Schindler 6500
Mobilità silenziosa, ampia e sostenibile.
Vivetela di persona nel vostro edificio.

Modernizzazione Schindler

Design o funzionalità?
Scegliete di goder
goderee di entr
entrambi
ambi
e sperimentate un nuovo livello
di efficienza.
Utilizzo ottimale dello spazio
I migliori edifici dell’er
dell’eraa attuale vanno al passo con i tempi.
Schindler 6500 ra
rappr
ppresenta
esenta una via moderna e flessibile per
sostituiree il vostr
sostituir
vostro
o vecchio ascensor
ascensore,
e, utilizzando in modo
ottimale lo spazio disponibile. La porta della cabina si adatta
all’accesso al piano con pr
precisione
ecisione millimetrica, gar
garantendo
antendo
il massimo comfort.

Aumento delle pr
prestazioni
estazioni
Dotato della miglior
miglioree tecnologia di gestione del tr
traffico
affico e del
movimento, il modello Schindler 6500 super
superaa di gr
gran
an lunga le
prestazioni
pr
estazioni degli ascensori di vecchia gener
generazione,
azione, assicur
assicurando
ando
una corsa più veloce, silenziosa e piacevole.

Mobilità sostenibile
Schindler 6500 consuma fino al 30% di ener
energia
gia in meno
rispetto agli ascensori funzionanti con tecnologie
convenzionali ed è economicamente efficiente e rispettoso
dell’ambiente.

Design Mix & Match
Potete combinar
Potete
combinaree i colori, i materiali, l’illuminazione e le
pulsantieree con le quattr
pulsantier
quattro
o linee di design per interni disponibili
e inter
interamente
amente adattabili al vostr
vostro
o gusto, oppur
oppuree cr
crear
earee il vostr
vostro
o
design personale: le possibilità sono illimitate.
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Dati tecnici
Carico utile

da 630 a 2 500 kg, da 8 a 33
passeggeri

Velocità

da 1.0 m/s a 3.0 m/s (MR e MRL)

Gruppi di cabine

fino a 8 cabine
(estendibili con tecnologia PORT)

Numero di piani

fino a 50

Accessi alle cabine

unilaterali o opposti

Corsa

fino a 150 m

Manovra

Convenzionale o controllo delle
chiamate di destinazione con
tecnologia PORT

Azionamento

tecnologia STM, opzione rigenerativa

Regolazione

con variatore di frequenza a circuito
chiuso, a scelta con recupero energetico

Porte

porte telescopiche (T2), porte
con apertura centrale (C2), porte
telescopiche con apertura centrale (C4)

Ampiezza porte

da 800 a 1 400 mm

Altezza porte

da 2 000 a 2 400 mm

Posizione porte
cabine

regolabile a intervalli di 1 mm (C2/C4)
Ampiezza cabine da 1 000 a 2 500 mm

Profondità cabine

da 1 000 a 2 700 mm

Altezza cabine

da 2 200 a 3 000 mm

Finiture interne

4 linee decorative o soluzioni
completamente personalizzate, opzione
cabina «nuda» da personalizzare

Schindler 6500
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Utilizzo ottimale dello
spazio

Realizzato su misur
misuraa per il vostr
vostro
o edificio
L’ascensore che si adatta alle vostre esigenze Indipendentemente dai requisiti del vostro edificio o dall’ampiezza del vano
corsa dell’ascensore esistente, Schindler 6500 è in grado di
adattarsi perfettamente ad ogni esigenza.
− Le cabine standard si possono regolare in larghezza e
profondità con incrementi di 50 mm.
− L’altezza delle cabine è variabile con incrementi
di 100 mm fino a un’altezza di 3 000 mm.
− Un sistema individuale a moduli è adattabile
a diversi campi d’applicazione, dagli edifici
residenziali ai complessi commerciali, fino
alle installazioni negli edifici pubblici.
− La posizione della porta della
cabina consente un allineamento
preciso al millimetro con l’accesso
al piano.
− In questo modo, gli interventi sulla
struttura dell’edificio sono ridotti
al minimo.

