con rumorosità e vibrazioni ridotte
al minimo per una corsa confortevole
e uniforme.
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LibertàLibertà didi designdesign

Crei lo stile e l’atmosfera che preferisce. Combini colori, materiali, illuminazione,
specchi, corrimano e impianti per ottenere l’ambiente che corrisponde alle
sue idee e al suo edificio. Scelga una delle quattro linee di design o realizzi la
cabina che più corrisponde al suo gusto personale.

AggiungaAggiunga personalitàpersonalità alal suosuo ascensorascensoree
«Navona», «Times Square», «Park Avenue» e «Sunset
Boulevard» – le nostre quattro linee di design offrono una
vasta scelta di decorazioni interne. Scelga il design che
maggiormente corrisponde al suo progetto architettonico
e alla sua idea. Entusiasmi i suoi ospiti con un’esperienza
di trasporto straordinaria, in un ambiente accogliente con
colori freschi e moderni, motivi espressivi, materiali di alta
qualità e un’illuminazione sofisticata.

Per informazioni dettagliate sulle nostre quattro linee di
design veda la nostra brochure dedicata.

Vetro retrostampato
Il colore stampato sul retro dei vetri di sicurezza crea
un effetto luminoso dinamico che dona un’atmosfera grade-
vole alla sua cabina. Per fare in modo che le pareti di vetro
stampato si adattino alla perfezione all’aspetto generale
dell’edificio, può scegliere tra i colori preselezionati o, come
opzione, qualsiasi colore dell’NCS (Natural Color System).

Porte e pareti in vetro
Per aggiungere una trasparenza che attira l’attenzione,
è a sua disposizione la nostra ampia gamma di porte in
vetro. I pannelli di vetro possono essere installati come
pareti posteriori o laterali della cabina per massimizzare
la visibilità e la sicurezza oppure possono essere abbinati
ad altri materiali di finitura interna delle linee di design
Times Square, Park Avenue e Sunset Boulevard. I telai dei
pannelli di vetro sono disponibili in tre finiture.

Per informazioni dettagliate sul vetro retrostampato,
sulle opzioni di vetri e stampe digitali consulti la nostra
brochure dedicata.

Stampa digitale su acciaio inox
Crei l’ambiente sia con i colori che con i dettagli stampati
su acciaio inox che attirano l’attenzione. Scelga le forme
geometriche dalla struttura lineare o i design strutturati
e audaci. Scelga la bellezza dell’acciaio inox arricchito dei
bagliori del bronzo o dei grigi. Indipendentemente dalle
dimensioni della sua cabina, i dettagli decorativi digitali
sono sempre sorprendenti.

Stampa digitale su vetro satinato
Colori sfarzosi e intensi, enfatizzati dal vetro satinato, per
una maggiore eleganza. Dal blu-rosso d’atmosfera alle
tonalità calde grigio-beige, questo design le consente
di creare un’ambientazione affascinante e un viaggio
indimenticabile.

Nota
Specifiche, opzioni e colori sono soggetti
a modifiche. Tutte le cabine e le opzioni
raffigurate in quest’opuscolo sono a scopo
puramente illustrativo. I campioni di colore
e materiali raffigurati possono differire
dall’originale.

II nostrinostri designdesign lele dannodanno
un’ideaun’idea delledelle possibilitàpossibilità
ee deglidegli abbinamenti.abbinamenti. SeSe
vuolevuole esseresseree piùpiù crcreativo,eativo,
puòpuò prprogettarogettaree dada sésé
lala cabinacabina cheche megliomeglio
corrispondecorrisponde aiai suoisuoi gusti.gusti.
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Linea
Vetro

Linea
300
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Schindler 5500 MRL.
Dati di progettazione.

