
Spazio prezioso 
a vostra
disposizione  

GEN2™ MOD MRL

MODERNIZZARE IL VOSTRO ASCENSORE                                      
CON UNA SOLUZIONE SENZA LOCALE MACCHINA  



GEN2 MOD SOLUZIONE SENZA LOCALE MACCHINA

Trasformate il vostro vecchio ascensore con locale 
macchina in una nuova installazione che non abbia 
più bisogno di un locale dedicato e che risponda 
alle nuove tecnologie
La soluzione Gen2 vi permetterà di recuperare il 
vecchio locale macchina e di riutilizzarlo secondo le 
vostre esigenze

Piu’ spazio disponibile
per le vostre necessità 

RISPARMIARE SPAZIO
Vi permette di razionalizzare i 
nuovi componenti dell’impianto 
recuperando spazio.

GEN2 MOD MRL
La soluzione GEN2 MOD 
consente di installare la 
nuova macchina all’interno 
del vano. 
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VALORIZZATE IL VOSTRO IMMOBILE
Rendete affidabile, silenzioso e confortevole il 
vostro ascensore.  



GEN2 MOD MRL

Gen2 Mod MRL è concepito per 
rispondere alle più elevate esigenze di 
modernizzazione di vecchi e vestusti 
ascensori con l’intento di offrire un 
confort di qualità, una sicurezza ed un 
risparmio energetico di prima qualità 

Oltre le vostre 
aspettative

COLLAUDATA TECNOLOGIA 
GEN2 
Il sistema Gen2 ha rivoluzionato 
l'industria degli ascensori 
utilizzano un nuovo design 
e una nuova tecnologia 
trasformando le prestazioni, 
l'affidabilità e la sicurezza. 
Potete ora approfitare di tutte 
queste caratteristiche per il 
vostro edificio con il minimo di 
modifiche.  

MAGGIOR SICUREZZA 

RIDUZIONI DEI FERMI

MIGLIOR ESPERIENZA DI 
MOVIMENTO

MODERNIZZAZIONE SENZA 
LOCALE MACCHINE

CONCEPITO PER SODDISFARE LA 
NORMATIVA EN81-20

VANTAGGI PER UNA MIGLIOR 
MANUTENZIONE PREVENTIVA



04

Otis Signature Service è più di una promessa:
è fornirvi al di sopra di ogni aspettativa il miglior 
servizio. 

SIAMO OTIS - IL SERVIZIO È LA NOSTRA 
MISSIONE.

SPOSTAMENTI DOLCI E SILENZIOSI
La tecnologia Gen2 Mod MRL utilizza,
al posto di tradizionali cavi in acciaio, cinghie 
brevettate che consentono uno spostamento 
più silenzioso e confortevole. Le cinghie 
Gen2 Mod MRL non richiedono lubrificazione 
e hanno una durata di vita fino a tre 
volte maggiore rispetto ai cavi d’acciaio 
convenzionali.  

LIVELLO DI SICUREZZA UNICO
Il sistema PULSE controlla le cinghie 
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana 
diagnosticando in anticipo la loro sostituzione, 
garantendo così un ciclo di 
vita ottimale del rivestimento eliminando la 
necessità di preventivamente sostituirle come 
accade con i cavi d'acciaio. Questa soluzione 
quindi permette di ridurre i costi e  
i tempi di fermo dell'ascensore. 

ENERGIA VERDE
Con il suo motore ReGen™ Drive, il vostro 
ascensore modernizzato non solo consuma 
meno energia, ma grazie alla sua tecnologia 
di rigenerazione produce nuova energia, 
che può essere reinserita nel vostro 
edificio e può essere utilizzata da altri 
consumatori.

RISPARMIO DI COSTI E DI ENERGIA
Il nostro sofisticato sistema di controllo 
riduce al minimo indispensabile i consumi di 
alimentazione in modalità standby. Il ritorno 
al modo di funzionamento si effettua con una 
semplice pressione sul  
pulsante di chiamata.



INFORMAZIONI TECNICHE

Approfittate di alte prestazioni, d'un 
eccezionale comfort e della massima 
sicurezza semplicemente rinnovando 
l'ascensore esistente. 

Gen2 Mod MRL è progettato per 
adattarsi a quasi tutte le configurazioni 
di ascensori a fune, indipendentemente 
dalla disposizione dei componenti. 
Adatto soprattutto per locali tecnici al 
piano inferiore o a lato vano.
 

Particolarmente adatto 
per locali macchina in 
basso o a lato vano

VECCHIA SALA  MACCHINA 
SOPRA IL VANO

VECCHIA SALA 
MACCHINA SOTTO IL VANO

VECCHIA SALA MACCHINA 
A LATO NELLA PARTE 
SUPERIORE DEL VANO
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PORTATA : 320 - 1.000 KG
PASSEGGERI : 4 - 13

CORSA : ≤ 45 m
FERMATE : ≤ 21

1

2

QUADRO DI MANOVRA 
Il controllore compatto è posizionato 
sul piano e permette un facile e veloce 
accesso per la manutenzione o la manovra 
di emergenza. Il controllore se necessario 
può anche essere posizionato nel vecchio 
locale macchine.
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NUOVA SOLUZIONE SENZA LOCALI 
MACCHINE
La soluzione MRL è la combinazione 
della più recente tecnologia e dell’ampia 
esperienza ingegneristica, progettata per 
un facile ammodernamento e un recupero 
di spazio dei locali macchine in basso o 
lato vano

VELOCITÀ : 0,63 - 1,75 m/s

1

VECCHIO LOCALE MACCHINA
Il vecchio locale macchina può 
essere adibito per nuovi usi come ad 
esempio locali ripostiglio. 
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Forte di una tradizione innovativa, 
Otis ha nel 1852 inventato il freno di 
sicurezza dell'ascensore, dando così 
vita alla città moderna e cambiando 
costantemente il modo in cui le 
persone si relazionano e prosperano in 
un mondo più grande, più veloce e più 
intelligente.
 
 
Oggi siamo i leader mondiali nella 
produzione, installazione, assistenza 
di ascensori e scale mobili. Siamo 
presenti in molti degli edifici più 
riconoscibili al mondo, così come nel 
trasporto pubblico e centri commerciali 
più frequentati. Siamo ovunque ci 
siano persone in movimento.  Con 
un portafoglio globale di di oltre 2 
milioni di ascensori e scale mobili in 
manutenzione, circa 2 miliardi di di 
persone si spostano ogni giorno grazie 
dei nostri prodotti.
 
Otis, la cui sede centrale si trova 
nel Connecticut, U.S.A., ha 68.000 
persone, tra cui 40.000 professionisti 
sul campo impegnati a soddisfare le 
diverse esigenze dei nostri clienti e 
passeggeri in più di 200 paesi e territori 
in tutto il mondo. 
  
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.otis.com e seguici su LinkedIn, 
Instagram, Facebook e Twitter 
@OtisElevatorCo.
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