con incrementi di 100 mm
fino a 3000 mm

Desiderate ottimizzare la mobilità nel vostro edificio? Schindler 6500 può sostituire
in modo flessibile e moderno il vostro vecchio ascensore. Con questo modello
avete la possibilità di ottenere il meglio dal vostro edificio, migliorando
il flusso dei passeggeri e delle merci utilizzando in modo ottimale lo spazio
disponibile nel vano.
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Massima flessibilità della cabina
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Nuove possibilità per l’utilizzo ottimale dello spazio
Disposizione con e senza locale macchine
Con Schindler 6500 avete la possibilità di
scegliere una soluzione con locale macchine (MR)
o senza locale macchine (MRL). Optare per la
soluzione MRL vi consente di ottenere maggiore
spazio rinunciando a un locale macchine o,
altrimenti, di utilizzare un locale macchine già
esistente.

Sistema di porte flessibile

Azionamento in locale
macchine esistente (MR)

Ampia scelta di porte
Schindler 6500 offre un vasto assortimento di porte con
sistemi completamente automatizzati. Le opzioni disponibili sono varie, come le porte telescopiche (T2), le porte
con sistema di apertura centrale a due elementi (C2) e
con apertura centrale a quattro elementi (C4). La gamma
completa di porte con diverse larghezze e altezze
(larghezza da 800 mm a 1400 mm, altezza fino a
2400 mm) fa sì che il modello selezionato si conformi
a tutti i requisiti vigenti previsti dalla legge e alle esigenze
di costruzione degli edifici.

Azionamento in testata
del vano (MRL)

Accessi unilaterali o opposti: a voi la scelta
Grazie alle porte con apertura contemporanea o individuale,
potete sfruttare tutte le possibilità per trasportare i passeggeri in
modo efficiente nel vostro edificio.

accesso
unilaterale

Tipi di porte

C2
C4

T2

Larghezza porta
da 800 mm
a 1400 mm

accessi opposti

Accessi controllati
individuelmente

Schindler 6500
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Aumento delle pr
prestazioni
estazioni
Dotato delle più recenti tecnologie per il controllo del movimento e del
traffico, Schindler 6500 è la quintessenza della mobilità verticale moderna.
Esso supera le prestazioni degli ascensori di vecchia generazione
e trasporta i vostri passeggeri in modo più che mai veloce, silenzioso e
piacevole.

Tecnologia
Te
cnologia ad alte pr
prestazioni
estazioni per una corsa più piacevole

oso

nzi

Sile

La qualità del trasporto dipende da diversi elementi,
tra cui la corsa, la velocità della cabina e la portata
nominale. Grazie alla nuova tecnologia di azionamento e al sistema di funi di Schindler 6500, è
possibile migliorare significativamente tutti questi
fattori e, allo stesso tempo, la qualità della corsa.
Schindler 6500 può essere installato in vani di edifici
molto più alti (fino a 150 m), è più veloce (fino a
3 m/s) e soprattutto è più confortevole rispetto
ad altri ascensori. Può trasportare carichi maggiori
(fino a 2500 kg) con meno rumore e vibrazioni.

Pia

cev

ole

Meno rumore e
meno vibrazioni

Una corsa piacevole

Prima a destinazione

Veloce
Ve
loce
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Tecnologia
Te
cnologia POR
PORTT
Oltre ai tradizionali sistemi di controllo, Schindler raccomanda la straordinaria
tecnologia PORT, un sistema rivoluzionario per il controllo del traffico grazie al
quale i passeggeri giungono a destinazione più velocemente che con qualsiasi
altro tipo di ascensore e con un minor numero di fermate intermedie.
Prestazione
Un software sofisticato controlla una logica
intelligente, in grado di ottimizzare sistematicamente il flusso di traffico sostenuto dall’ascensore. Il sistema utilizza un algoritmo sofisticato per
controllare i complessi modelli di traffico, in
continua variazione nell’arco di una giornata.
Controllo d’accesso
Non è mai stato così facile controllare l’accesso
al vostro edificio.
Corse dell’ascensore
Grazie alle funzioni aggiuntive, potete controllare
in modo ancora più preciso il flusso del traffico
nel vostro edificio.

