Mobilità e accesso
Edifici industriali e magazzini

We Elevate

Mettiamo in movimento la Svizzera:
tre volte al giorno
Mobilità urbana
«Made in Switzerland»
Esperienza
Fondata nel 1874, Schindler è oggi la principale azienda di servizi per ascensori
e scale mobili in Svizzera. Quasi 150 anni di esperienza consentono all’azienda a
conduzione familiare di offrire una mobilità di alta qualità per edifici di ogni tipo.

Affidabilità
I nostri collaboratori sono professionisti, le nostre prestazioni sono costanti, il
nostro lavoro è affidabile. Lo stesso vale per i nostri ascensori. Ogni giorno
offriamo prestazioni di massimo livello per garantire ai passeggeri di arrivare a
destinazione in modo sicuro e confortevole.

Innovazione
Schindler è il partner tecnologico ideale. Combiniamo l’intelligenza digitale
con prodotti innovativi di una vasta gamma. E promettiamo così soluzioni
estremamente semplici da utilizzare adatte anche a esigenze complesse.

Efficienza
Le soluzioni di mobilità di Schindler regolano in modo efficiente anche grandi
flussi di persone nei periodi di punta più intensi. Tutti i componenti dei nostri
prodotti sono in grado di sopportare anche le sollecitazioni più elevate a lungo
nel tempo.

Mobilità e accesso
Soluzioni per edifici industriali e logistici

Progetto: Van de Wetering Atelier per Städtebau GmbH
Modello: Gnädinger Architektur-Modellbau GmbH
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La mobilità nella
sua versatilità
Grazie alle continue innovazioni, i prodotti di Schindler soddisfano gli standard più elevati. I nostri modelli si distinguono
per la loro capacità di carico, l’efficienza energetica e il miglior
rapporto qualità-prezzo. Noi vi offriamo la soluzione più adatta
in base ai vostri desideri e alle vostre esigenze.
1

Trasporto di carichi pesanti
Neppure i carichi più pesanti sono un problema.
I nostri ascensori sono all’altezza di tutte le sfide.
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Trasporto di merci
Robusti e versatili: la soluzione ideale per il
lavoro quotidiano.
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Trasporto di persone
Con gli ascensori Schindler i passeggeri viaggiano
comodamente e in sicurezza. In tutti i tipi di edifici.

1
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Mobilità e accesso
Per tutte le esigenze

CleanMobility Solutions di Schindler
Schindler offre corse sicure e igieniche in ascensore
nonché su scale mobili e marciapiedi mobili. Le nuove
soluzioni CleanMobility consentono l’azionamento senza
contatto degli ascensori, assicurano aria pura nella cabina
e garantiscono una pulizia igienica dei corrimano di scale
mobili e marciapiedi mobili.

Le persone sono molto diverse tra loro,
così come lo sono le loro esigenze in materia
di mobilità. Il nostro obiettivo è soddisfare
ognuna di queste esigenze e offrire la giusta
soluzione di mobilità per ogni necessità.

Schindler
significa trasporti
efficienti delle
merci pesanti.

Schindler significa
alte prestazioni
24 ore su 24.

Luca,
magazziniere

Anna,
tecnica meccatronica

Schindler
significa flussi
di lavoro che
funzionano
correttamente.

Soluzioni ottimizzate
Offriamo interessanti opzioni per soddisfare
le esigenze dei nostri clienti:

Marisa,
disponente

Pacchetto opzionale «Trasloco»
Massima efficienza e migliore
protezione durante i traslochi.
Pacchetto opzionale «Office»
Interfaccia per l’intelligenza degli
edifici, risparmio di tempo e aumento
della redditività.

Schindler significa
contatti rapidi tra
persone in uffici
su piani diversi.
Romina,
responsabile marketing
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Schindler significa
affidabilità per
l’intera azienda.

Schindler significa
nessun ritardo
nelle consegne.
Boris,
fornitore

Christoph,
direttore

Schindler Edifici industriali e magazzini
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Trasporto di persone
Convincente fin dal primo momento
Nel centro logistico di Schönholzer Transport SA gli ascensori
di Schindler non garantiscono solo il flusso delle merci,
assicurano anche processi ottimali per i visitatori.

