Il pacchetto «Comfort» Schindler
Per una maggiore sicurezza e una più
rapida disponibilità del vostro ascensore

We Elevate

Una marcia in più
per il vostro ascensore:
Il nostro pacchetto opzionale «Comfort»
Puntate sul nostro pacchetto «Comfort», un vero multitalento
con cui potete valorizzare in modo ottimale il vostro ascensore.
Entrare e uscire più rapidamente, corse e tempi di attesa più
brevi e maggiore sicurezza in caso di emergenza: questi sono
i vostri vantaggi.

Apertura delle porte
controllata e anticipata

Ritorno automatico alla
«fermata principale»

Il vostro ascensore è più rapido rispetto
allo standard: le porte si aprono in modo
controllato e sicuro e non soltanto quando
l’ascensore si arresta completamente.
I passeggeri possono entrare e uscire più
velocemente senza tempi di attesa.

Il vostro ascensore è sempre lì dove serve: se
non lo si utilizza, si sposta automaticamente
alla fermata più utilizzata. Che si tratti dell’in
gresso principale o del parcheggio sotterraneo,
siete voi a decidere dove la cabina deve essere
disponibile. I vantaggi: maggiore disponibilità
e tempi di attesa più brevi.

Evacuazione automatica
In caso di interruzione di corrente, la procedura
di evacuazione si avvia da sola: l’ascensore
non resta bloccato ma raggiunge automatica
mente la fermata successiva e apre le porte.
I passeggeri scendono immediatamente in tutta
sicurezza e comodità. Una batteria aggiuntiva
fornisce l’energia per l’evacuazione.
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I vantaggi in sintesi
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L’apertura delle porte anticipata e
controllata riduce i tempi di attesa.
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Il vostro ascensore attende alla «fermata
principale», lì dove è più utilizzato.
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L’evacuazione automatica in caso di
interruzione di corrente garantisce
maggiore sicurezza.
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Soluzioni ottimizzate
Per il vostro ascensore

Altri pacchetti opzionali per ascensori
Offriamo interessanti pacchetti opzionali per soddisfare le esigenze dei nostri clienti:
Pacchetto opzionale «Trasloco»
La vostra soluzione per un trasporto efficiente e la massima protezione dell’ascensore
Pacchetto opzionale «Penthouse»
La vostra soluzione per un accesso diretto e sicuro al vostro appartamento in 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
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Pacchetto opzionale «Direzione lavori»
La vostra soluzione per l’ammodernamento efficiente dell’ascensore
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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.
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