D
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Evacuazione
Grazie alla tecnologia PORT, in caso di emergenza avete la situazione sotto controllo.
Personalizzazione
La tecnologia PORT può essere programmata per
rispondere in modo individuale alle esigenze di
mobilità dei vostri passeggeri.
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Opzione risparmio energetico
Con l’opzione ECO-Modus è possibile ottenere
un sostanziale risparmio energetico, impostando
in modalità standby gli ascensori non utilizzati
nelle ore di traffico meno intenso.

Sostituzione pr
progr
ogressiva
essiva con Contr
Control
ol Overlay
La gestione tramite Control Overlay di Schindler riunisce
tutti i controlli esistenti, indipendentemente dal tipo.
Di conseguenza, unitamente alla tecnologia PORT, le
prestazioni di un gruppo esistente di ascensori possono
essere notevolmente migliorate.

Grazie a Control Overlay, potete isolare singoli ascensori
dal gruppo per apportare interventi di ammodernamento
senza pregiudicare la prestazione dell’intero sistema né
interferire con i passeggeri.

Schindler 6500
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Mobilità sostenibile
Schindler 6500 utilizza l’energia in modo più efficiente che in passato,
consumando fino al 30 percento di energia in meno rispetto ad ascensori
convenzionali. Ciò influisce positivamente non solo sui costi di gestione
del vostro edificio, ma anche sull’ambiente.

La tecnologia di azionamento rispettosa dell’ambiente
Schindler 6500 consente un risparmio energetico del 30 percento
rispetto a impianti simili di generazioni precedenti. Questo grande
salto in termini di efficienza è reso possibile grazie alle nuove
tecnologie e all’azionamento ad alta prestazione. Con la tecnologia
pulita di Power Factor1, è addirittura possibile produrre energia
e immetterla nuovamente nella rete.

fino al

-30%
in meno di consumo
energetico

20x

Illuminazione a LED
Le luci a LED hanno una durata di vita molto lunga. Durano fino a
20 volte di più rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza,
consumando allo stesso tempo meno energia. Una soluzione
brillante per i passeggeri e per l’ambiente.

maggiore durata
rispetto alle luci
a incandescenza

Ottimizzazione dell’azionamento e del sistema di funi
Negli ultimi anni, le tecnologie delle pulegge e i sistemi di funi
sono migliorati enormemente. La nuova configurazione di
Schindler 6500 pesa fino al 50 percento in meno rispetto ai modelli
precedenti e, nel contempo, consuma meno lubrificanti. Il risultato:
alte prestazioni in dimensioni compatte con un utilizzo molto
efficiente dell’energia.

-50%
in meno di peso
per pulegge e funi

Classi di efficienza energetica
A
B
C
D
E
F
G
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Efficienza energetica e punti per gli edifici rispettosi
dell’ambiente
Gli edifici sono valutati a livello mondiale in base alla loro efficienza
energetica. Anche le prestazioni degli ascensori sono al centro
dell’attenzione. Utilizzando la classe energetica A e le tecnologie a
risparmio energetico sopra descritte e disponibili per Schindler 6500,
oltre a raggiungere altissimi livelli di efficienza energetica, come
l’etichetta VDI, vi aiutiamo anche a ottenere i punti necessari per la
certificazione di bioedilizia.

Tecnologia intelligente.
Tecnologia
Impatto minimo sull’ambiente
Schindler contribuisce alla realizzazione di edifici efficienti
e sostenibili. Il nuovo ascensore Schindler 6500 è un
prodotto modulare le cui parti sono perfettamente
sincronizzate. Negli ultimi dieci anni Schindler è stata in
grado di migliorare l’efficienza dei suoi prodotti in termini
ecologici di oltre il 50 percento. Un utilizzo responsabile
dei metodi e dei materiali di produzione, una progettazione semplice, un’installazione rapida e una manutenzione
semplice caratterizzano il sistema.