Philipp Bättig, responsabile di progetto,
Planzer Immobilien SA

Signor Bättig, lei è responsabile di
progetto presso Planzer Immobilien SA.
Nei vostri centri logistici quali requisiti
devono soddisfare gli ascensori?
Nei centri logistici i flussi delle merci devono
essere organizzati perfettamente. Per i pallet
standard utilizziamo trasportatori automatici,
per la merce più ingombrante ci affidiamo a
robusti ascensori. Visti i carichi pesanti che trasportano ogni giorno, però, anche il consumo
energetico riveste un ruolo centrale.
Quali sono le peculiarità del centro
logistico di Märstetten?
Il collegamento ai binari ferroviari consente
tempi di trasporto ridotti: le merci caricate la
sera durante la notte possono raggiungere
in treno i centri di smistamento e al mattino

Allestimento
Cielino:
Illuminazione:
Pareti:
Pavimento:
Ahead Cube

Acciaio inox Lucerna spazzolato
Line
Laminato bianco polvere
Gomma nera macchiettata

Centro logistico Schönholzer SA, Märstetten

essere distribuite a partire da Ginevra o Basilea.
A Märstetten abbiamo tre montacarichi e un
ascensore per persone. I visitatori o gli autisti
entrano nell’edificio dall’ingresso al piano terra
e raggiungono la reception al 1° piano con lo
Schindler 3000.
L’ascensore per persone, quindi, è una
delle prime cose che vedono i visitatori...
Esatto. L’ascensore doveva essere soprattutto
pratico, ma volevamo anche che facesse una
buona impressione, per questo abbiamo
scelto un bell’allestimento con rivestimento in
acciaio cromato. Siamo legati a Schindler da
un’efficiente partnership pluriennale.

Schindler 3000
Il prodotto standard flessibile
Nonostante il suo elevato grado di standardizzazione, l’ascensore per
persone più venduto offre un’ampia scelta di linee di design di alta qualità
e consente quindi una configurazione personalizzata. Può essere installato
in maniera flessibile ed è progettato in modo tale che lo spazio necessario
per le componenti tecniche sia ridotto al minimo.

Schindler Edifici industriali e magazzini
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Trasporto di merci
Formazione e specializzazione senza barriere
All’interno del Lufthansa Aviation Training Center si trova tutto quello
che serve per addestrare il personale di volo. Gli ascensori Schindler
assicurano che nulla ostacoli la mobilità durante la formazione.

André Blattner, direttore, S+B Baumanagement SA

Il Lufthansa Aviation Training Center di Opfikon
ospita otto simulatori di volo per l’addestramento dei piloti, riproduzioni della fusoliera per la
formazione dell’equipaggio di cabina, aule per
la formazione, uffici e una caffetteria. «La sfida
consisteva nel riunire in un unico edificio spazi
destinati a usi diversi mantenendo comunque dei
percorsi di collegamento brevi», spiega André
Blattner di S+B Baumanagement SA, l’azienda
incaricata del coordinamento generale.
Il flusso di persone nell’edificio non è uniforme:
al mattino diverse classi devono raggiungere le
aule alla stessa ora, ma durante le lezioni i flussi
sono decisamente inferiori. «Schindler ci ha aiutato a capire di quanti ascensori avevamo davvero bisogno e alla fine abbiamo installato quattro

Allestimento
Cielino:
Acciaio galvanizzato
Illuminazione:
Flush (Luce LED integrata)
Pareti:
Acciaio galvanizzato
Pavimento:
Legno con rivestimento antiscivolo
Barre di protezione: Legno

Lufthansa Aviation Training Center, Opfikon

ascensori per persone e un montacarichi. Grazie
alla nostra collaborazione siamo riusciti a programmarli in modo da sfruttare al meglio la loro
capacità», afferma André Blattner.
Visivamente si fa fatica a distinguere lo Schindler
2600 da un ascensore per persone. Il montacarichi viene utilizzato in modo versatile, così come
viene utilizzato l’edificio. Come spiega André
Blattner: «L’ascensore per la maggior parte del
tempo trasporta persone. Ma negli orari non di
punta viene utilizzato anche per il trasporto di
merci, per esempio per le forniture da ufficio o
gli arredi. Inoltre viene impiegato per la consegna delle merci e lo smaltimento dei rifiuti del
nostro bistrot.»

