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ELEZIONI DEL PAPA



 Le tecnologie digitali stanno rapidamente sostituendo quelle analogiche, anche 

negli edifici

 Applicazione di soluzioni che dialogano tra di loro in spazi virtuali e non fisici 
(es - cloud)  piuttosto che unione di sistemi separati

 Per gli operatori del settore significa essere in grado di gestire le nuove
tecnologie sapendo integrare sistemi complessi dedicati alla gestione degli

edifici
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LE TENDENZE CHE STIAMO VIVENDO



A study of the tallest 20 buildings per decade. © CTBUH

GLI EDIFICI DIVENTANO SEMPRE PIÙ ALTI



Destinazione

Accesso Informazione

Monitoraggio

PEOPLE CONNECTING FLOW



Controllo e gestione della 
destinazione



2. Pannello di destinazione 
presente nell’atrio, touch screen, 

di design e facilmente 
individuabile.

1. Sistema di controllo della 
destinazione integrato con il 

sistema di controllo degli accessi, il 
tornello e la chiamata 

dell’ascensore.

3. Chiamata dell’ascensore 
personalizzata per utenti 

speciali come VIP o con disabilità 

motorie.

5. I passeggeri procedono verso 
l’ascensore assegnato, in  modo 

fluido e confortevole, senza 
attese. 

4. RemoteCall per chiamare 

l’ascensore dal proprio smartphone.

6. Con sistemi ibridi di controllo 
della destinazione è possibile per 

l’utente selezionare il piano anche 
dalla bottoniera di cabina.

CONTROLLO E GESTIONE DELLA DESTINAZIONE
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE – BLOCCHI FUNZIONALI 



Monitoraggio e informazione



Gestione remota degli impianti

 Sistema centralizzato che gestisce anche  

gruppi di edifici distanti tra loro

 Panoramica dettagliata sull’operatività
degli impianti, situazione di traffico e 

livello di performance

 Aiuta i facility managers a monitorare e 

valutare l’efficienza del sistema di 
trasporto verticale in qualsiasi momento

MONITORAGGIO



 Un modo di comunicare informazioni 

agli utenti durante lo spostamento in 
ascensore

 Aggiornamento in tempo reale da 

remoto

 Aiuta gli utenti ad orientarsi in edifici

complessi

INFORMAZIONE

Comunicare con gli utenti



Controllo accessi



Lettore badge presente alla
porta di ingresso principale per 
consentire l’accesso agli utenti
autorizzati.

Sistema di Access Control integrato
con ascensori e sistemi di 
destinazione – chiamate
personalizzate in base al profilo
dell’utente.

Lettori badge alle porte degli
uffici per consentire l’accesso
agli utenti autorizzati. 

Lettore badge integrato nel
pannello di controllo della
destinazione, per assegnare la 
chiamata dell’ascensore in base al 
profilo. 

Lettori badge integrati nelle
bottoniere di cabina – per 
autorizzare l’accesso ai piani in 
base al profilo assegnato.

Sistema modulare per la gestione dei
visitatori ed il controllo degli accessi

CONTROLLO ACCESSI



LA LOBBY INTELLIGENTE COME PUNTO DI PARTENZA 
PER GLI EDIFICI “SMART” 



STUDIO DELLE AREE E DEI PUNTI DI ACCESSO



Eco-Efficienza



Sistema di trazione

Più efficiente rispetto alle

tecnologie tradizionaliDrive rigenerativi
Fino al 35% di risparmio
energetico

Illuminazione Eco-efficiente
80% più efficiente delle luci
alogene

Soluzioni di standby
Risparmiare l’energia mentre
l’ascensore è in uso
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Controllo della destinazione
Ottimizza il traffico, 
riducendo le dimensioni ed il
numero degli ascensori
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5 MODI PER RENDERE GLI ASCENSORI ECO-EFFICIENTI



ESEMPIO DI FLUSSO DELL’ENERGIA RIGENERATA



Grazie per l’attenzione!