Risparmiare energia con tecnologie innovative
d’azionamento
− Il macchinario senza argano assicura una corsa piacevole
− Il motore efficiente consente un trasferimento diretto di
potenza e ne previene la perdita; la versione opzionale con
magnete permanente ottimizza il recupero energetico
− Approccio delicato senza picchi elevati di corrente nominale,
rapido raggiungimento di un basso livello di consumo
energetico
− Variatore di frequenza con modalità standby; opzione
recupero energetico del freno
− Sistema ecologico, poiché non è richiesto alcun olio
lubrificante
− Design compatto, leggero e resistente per un uso ottimale
dei materiali e una maggiore durata del prodotto

Efficienza controllata
− L’illuminazione e la ventilazione vanno in standby se non
vengono utilizzate
− La pulsantiera della cabina e gli indicatori del piano
funzionano con LED a risparmio energetico
− Una struttura di controllo multibus riduce i cablaggi, il
consumo e lo spreco di materiali
− Controlli collettivi e completi in discesa per un trasporto
efficiente dei passeggeri
− Opzionale: la tecnologia ad alta efficienza PORT di Schindler

Utilizzo ottimale delle cabine e del vano corsa
− Il design sofisticato crea uno spazio cabina più ampio a
parità di dimensioni del vano corsa
− La cabina è illuminata con lampade a LED a risparmio
energetico
− Il sistema di gestione centralizzata riduce l’attrito meccanico
e il consumo energetico
− L’azionamento delle porte dispone di una modalità standby
per una maggiore sicurezza e per un minore consumo
energetico
− Contrappeso senza piombo

Schindler 6500
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Design su misur
misuraa
Configurate il design e il piacere della corsa come desiderate. Combinate
i colori, i materiali, l’illuminazione, gli specchi, i corrimani e le pulsantiere
secondo i vostri gusti e le vostre idee, in modo da realizzare l’ambiente
ideale per il vostro edificio. Scegliete una delle quattro linee di design per
interni, oppure create la cabina seguendo il vostro stile.
Aggiungete personalità al vostr
vostro
o ascensor
ascensore
e
Le nostre quattro linee di design per interni «Navona»,
«Times Square», «Park Avenue» e «Sunset Boulevard»
offrono possibilità di configurazione praticamente illimitate. Scegliete il design che più si addice alla vostra soluzione
architettonica e alle vostre idee. Grazie ai colori freschi, ai
motivi unici e ai materiali di alta qualità, sarete in grado di
garantire un’esperienza incomparabile ai vostri passeggeri.
Trovate informazioni dettagliate in merito alle nostre
quattro linee di design nel prospetto illustrativo fornito
separatamente.

I nostri design pr
preselezioeselezionati possono darvi un’idea di ciò che è possibile
realizzar
re
alizzaree con semplici
abbinamenti. Se desider
desideraate esser
esseree cr
creativi,
eativi, avete la
possibilità di re
realizzar
alizzaree in
modo inter
interamente
amente individuale la vostr
vostraa cabina.

Nota
Le specifiche, le opzioni e i colori possono subire delle modifiche.
Tutte le cabine raffigurate nel presente prospetto e le opzioni
descritte hanno esclusivamente uno scopo illustrativo.
I colori e i materiali mostrati possono differire dall’originale.
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Navona – solido e funzionale
Conferite alla vostra cabina trasparenza e comfort grazie a
questa solida linea di design. Con colori freschi, la parete
posteriore in colore contrastante, quattro pavimenti
disponibili a scelta o la possibilità di optare per una
superficie personalizzata, Navona è il prodotto giusto per
gli edifici residenziali o per trasporti leggeri. In alternativa,
la parte posteriore e le pareti laterali possono essere
realizzate in acciaio inox. Gli allestimenti interni della linea
Navona sono sinonimo di funzionalità costante, esattamente là dove è necessario.
Times Square – moderno e versatile
Optate per un look contemporaneo. Scegliete tra le
sfumature di colori caldi o freddi per creare una nuova
immagine, oppure combinate le diverse opzioni per
ottenere un effetto di maggiore profondità attraverso forti
contrasti di colore. Utilizzate pareti e porte di vetro per una
maggiore trasparenza. Implementate il vostro stile e il
gusto personale e realizzate in modo completamente
personalizzato un’intera cabina. Times Square dà un tocco
speciale a tutti gli edifici pubblici, i complessi commerciali e
le strutture residenziali.
Park Avenue – raffinato ed elegante
Scoprite la pura eleganza del vetro colorato sul retro,
oppure scegliete il laminato di legno per un’atmosfera
moderna. L’opzione design a onda, con un elemento
arrotondato dal cielino alla parete posteriore, conferisce
alla vostra cabina un aspetto unico. Altri punti salienti sono
la luce dorata e argentea della nostra collezione in metallo
e vetro, come pure le superfici eleganti di nuova concezione in acciaio inox. Un’illuminazione appropriata completa
il design raffinato di questo ascensore, ideale per edifici
prestigiosi come le residenze esclusive, gli hotel e i
complessi commerciali.
Sunset Boulevard – stimolante e con una grande
personalità
Entusiasmate i vostri ospiti negli hotel, nei club e nei
ristoranti. Grazie alla combinazione di materiali nobili,
motivi affascinanti e sfumature accattivanti, questa cabina
è un’esperienza unica. L’illuminazione e la realizzazione dei
cielini creano un’atmosfera straordinaria. Fate risaltare il
vostro ascensore.