Schindler 2600
Un ascensore robusto con una portata elevata
Progettato per un uso intensivo e un’elevata disponibilità, lo Schindler 2600
soddisfa i requisiti più diversi ed è in grado di sopportare anche carichi
pesanti. I materiali pregiati e i pratici dispositivi di protezione lo rendono
una soluzione durevole dal design accattivante.

Ahead Cube
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Trasporto di carichi pesanti
Prestazioni eccellenti per imprese eccellenti
A settembre 2019 GF Machining Solutions SA ha aperto un nuovo centro
di produzione e innovazione a Bienne. Per il trasporto dei macchinari
pesanti l’azienda si avvale dei montacarichi di Schindler.

Hanspeter Lüdi, membro del team
di progetto Nuove costruzioni e
responsabile della sede di Bienne

Timo Lochbrunner Odoni, membro
della direzione di HRS Real Estate SA

Signor Lüdi, cosa contraddistingue il nuovo
centro di produzione e innovazione?
La nuova struttura di Bienne riunisce tre
stabilimenti precedenti. All’interno di questi
spazi all’avanguardia, circa 500 collaboratori si
occupano dello sviluppo e della produzione delle
nostre fresatrici.
Le fresatrici devono essere
piuttosto pesanti...
Sì, una fresatrice in media pesa cinque volte più
di un’auto. Per spostare i macchinari e i singoli
componenti tra il magazzino a blocchi al piano
interrato e la produzione al piano terra e al primo
piano, abbiamo bisogno di potenti soluzioni di
mobilità. Abbiamo installato tre montacarichi, il
più grande dei quali ha una portata nominale di
20 tonnellate.

Allestimento
Cielino:
Acciaio galvanizzato
Illuminazione:
Flush (Luce LED integrata)
Pareti:
Acciaio galvanizzato
Pavimento:
Legno con rivestimento antiscivolo
Barre di protezione: Legno
Ahead Cube

Schindler 2800, centro di produzione
e innovazione di GF

Come fanno gli ascensori a sopportare
questi carichi enormi?
I montacarichi con portate nominali elevate sono
dotati di meccanismi idraulici di bloccaggio,
che fanno in modo che, anche in caso di carichi
pesanti, l’ascensore non sprofondi. Tutto questo
ci garantisce la sicurezza di cui abbiamo bisogno
nella nostra attività quotidiana.
Signor Lochbrunner Odoni, perché avete
scelto Schindler Ascensori SA?
Schindler garantisce un buon rapporto prezzo/
qualità. I suoi ascensori sono interessanti dal
punto di vista economico e offrono una qualità
che dura a lungo. Siamo specializzati nel settore
degli edifici industriali e questi sono i due aspetti
che ci hanno convinto durante la progettazione
del centro.

Schindler 2800
Il concentrato di potenza
Dotato di grande potenza, non si spaventa neppure di fronte ai carichi più
pesanti: grazie alle robuste soluzioni tecniche e ai materiali di alta qualità,
questo montacarichi resistente risponde in modo eccellente alle esigenze
quotidiane di edifici industriali, magazzini o centri commerciali. Le dimensioni,
l’allestimento e il funzionamento possono essere configurati in modo
personalizzato, in base alle vostre esigenze.
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«Le aziende devono riconoscere
le tendenze e sfruttarne i potenziali.»
Stefan Dingerkus insegna presso la ZHAW
School of Engineering. Nell’intervista parla
di cinque megatrend che cambieranno
la logistica e l’industria sul lungo periodo.
Signor Dingerkus, come cambieranno
l’industria e la logistica in futuro?
Credo che in futuro il settore della logistica sarà
plasmato da cinque megatrend. Si tratta di sviluppi che
porteranno cambiamenti rilevanti nella struttura sociale
e a cui nessuna azienda potrà sottrarsi. Sarà dunque
molto importante identificare i rischi e le opportunità
di questi megatrend e sfruttarne i potenziali.

Sembra molto interessante. Può dirci
qualcosa in più su questi megatrend?
La prima tendenza che vedo è il cambiamento
demografico. Nei tradizionali Paesi industrializzati la
popolazione invecchia sempre di più e le esigenze dei
consumatori cambiano. Allo stesso tempo la popolazione in Asia, Africa e Medio Oriente sta rapidamente
ringiovanendo e la domanda è in aumento. Un altro
sviluppo è l’urbanizzazione. Le persone si trasferiscono
dalla campagna alle città, dove li aspettano posti di
lavoro e migliori prospettive. Il reddito di molte classi
sociali quindi cresce, creando nuovi mercati di vendita
per le aziende. Ovviamente, parlando di megatrend,
non possiamo dimenticare la globalizzazione. Le
aziende beneficiano della possibilità di ripartire il lavoro
in vari Paesi del mondo e acquistano beni e servizi di
qualità a un prezzo più basso.