Note:
– I nostri impianti sono predisposti per un funzionamento a temperature comprese tra 5 e 40° C.
– Per ottenere una temperatura adatta per il nostro personale di assistenza, la temperatura del vano di corsa deve trovarsi tra 5 e 35° C.
– L’umidità nel vano di corsa non deve superare il 90% come media mensile e il 95% come media giornaliera (senza formazione di condensa).
– Tabella dimensionale conforme EN81, per altri codici nazioni e requisiti specifici (per es. EN81-72 ascensore vigili del fuoco), si prega di contattare gli uffici vendite locali.
– Tutte le informazioni fornite sono intese come riferimento generale e a scopo di progettazione. Per dettagli costruttivi specifici si prega di contattare il nostro ufficio vendite locale.
– I dati di progettazione sono soggetti a modifiche dovute a sviluppi tecnici!

GQ
kg

VKN
m/s

HQ
m

ZE ZKE BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK*
mm

630 8 1.0 45 15 1 1100 1400 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 1775 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

800 10 1.0 45 15 1 1350 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2025 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

1000 13 1.0 45 15 1 1100 2100 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 2475 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 1700 2475 2050 HK+2050

3.0 150 50 1 2275 HK+2250

13 1.0 45 15 1 1600 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2150 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 2200 1725 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1275 17 1.0 45 15 1 1200 2300 2200-3000 T2 1100 2000-2400 1950 2700 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1500

2.5 100 36 1 2000 2700 2075 HK+2050

3.0 150 50 1 2300 HK+2250

17 1.0 45 15 1 1650 1700 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2425 2025 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1475

2.5 100 36 1 2450 2050 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1600 21 1.0 45 15 1 1400 2400 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2200 2800 1200 HK+1300

1.6 80 30 1 1325 HK+1475

2.5 100 36 1 2225 2800 2185 HK+2050

3.0 150 50 1 2525 HK+2400

21 1.0 45 15 1 2100 1600 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2675 1925 1200 HK+1325

1.6 80 30 1 1325 HK+1525

2.5 100 36 1 2700 1950 2250 HK+2050

3.0 150 50 1 2700 HK+2400

1800 24 1.0 45 15 1 2100 1800 2200-3000 C2 1200 2000-2400 2775 2125 1225 HK+1425

1.6 80 30 1 1350 HK+1625

2.5 100 36 1 2800 2150 2275 HK+2250

3.0 150 50 1 2725 HK+2500

2000 26 1.0 45 15 1 1500 2700 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2300 3100 1250 HK+1450

1.6 80 30 1 1325 HK+1575

2.5 100 36 1 2225 HK+2150

2500 33 1.0 45 15 1 1800 2700 2200-3000 C4 1400 2000-2400 2525 3100 1300 HK+1500

1.6 80 30 1 1375 HK+1600

2.5 100 36 1 2550 3100 2300 HK+2250

GQ Portata
VKN Velocità
HQ Altezza corsa

BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HK Altezza cabina

T2 apertura laterale
porta telescopica

C2/C4 apertura centrale
porta telescopica

BT Larghezza porta
HT Altezza porta

BS Larghezza vano corsa
TS Profondità vano corsa
HSG Profondità fossa
HSK Altezza della testata del vano
* con balaustra di 700 mm sul tetto di cabina

HEmin = HT + 450 mm / HT + 480 mm (in base al tipo di porta)
HK = HT + min. 100 mm
Rivestimento pavimento (HKZ): i valori di cui sopra si basano su uno spessore massimo del pavimento di 40 mm
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Quote di riferimento e piante

Accesso su un lato porta
telescopica ad apertura
centrale

Accesso su un lato

Accesso su un lato porta
telescopica ad apertura
laterale

Per ulteriori informazioni, come proposte, piani di costruzione e prezzi, si prega di contattare il
nostro ufficio vendite locale.

OKFF = fino a quota pavimento finito
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Around the world in a
solar airplane

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefon +41 (0)41 445 31 31
Telefax +41 (0)41 445 39 11

www.schindler.ch

Schindler è partner di Solar Impulse, l’aereo senza carburante che si prefigge di compiere il giro del
mondo esclusivamente con energia solare.

www.solarimpulse.com