Navona

Times
Squaree
Squar

Park
Park
Avenue
Av
enue

Sunset
Boulevard
Boulevar
d

Schindler 6500
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Oltre ogni vostra aspettativa.
Il design nella sua forma più pura.

Conferite alla vostra cabina un’ambientazione
personalizzata
Con cabine singolarmente progettate nello stile e nel
design del vostro edificio, conferite al vostro oggetto un
tocco del tutto personale. Iniziate con un’opzione
preconfigurata del modello Schindler 6500 e create
l’ambientazione desiderata. Aggiungete i colori adatti e
l’illuminazione appropriata, oppure potenziate la
sensazione di sicurezza tramite elementi in vetro integrati.
La vostra creatività è quasi illimitata, perché potete
aggiungere fino al 50 percento di carico alla portata
nominale.
Vetro retro verniciato
Grazie a vetri di sicurezza colorati e integrati, potete
creare un effetto dinamico di elevata luminosità che
conferisce alla vostra cabina un’atmosfera accogliente.
Per integrare con armonia le pareti in vetro retro verniciato nell’ambientazione generale del vostro edificio, potete
scegliere uno dei colori predefiniti, oppure optare per un
colore della scala cromatica NCS (Natural Color System)
o del sistema cromatico RAL.

Stampa digitale su acciaio inox
Si può creare l’atmosfera giusta non soltanto con i colori,
ma anche con motivi accattivanti stampati su acciaio
inox. Selezionate forme geometriche dalla struttura
nitida, oppure temi dinamici e affascinanti. Con l’acciaio
inox potete scegliere tra una sfumatura calda e luminosa
color bronzo e una nuance grigia, fresca ed elegante.
Indipendentemente dalle dimensioni della vostra cabina,
grazie ai motivi decorativi digitali saprete sempre fare
colpo sui vostri passeggeri.
Stampa digitale su vetro satinato
I colori intensi accentuati dal vetro satinato conferiscono
eleganza. Grazie alle sfumature suggestive, che vanno
dal blu-rosso al grigio-beige, questo design crea un’ambientazione affascinante e indimenticabile per i vostri
passeggeri.

Porte e pareti in vetro
Trasformate la vostra cabina in un elemento trasparente
che salta all’occhio. A questo scopo, avete a disposizione
un’ampia scelta di porte in vetro. Per la massima trasparenza e sicurezza, è possibile installare pannelli in vetro
nella parete posteriore della cabina e in quelle laterali.
Sono possibili anche combinazioni con altri allestimenti
interni delle linee di design Times Square, Park Avenue e
Sunset Boulevard. Per il telaio dei pannelli in vetro sono
disponibili tre superfici a scelta.
Nel nostro prospetto separato trovate informazioni
dettagliate in merito al vetro retro verniciato, alle varietà
di vetro e alle stampe digitali.

Times Square con pareti in vetro
Cielino: acciaio inox spazzolato Lucerna
Pareti: pannelli in vetro
Pavimento: granito sintetico nero
Illuminazione: indiretta a LED
Finitura telaio: Lucerna spazzolato
Pulsantiera: Linea 100
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Sunset Boulevard con stampa
digitale su vetro satinato
Cielino: acciaio inox spazzolato Lucerna
Pareti: New York Sunset
Pavimento: granito sintetico nero
Illuminazione: LED Dash
Pulsantiera: Linea Vetro

Edifici commerciali e uffici
Schindler 6500 s’inserisce in modo straordinario in edifici ad alta
frequentazione e può essere facilmente incorporato nei grandi complessi architettonici. È disponibile anche con cabina in vetro, da cui i
passeggeri possono godere di una vista panoramica. La tecnologia
PORT brevettata fa di Schindler 6500 un sistema di mobilità particolarmente efficiente per i vostri uffici o per gli edifici commerciali.