I flussi di merci aumentano in tutto il
mondo e le merci percorrono sempre
più chilometri. Che posto occupa in
tutto questo la sostenibilità?
Ecco, ha appena citato un altro megatrend. Se vogliamo mantenere la nostra ripartizione globale del lavoro,
dobbiamo trovare soluzioni sostenibili. Con questo
intendo non solo una riduzione delle emissioni di CO2
ma garantire una sostenibilità sociale. Se i prodotti
costano sempre meno, chi è che paga i costi reali? Al
momento non sono sempre i consumatori, ma spesso
anche i lavoratori dei Paesi produttori.
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E la quinta tendenza?
La digitalizzazione. Le tecnologie intelligenti consentono una comunicazione sempre più complessa tra
uomo e macchina o anche tra le macchine stesse.
Questo apre le porte a nuovi settori di attività e
rende i processi più efficienti.

Stefan Dingerkus
ZHAW School of Engineering,
focus della ricerca
Mobilità sostenibile

Scendendo nel dettaglio, come
influiranno queste tendenze sulla
struttura dei centri logistici?
Oggi i centri logistici sono organizzati solitamente
su un unico piano. Di conseguenza occupano spazi
enormi. Data la crescente domanda di merci a livello
mondiale, però, dobbiamo cercare di sviluppare soluzioni sempre più smart per il trasbordo delle merci.

Le soluzioni di mobilità dovranno
quindi soddisfare nuovi requisiti?
In futuro le merci arriveranno ai clienti attraverso
sistemi di gestione intelligenti e di comunicazione
autonoma, seguendo percorsi più diretti, così
da aumentare l’efficienza dei flussi di lavoro. Per
raggiungere questo risultato occorrono soluzioni
logistiche intelligenti, sviluppate sfruttando le possibilità offerte dall’Internet delle cose (IoT), nel mondo
interconnesso dell’Industria 4.0.
Inoltre, anche le evoluzioni tecnologiche possono
portare questo settore a compiere un importante
passo in avanti. Ad esempio, grazie all’elettrificazione di camion o furgoni, che generano meno emissioni nelle città e riducono l’inquinamento acustico.
E, per quanto riguarda i veicoli alternativi, attraverso
le cargo bike, ad esempio, che offrono nuove soluzioni di distribuzione più flessibili ed ecologiche.

ZHAW School of
Engineering
Stefan Dingerkus ha studiato ingegneria
meccanica e ingegneria economica
e lavorato per 25 anni nel settore
automobilistico e dei beni di consumo
rivestendo ruoli dirigenziali, soprattutto
nell’ambito della logistica e del supply
chain management. Da 10 anni è docente
presso la ZHAW School of Engineering,
dove insegna e conduce ricerche nel
settore della gestione dei processi e della
logistica, con un’attenzione particolare
ai sistemi di trasporto sostenibili.

Schindler Ahead
Centrale di controllo digitale
Schindler Ahead collega i vostri impianti al mondo
esterno in modalità wireless e digitale. Che si tratti di
telediagnostica, analisi dello stato dell’impianto o di
una soluzione sicura per le chiamate di emergenza:
con Schindler Ahead tutto è possibile.

Dati vocali e altri dati

Rete mobile

Contact Center e
Technical Operations Center

Mobilità intelligente
Con Schindler Ahead ascensori e scale mobili comunicano direttamente con i tecnici manutentori
e i facility manager tramite connessioni 4G/ LTE.
Si aprono così nuove possibilità per il monitoraggio e la telediagnostica degli impianti, oltre
che per la perfetta messa in scena di contenuti
multimediali. Grazie alle moderne tecnologie di
crittografia, i dati trasmessi sono perfettamente
protetti contro gli accessi non autorizzati.

