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Il pacchetto «Penthouse» Schindler 
Per un accesso diretto in ascensore  
al vostro appartamento



Una marcia in più  
per il vostro ascensore: 
Il nostro pacchetto opzionale «Penthouse»

Bentornati a casa! Scoprite il lusso di accedere al vostro 
appartamento direttamente in ascensore. Il pacchetto «Penthouse» 
offre a voi e ai vostri ospiti la soluzione perfetta per un accesso 
rapido, sicuro e comodo a casa vostra. 

Accesso diretto alle abitazioni

Dovete semplicemente azionare il sistema di 
chiavi personalizzato per accedere diretta
mente a casa vostra in ascensore. La corsa non 
termina, come di consueto, sul pianerottolo, 
ma diret   ta     mente nel vostro appartamento. 
Senza la chiave, la cabina non si ferma invece 
al vostro piano. Desiderate fare a meno di una 
chiave? Con lo scanner delle impronte digitali  
o lo scanner venoso vi offriamo due interessanti 
soluzioni alternative. 

Privacy garantita 

La vostra privacy è sempre garantita anche du
rante i lavori di manutenzione, perché il quadro 
di manovra è posizionato in un piano a cui si 
può accedere liberamente. Non sarete disturbati 
neanche in caso di emergenza, perché la  
cassetta portachiavi si trova fuori dall’apparta
mento e può essere raggiunta facilmente dai 
nostri tecnici manutentori. 

Accogliere gli ospiti  
premendo un pulsante

Siete voi a decidere chi può accedere diretta
mente al vostro appartamento. Dopo che gli 
ospiti entrano in ascensore e scelgono il vostro 
piano, ricevete un segnale acustico e ottico.  
I visitatori accedono direttamente a casa vostra 
solo quando accettate la loro richiesta. Tramite 
lo spioncino della porta potete anche controllare 
chi si trova nella cabina e decidere se aprire o 
meno. Così avrete sempre tutto sotto controllo 
e la massima sicurezza.   
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I vantaggi in sintesi

01 Godetevi la corsa in ascensore che vi  
porta direttamente al vostro appartamento.

02 Decidete voi chi far entrare in casa  
con l’ascensore.

03 La vostra privacy è garantita anche 
in caso di manutenzione ed emergenza.
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Offriamo interessanti pacchetti opzionali per soddisfare le esigenze dei nostri clienti:

Pacchetto opzionale «Comfort»
La vostra soluzione per una maggiore sicurezza e una più rapida disponibilità 
dell’ascensore

Pacchetto opzionale «Trasloco»
La vostra soluzione per un trasporto efficiente e la massima protezione dell’ascensore

Pacchetto opzionale «Office»
La vostra soluzione per una maggiore redditività e un migliore collegamento in 
rete dell’ascensore

Pacchetto opzionale «Healthcare» 
La vostra soluzione per trasporti di emergenza e il trasporto dei letti in modo rapido 
ed efficiente con l’ascensore

Pacchetto opzionale «Gestione edilizia»
La vostra soluzione per l’ammodernamento efficiente dell’ascensore 

Soluzioni ottimizzate
Per il vostro ascensore

Altri pacchetti opzionali per ascensori
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Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i nostri 
clienti e ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento 
servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute 
in questo opuscolo non costituiscono alcuna garanzia o condizione, 
espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto, 
alle sue specifiche, alla sua idoneità per determinati scopi, alla 
sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come 
parte integrante di un contratto di vendita per i prodotti o i servizi 
menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi 
piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.  

Copyright © 2020 Schindler Ascensori SA