Schindler 6500
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Il design perfetto con gli accessori giusti.
Pulsantiere e optional.

Personalizzate con stile il vostro ascensore
Le nostre pulsantiere e gli arredi interni, come i corrimani,
gli specchi e l’illuminazione sanno sempre adattarsi
all’allestimento di vostra scelta fin nei minimi dettagli,
dando al vostro ascensore il tocco finale. Trovate una
panoramica completa di tutte le pulsantiere e delle
possibilità di allestimento nel nostro prospetto separato.
Pulsantiere
Assicuratevi che il vostro ascensore possa essere utilizzato
facilmente da tutti i vostri passeggeri. Le pulsantiere
efficienti sotto il profilo energetico vantano materiali di alta
qualità e una lavorazione pregiata. A scelta, si possono
completare gli interni della cabina con la pulsantiera
interamente in vetro. I display ad alta risoluzione e
facilmente leggibili rendono la corsa un vero piacere.
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Specchi
Gli specchi donano agli ambienti e agli edifici un senso
dello spazio del tutto particolare. Per aggiungere fascino e
profondità alla vostra cabina, potete dotare una parete
laterale o quella posteriore di uno specchio ad altezza
soffitto, realizzato in vetro di sicurezza.
Corrimano
Anche se il vostro ascensore si muove in modo dolce e
sicuro, un corrimano contribuisce a un’ulteriore sensazione
di sicurezza. Sulle pareti laterali o nella parte posteriore è
possibile applicare corrimani in acciaio inox che si adattano
perfettamente agli allestimenti e alle finiture interne della
vostra cabina. Corrimani e profili dello zoccolo illuminati
valorizzano ulteriormente l’ambientazione della cabina.
Illuminazione
Scegliendo tra diversi tipi d’illuminazione, potete conferire
al vostro ascensore l’atmosfera adeguata, dalla luce calda
degli spot fino alla suggestiva luce indiretta. Potete
scegliere tra le soluzioni d’illuminazione offerte dalle nostre
linee di design per interni, oppure decidere di creare una
soluzione personalizzata.

Linea
300

Linea
Vetro

Schindler 6500
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Una partnership solida e resistente
come il vostro edificio.

Scelta più semplice

Funzionamento
Funzionamento
senza intoppi

Comunicateci le vostre idee: noi le analizziamo, le
elaboriamo e realizziamo dei progetti che siano in grado
di fornirvi diverse soluzioni per la mobilità del vostro
edificio. Sviluppiamo e condividiamo proposte che
guardano al futuro, per garantire che il vostro edificio
possa funzionare in modo efficiente sia oggi che
domani. Ci impegniamo costantemente a fornire
soluzioni di trasporto ottimali con la massima efficienza
energetica: mobilità intelligente per i passeggeri e per
l’ambiente.

Per completare in modo tempestivo ed economicamente valido un progetto di costruzione, tutto deve
funzionare bene fin dall’inizio. Ci prendiamo cura di
tutto ciò che riguarda i vostri ascensori e scale mobili. I
nostri esperti responsabili e capi di progetto collaborano
con la vostra gestione in loco per garantire il successo
della nostra partnership.

16

Schindler 6500

Installaree la qualità
Installar

Garantiree
Garantir
la mobilità

L’esecuzione professionale dei lavori d’installazione è di
fondamentale importanza per una mobilità affidabile e
confortevole dei passeggeri e delle merci. Il nostro team
di montaggio altamente qualificato conosce le vostre
esigenze e aspettative ed è pronto a fornire la migliore
soluzione di mobilità per il vostro edificio. Gli eccezionali «standard di controllo e verifica di Schindler» assicurano il mantenimento dei massimi livelli di sicurezza e di
qualità: potete contare sulla nostra competenza.