Funzioni di Schindler Ahead
Maggiore disponibilità
I dati provenienti dagli impianti in rete
consentono di eseguire analisi innovative. In
questo modo è possibile rilevare rapidamente
ed eliminare eventuali variazioni.
Dati completi
Proprietari e facility manager hanno accesso
a dati operativi e funzionali, ovunque e in
qualsiasi momento.
Ahead Connectivity
La soluzione hardware e software completa
per una connessione dati e vocale sicura e
affidabile per ascensori e scale mobili.
DigitalAlarm
Un collegamento diretto e sicuro al nostro
Centro di emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno.
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Il vostro regalo
nei nuovi impianti:
Cube
Gli ascensori Schindler di ultima
generazione sono dotati di serie
di questo elemento centrale della
tecnologia Ahead, che si può
installare facilmente a posteriori
anche sugli impianti esistenti.

Technical Operations Center

Ahead ActionBoard

In caso di guasto, i clienti possono contare
su un supporto rapido e competente. Nel
Technical Operations Center (TOC), gli
esperti monitorano 24 ore su 24 tutti i
dati funzionali trasmessi da Ahead Cube.
Ahead RemoteMonitoring consente di
rilevare rapidamente eventuali scostamenti
al fine di garantire il buon funzionamento
degli impianti.

Le informazioni più aggiornate sullo
stato dell’impianto sono sempre a
portata di mano. La pluripremiata app
ActionBoard fornisce un accesso facile e
veloce a tutti i dati operativi e funzionali,
anche sullo smartphone. Le sorprese
fanno parte del passato.

Schindler Edifici industriali e magazzini
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Schindler Ahead
Comunicazione digitale
L’ascensore come canale di comunicazione
Comunicazione mirata ed efficace con i passeggeri,
direttamente in cabina. Con i prodotti di Schindler Ahead
tutto questo è possibile.

Contenuti dinamici
Trasmettete messaggi mirati e informazioni
importanti direttamente ai passeggeri.
Dalle ultime comunicazioni del facility
management alle previsioni meteo, anche
con immagini e video. Le possibilità sono
infinite.

Comunicazione flessibile
Il Content Management System basato
sul web è semplice da utilizzare e facilita
la pianificazione e la riproduzione dei
contenuti. In questo modo i contenuti
possono essere riprodotti senza problemi
nel momento desiderato e nella modalità
migliore per ogni singolo schermo.

Ahead MediaScreen
Infotainment in ascensore
Linea 300 Smart
La pulsantiera di comando intelligente con il
suo elegante design in acciaio inox aggiunge
valore alla cabina. Il display a colori integrato
ad alta risoluzione cattura l’attenzione e
permette di visualizzare informazioni importanti
o altri contenuti a scelta. Per valorizzare in
modo smart qualsiasi ascensore.
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Uno strumento poliedrico per il vostro
ascensore. Con Ahead MediaScreen potete
presentare informazioni e messaggi nel
modo migliore. L’ampio schermo da 32 pollici vi permette di mettere in risalto al meglio i
vostri contenuti. I poster cartacei finalmente
sono solo un ricordo del passato.
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Schindler Ahead
Gestire contenuti senza sforzo
Elaborazione flessibile dei contenuti
Il content management system basato su web consente
di aggiornare i contenuti ovunque nel più breve tempo
possibile, in modo semplice e senza sforzo.

Facilità di utilizzo
L’interfaccia utente convince per la
massima facilità d’uso, per cui creare
nuovi contenuti e caricare contenuti
generati esternamente diventa un gioco
da ragazzi. Il Content Management System
è adatto a reti di qualsiasi dimensione, e
l’accesso e le autorizzazioni degli utenti
possono essere definiti nei dettagli.

Schindler Ahead
Digital Services
Che si parli di nuovi corsi nel centro fitness,
offerte speciali nella boutique o consigli
sui vini al ristorante: voi sapete meglio di
tutti come generare vendite supplementari.
Quando si tratta di presentare le vostre
offerte in modo interessante, noi vi offriamo
un servizio professionale.

Gestione dinamica dei contenuti
Le regole di riproduzione di contenuti e
playlist, le regole dinamiche dei filtri, le
regole di priorità e la possibilità di definire
il periodo di validità garantiscono la
flessibilità con la massima programmabilità.

Gestire i contenuti
è un gioco da ragazzi
Il Content Management System
basato sul web ha un’interfaccia
utente sistematicamente intuitiva:
bastano pochi comandi per
assegnare i contenuti rilevanti
direttamente all’ascensore desiderato
e programmare la proiezione delle
offerte in orari precisi. È possibile
pianificare facilmente anche
campagne pubblicitarie complesse.

