Il pacchetto «Healthcare» Schindler
Per trasporti di emergenza rapidi e
il trasporto efficiente dei letti con il
vostro ascensore

We Elevate

Una marcia in più
per il vostro ascensore:
Il nostro pacchetto opzionale «Healthcare»
Tecnologia all’avanguardia abbinata a componenti extra robusti:
il nostro pacchetto «Healthcare» aggiunge al vostro ascensore
specifiche caratteristiche. Alcuni dei vantaggi convincenti sono il
comando di emergenza per corse urgenti senza fermata intermedia
e il comando di prenotazione per garantire trasporti efficienti.

Prenotazione dell’ascensore

Comando di emergenza

Grazie a questa funzione non solo è possibile
prenotare la cabina, ma non è più necessario
bloccare temporaneamente le porte che rimangono aperte sul piano desiderato, consentendo
di entrare ed uscire senza problemi, anche
con i letti.

Ogni minuto conta in caso di emergenza. Il
comando di emergenza permette all’ascensore
di raggiungere la sua destinazione rapidamente
e senza fermarsi e stabilisce la priorità necessaria per le corse interessate. Come opzione è
disponibile una soluzione personalizzabile
con la tecnologia PORT.

Illuminazione indiretta

Barre di protezione

Meglio una luce accogliente che un’illuminazione abbagliante. L’illuminazione indiretta
a soffitto crea una piacevole atmosfera all’interno della cabina ed è particolarmente vantaggiosa nelle strutture sanitarie e assistenziali.

Letti pesanti e ingombranti non sono facili
da manovrare. Soprattutto quando il tempo
incalza e lo spazio è limitato, possono verificarsi danni. Con le barre di protezione andate
sul sicuro e proteggete il vostro impianto in
modo efficace.

Interfaccia con la gestione
degli edifici e degli accessi
Grazie a un’interfaccia supplementare potete
integrare nell’intelligenza degli edifici i vostri
dati sull’uso, sulla disponibilità e sulla
reddittività dell’ascensore.
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I vantaggi in sintesi
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La prenotazione dell’ascensore garantisce
entrata e uscita senza problemi.
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La luce indiretta crea un’atmosfera
piacevole.
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Le barre di protezione proteggono
l’ascensore in caso di forti sollecitazioni.
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Il comando di emergenza stabilisce
la priorità in caso di emergenze.
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L’interfaccia con la gestione degli
edifici consente processi semplificati e
una maggiore efficienza.
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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 «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 «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
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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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