Ascensori ben installati e funzionanti in ogni momento:
questo è il nostro obiettivo. Nessun programma di
manutenzione straordinaria, nessun costo imprevisto,
nessuna sorpresa: siamo semplicemente in sintonia con
il ritmo dell’edificio e forniamo costantemente una
mobilità senza intoppi. Il nostro servizio ambisce a una
mobilità perfettamente funzionante: i nostri tecnici
sono preparati in ogni campo e disponibili in qualsiasi
momento e in ogni luogo, anche dall’altra parte del
mondo.

Schindler 6500
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Dalla metropolitana allo skyline.
Mobilità urbana targata Schindler.
Nel mondo in cui viviamo e lavoriamo, la mobilità è una necessità.
Schindler è sinonimo di mobilità urbana, la quintessenza di qualità e sicurezza.
Ogni giorno, un miliardo di persone si affidano ai prodotti e ai servizi della
nostra azienda.
Con ascensori, scale mobili e servizi, Schindler garantisce l’efficienza e la
sostenibilità della mobilità urbana. Schindler è presente in ogni fase dello
sviluppo dell’edificio, da quella progettuale e costruttiva, fino all’esercizio
quotidiano, preservandone così il valore.

Progettazione
Pr
ogettazione geniale

Ampia offerta

La scelta della giusta soluzione di mobilità presuppone un’analisi
dei requisiti dell’edificio e l’elaborazione delle potenziali modalità di
trasporto. Questo è il nucleo centrale del supporto alla progettazione offerto da Schindler, che ha l’obiettivo di garantire una mobilità
efficiente e un gradevole comfort di corsa ai passeggeri. Al servizio
di ogni singolo progetto mettiamo un ampio know-how.

Con un’ampia offerta di ascensori e scale mobili, Schindler è in
grado di offrire soluzioni di mobilità adatte ad ogni ambito di
applicazione negli edifici. I clienti di Schindler possono contare
su una tecnologia sostenibile, su un’ottima capacità di gestione
progettuale e su metodi di installazione consolidati. Schindler ha
sempre la giusta soluzione.

I servizi di progettazione Schindler:
– consulenza di esperti per la progettazione di prodotto e traffico
– calcolo e analisi del traffico
– centri tecnici specializzati per soluzioni specifiche per il cliente
– criteri e strumenti per agevolare la progettazione dell’edificio
e del vano di corsa, scelta e configurazione del prodotto

Tecnologie per ogni tipo di stabile e ogni esigenza di mobilità:
– edifici residenziali e per uffici
– grattacieli e complessi ad uso commerciale
– ospedali ed edifici pubblici
– edifici con traffico intenso
– grattacieli
– navi da crociera
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Schindler 6500

Funzionamento
Fu
nzionamento efficiente

Miglioramento
Miglior
amento continuo

Un funzionamento confortevole e senza guasti e un’alta disponibilità
sono il frutto di modernizzazione e manutenzione professionale.
L’efficienza dal punto di vista ecologico e funzionale aumenta il valore
dell’investimento. Affidabilità e sostenibilità, sempre e ovunque.

Schindler continua a sviluppare nuovi prodotti e soluzioni per
definire nuovi standard di riferimento e aumentare l’efficienza.
Conquiste tecnologiche che assistono la società urbana con una
mobilità confortevole, sicura ed ecologica. Il progresso si nutre
di innovazione.

L’offerta di modernizzazione, riparazione e manutenzione
comprende:
– una rete globale di filiali e centri di assistenza
– tecnici e montatori qualificati e certificati
– soluzioni di assistenza per ogni tipo di edificio e di necessità
– disponibilità e fornitura rapida di ricambi
– servizio clienti tempestivo
– callcenter interno all’azienda
– strumento di diagnosi e-Monitoring
– sostituzione di impianti ascensore e soluzioni di
ammodernamento progressivo

Gli ultimi sviluppi pioneristici:
– tecnologia PORT: gestione del controllo accesso, della
comunicazione con l’edificio e del traffico per calcolare i
tragitti più convenienti all’interno dello stabile
– tecnologia a recupero di energia PF1 di Schindler con
Clean Drive Technology
– design compatti e dal peso ottimizzato
– piani di ammodernamento flessibili che vanno dalla
sostituzione completa al ammodernamento parziale
– opzioni modalità eco per scale mobili e ascensori
Schindler 6500
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Around the world in a
solar airplane

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

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

www.schindler.ch

SCH.6500.I.IT.10.13

www.solarimpulse.com