Consulenza

Content Management

− Sviluppo, supporto e verifica dall’idea
progettuale alla soluzione.
− Consulenza su possibili contenuti grafici, su
misura in base alle vostre esigenze.
− Dimostrazione dell’efficacia delle immagini
statiche e delle clip pubblicitarie animate.
− Verifica dei requisiti al Sistema di gestione dei
contenuti (CMS).
− Integrazione dell’hardware in una nuova
infrastruttura o in quella esistente.

− Introduzione e formazione sul software
per la riproduzione di contenuti grafici
(Ahead CMS).
− Assistenza per tutte le questioni inerenti
all’Ahead CMS.
− Gestione dei dati, amministrazione inclusa.

Advertising
− Commercializzazione di contenuti
pubblicitari.
− Assistenza nella valutazione delle varie
possibilità.

20
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Content Creation
− Creazione di nuovi contenuti grafici in base
al formato.
− Messa a disposizione di una biblioteca
con template.
− Adattamento di campagne e contenuti
pubblicitari esistenti.

Schindler Edifici industriali e magazzini
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Grandi progetti
Project management professionale
su misura
Con tanti anni di esperienza e una forte
attenzione alla massima qualità, Schindler
trova le soluzioni migliori anche per le sfide
complesse poste dai grandi progetti.
Il reparto grandi progetti, in cui lavorano project
manager certificati, offre ai clienti un servizio completo
e professionale dalla A alla Z seguendo i progetti
dall’inizio alla fine.

02

Referenze per la
qualità di Schindler
01 Sede dei laboratori Roche IVR098
Località:
Sede:
Impianti:

Basilea
Schindler Basilea
4 ascensori

02 Sede dei reparti produzione e logistica
di Omega O1
Località:
Sede:
Impianti:

Bienne
Schindler Berna
3 ascensori

03 Centro di produzione Coop LoBOS
Località:
Sede:
Impianti:

01
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Pratteln
Schindler Basilea
19 ascensori

03
Schindler Edifici industriali e magazzini

Schindler Edifici industriali e magazzini

23

Il partner ideale
Ovunque i clienti abbiano bisogno di noi
Ascensori di prima qualità, assistenza
di prima qualità. Se qualcosa si blocca,
arriviamo subito sul posto. Ecco perché
architetti, costruttori e gestori trovano
in noi un partner forte e affidabile.
Funzionamento impeccabile
La sicurezza ha la massima priorità, sia per
gli utenti sia per i gestori di ascensori. I nostri
oltre 1000 addetti all’assistenza ispezionano
regolarmente gli impianti. Grazie alla rete di
assistenza più fitta della Svizzera, garantiamo
una velocissima risoluzione dei problemi, tempi
di inattività minimi e assistenza rapida in caso
di emergenza.

Abbiamo tutto ciò che serve
Come unico fornitore in Svizzera, nel nostro
magazzino centrale abbiamo sempre a
disposizione 30 000 pezzi di ricambio originali.
Grazie a catene logistiche all’avanguardia
siamo in grado di spedirli rapidamente, anche
un giorno per l’altro e, se necessario, in poche
ore. Questo sistema consente un’installazione
incredibilmente veloce e riduce al minimo i
tempi di inattività per i nostri clienti.

A disposizione 24 ore su 24
Siamo raggiungibili 24 ore su 24 e 365 giorni
all’anno per chiunque debba segnalare un
guasto o fare una domanda. Forniamo ai
nostri clienti le informazioni necessarie, un
aiuto professionale e l’interlocutore giusto in
tedesco, francese, italiano e inglese.

La rete di assistenza più
fitta della Svizzera

Embrach
Regione Winterthur

Pratteln
Regione Basilea

Assistenza rapida in caso
di emergenza: è ciò che
garantiamo grazie ai nostri
collaboratori altamente
qualificati attivi presso
21 centri di assistenza
in tutta la Svizzera e il
Liechtenstein.

Oberentfelden
Regione Aarau
Zuchwil

Neuchâtel

Matran
Regione Friburgo

Schlieren
Regione Zurigo

San Gallo
Regione San Gallo

Zugo

Berna
Regione Berna

Ebikon
Regione L ucerna

Vaduz
Seewen

Coira
Regione Grigioni

Thun

Bussigny
Regione Losanna
San Moritz
Perly
Regione Ginevra

Sion
Regione Sion

Eyholz

Bioggio
Regione Ticino
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«We Elevate Our World»
La sostenibilità come mezzo per
prendersi cura dell’ambiente
La sostenibilità è un nostro dovere
Il nostro obiettivo è dare con le nostre azioni un
contributo positivo: alla società, all’ambiente e ai
nostri collaboratori.

Ascensori con recupero di energia
Schindler attribuisce grande importanza
all’efficienza energetica. Tutti i modelli di
ultima generazione sono dotati di serie di
azionamenti ad alta tecnologia che convogliano l’energia di frenatura in eccesso
direttamente nella rete elettrica interna. Ciò
migliora il bilancio ecologico dell’edificio e
riduce i costi operativi.

Riduzione di CO₂ del 25 % entro il 2022
Il parco veicoli è responsabile di gran parte
del consumo diretto di energia di Schindler.
Con misure globali come l’acquisto di veicoli
elettrici, miriamo a ridurre entro il 2022 le
emissioni di CO₂ dell’intero parco veicoli di
un quarto rispetto al 2017.

ISO 9001:2015
Sistema di gestione per
la qualità
ISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale
ISO 45001:2018
Sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro

Il tecnico manutentore
e la sua bike
Roland Rajic ne aveva abbastanza di
code infinite e della ricerca di parcheggi
nel Niederdorf di Zurigo. L’ex tecnico
manutentore ha preso l’iniziativa ed è
transitato verso la «mobilità lenta»: ha
iniziato a usare l’e-bike, che ora è molto
richiesta da Schindler oltre alle auto di
servizio.

Roland Rajic
in servizio sulla sua e-bike
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Un collaboratore di
Schindler si sposta in bici

Bruno Reinprecht
sull’e-bike di Schindler nel
centro storico di Basilea

Bruno Reinprecht lavora nelle vendite
e viaggia in tutta la regione di Basilea:
da casa sua all’ufficio e poi in visita dai
suoi clienti. Il collaboratore va in bicicletta da Mariastein fino al Reno. Sì, in
bicicletta! Per i suoi spostamenti Bruno
Reinprecht non usa l’auto di servizio ma
l’e-bike, in questo modo è più ecologico, flessibile e veloce di prima.

In ascesa dal 1874
Gruppo mondiale con valori svizzeri

La scelta perfetta
Mobilità per edifici industriali e magazzini
I prodotti Schindler rispondono
perfettamente alle esigenze degli edifici
industriali e dei magazzini. Da noi trovate
la soluzione giusta per ogni esigenza.

La storia di successo di Schindler dura da quasi 150 anni.
Un produttore locale di macchinari agricoli in Svizzera
si è trasformato in uno dei principali fornitori mondiali
di servizi per soluzioni di mobilità.

1906 Fondazione a Berlino della prima
società affiliata, la Schindler & Cie. o.H.G.

1874 Fondazione della società in nome
collettivo Schindler & Villiger da parte
di Robert Schindler e Eduard Villiger.

1956 Trasferimento a Ebikon
nella nuova fabbrica.

1971 Le azioni della Schindler Holding SA
sono quotate alla Borsa di Zurigo.

2020 Apertura di Schindler City,
il centro visitatori di Ebikon.

2009 Sviluppo del tecnologia PORT
per il Transit Management System.

1874

1915 Schindler inizia la
produzione di motori per ascensori.

1997 Schindler lancia il primo
ascensore senza sala macchine.

1892 Costruzione del primo ascensore
elettrico con trasmissione a cinghia.

1883 Costruzione di una nuova fabbrica
sulla Sentimattstrasse di Lucerna.
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1936 Schindler installa
la prima scala mobile.

1929 Fondazione della società del gruppo
aziendale PARS Finanz AG a Hergiswil.

1985 Alfred N. Schindler, Luc Bonnard
e il Dr. Uli Sigg assumono la direzione.

1980 Schindler è la prima azienda occidentale
a entrare in joint venture con la Cina.

Schindler 3000

Schindler 5000 Servizio

Schindler 2600

Schindler 2800

Un talento
poliedrico

Il tuttofare

L’atleta

Il concentrato di
potenza

Il compatto ascensore per
persone è particolarmente
adatto a edifici di piccole
e medie dimensioni ed è il
prodotto più venduto.

I materiali robusti, le barre
di protezione dagli impatti e
le dimensioni flessibili della
cabina rendono l’ascensore
un versatile tuttofare. Ideale
per il trasporto di persone e
carrelli.

Grazie al robusto
allestimento della cabina,
all’elevata portata e
all’ampio spazio disponibile,
anche i carichi più pesanti
non sono un problema.

L’innovativo ascensore
gestisce anche i carichi
più grandi. Adatto alle
esigenze della logistica
e dell’industria, robusto,
funzionale e facile da usare.

16 persone o
1275 kg di carico utile

33 persone o
2500 kg di carico utile

4000 kg di carico utile

6300 kg di carico utile

Fino a 75 m e 20 piani

Fino a 150 m e 50 piani

Fino a 65 m e 21 piani

Fino a 15 m e 6 piani

Massimo 1,6 m/s

Massimo 3,0 m/s

Massimo 1,6 m/s

0,63 m/s

A scelta disponibile anche
senza torrino sul tetto fino a
1000 kg di carico utile

Livellamento automatico
della cabina al piano

Ideale per attività di
trasporto complesse

Sistema di trazione unico nel
suo genere per la massima
efficienza

2018 Lancio dei prodotti
digitali intelligenti «Ahead».

2014 Apertura di nuovi stabilimenti per
il mercato asiatico in Cina e India.
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Da impresa a conduzione familiare a gruppo mondiale

Patrick Hess

CEO, Schindler Svizzera

Sicurezza, qualità e affidabilità sono valori fondamentali per la nostra azienda svizzera di ascensori. Al contempo
siamo in costante evoluzione e sviluppiamo servizi innovativi e prodotti high-tech. Oggi siamo infatti leader nella
digitalizzazione degli ascensori. Monitoriamo i nostri ascensori in tempo

reale e possiamo agire quindi in modo
preventivo. Con i nuovissimi prodotti di
Schindler Ahead è possibile riprodurre contenuti personalizzati sulla porta
dell’ascensore e nella cabina. L’ascensore diventa così una moderna piattaforma di informazione e intrattenimento.
Grazie ai design personalizzati, progettati in pochi minuti nel nostro navigatore di pianificazione online, è possibile
trasformare l’ascensore in un biglietto
da visita di alta qualità.
Come potete vedere, ai nostri clienti offriamo di più anche in futuro, così come
facciamo da quasi 150 anni.

Navigatore di progettazione
Progettare un ascensore – in 3 minuti
Con il nostro navigatore di progettazione intelligente potete trovare rapidamente l’ascensore
giusto per il vostro edificio – senza nessun costo e con la sicurezza della pianificazione inclusa.
Confronti su misura tra i prodotti, raccomandazioni e disegni di layout dettagliati sono
disponibili in pochi clic – e possono essere scaricati direttamente in formato DWG, DFX o PDF.
Trovato l’ascensore giusto? Integrate con facilità la vostra soluzione nei processi di Building
Information Modeling e condividete il vostro progetto con noi in Project Cloud. Tutto qua!

SCH.SM-MAR.SEG-IND.IT.10.20

Schindler è stata fondata nel 1874.
L’officina meccanica di allora si è trasformata con il tempo in un fornitore
di servizi globale con oltre 65 000 collaboratori altamente qualificati. Tante
cose sono cambiate dalla fondazione, ma in fondo in fondo siamo sempre rimasti fedeli al nostro credo: siamo un’azienda a conduzione familiare
orientata al futuro.

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
+ 41 41 445 31 31
www.schindler.ch

We Elevate

Il presente opuscolo ha finalità puramente informative. L’azienda si
riserva espressamente di apportare in qualunque momento variazioni
a livello di design e specifiche del prodotto. I dati contenuti in questo
opuscolo non rappresentano garanzie o condizioni implicite o
esplicite relative ai prodotti, alla loro idoneità per determinati scopi,
alla loro funzionalità o qualità. Inoltre, non costituiscono le basi di un
contratto di acquisto per i prodotti e i servizi ivi contenuti. Esistono
differenze cromatiche fra prodotto e immagine pubblicata.
Copyright © 2020 Ascensori Schindler SA

