
Portate il vostro 
ascensore ad un 
livello superiore 

EQUIPAGGIAMENTO 
PIANI E CABINA

MODERNIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
CON STILE E DESIGN 



Raccogliere 
la sfida della 
modernizzazione

I nostri prodotti sono costruiti per 
durare nel tempo. Tutti i pulsanti 
e gli interruttori sono in acciaio 
inossidabile, il che gli rende eleganti 
e duraturi per molti anni.



Modernizzare e non sostituire con la 
moderna gamma dei prodotti Otis.
Le nostre bottoniere di cabina e di piano 
sono appositamente studiate per il mercato 
della modernizzazione. È disponibile 
un’ampia gamma di modelli per soddisfare 
tutte le preferenze e tutti i gusti.
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COMPONENTI DI LUSSO 
E DURATURI NEL TEMPO

AMPIA GAMMA DI DESIGN E  DI FUNZIONI 

UNA VALIDA COMBINAZIONE TRA 
ESTETICA E FUNZIONALITÀ

FORNISCE LE INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
IN MODO CHIARO E CONCISO

DESIGN ROBUSTO PER AFFRONTARE UN 
USO INTENSIVO

È GARANTITA LA CONFORMITÀ ALLE 
NORME PIÙ RECENTI (AD ES. EN81-70) 

PERMANENTE CONNETTIVITÀ A OTIS LINE 
TRAMITE IL PANNELLO DI CONTROLLO 
DELLA CABINA



MODERNO E AFFIDABILE
Utilizziamo solo le migliori materie prime 
per realizzare prodotti che resistano all'uso 
intensivo e che continuino a svolgere 
il loro lavoro più e più volte. Nessuna 
preoccupazione per gli utenti, nessun 
pensiero per voi.

I VOSTRI COMPONENTI, IL VOSTRO 
STILE
La nostra gamma di prodotti vi 
permette di realizzare le vostre scelte 
con qualsiasi opzione di interior design 
contemporaneo. Stile simpatico ed 
elegante.

I nostri pannelli di controllo della cabina 
utilizzano una collaudata tecnologia per 
combinare efficienza e design sofisticato. 
Il nostro obiettivo è quello di creare 
un'esperienza utente sicura e fluida che 
si integri perfettamente nella cultura 
contemporanea.

Il comfort premendo su 
un pulsante 
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SINTESI VOCALE (OPZIONALE)
Il dispositivo vocale fornisce 
indicazioni sulla prossima fermata, 
facilitando l'orientamento tra i piani e 
contribuisce ad un maggiore comfort 
di viaggio.

DESIGN ROBUSTO
Tutti i nostri prodotti sono costruiti 
per durare nel tempo, per darvi 
tranquillità negli anni a venire.

Un design robusto e una tecnologia 
collaudata si combinano per produrre 
uno stile intramontabile e un 
prodotto affidabile nel tempo.



Ogni aspetto della vostra attività 
rappresenta il vostro marchio. I nostri 
pannelli di cabina sono progettati per 
essere funzionali, affidabili ed eleganti.

I componenti in acciaio inossidabile 
vengono forniti in una varietà di finiture che 
garantiscono longevità.
Gli elementi possono essere integrati negli 
ascensori OTIS o non OTIS. Tutte le parti 
sono conformi alla norma EN81-70.

Raffinatezza 
durante il 
viaggio

Proponiamo una selezione di colori 
e finiture per aggiungere un tocco di 
lusso alla tua cabina ascensore per 
armonizzarla con lo stile dell'edificio, 
dando un aspetto e una sensazione di 
modernità.

Design piatto in acciaio inox nero con 
display EVIEW
Pulsanti in acciaio inox con 
retroilluminazione rossa

PANNELLO DI CONTROLLO DELLA CABINA
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INDICATORE DI POSIZIONE CABINA

IPC18 (LCD)
Cifre, indicatori: bianco/rosso/blu

CPI10 (LCD)CPI409 (LCD) TFT 7” OTIS EVIEW™

PULSANTI CABINA E RETROILLUMINAZIONE

INTERRUTTORE A CHIAVE

OPZIONI

Acciaio inox nero
Retroilluminazione blu

Acciaio inox nero
Retroilluminazione 
rossa

Acciaio inox 
Retroilluminazione 
blu

Acciaio inox
Retroilluminazione 
rossa

OTIS 2000 Cilindrico

iBUTTON Indicatore
fuori servizio

Pannello
di interfaccia

Targhette 
personalizzata

COLORI E FINITURE

Acciaio inox
spazzolato 240

Acciaio a specchio Acciaio GOLD Mirror Acciaio BLACK MirrorAcciaio inox
GOLD Hairline

Acciaio inox
BLACK Hairline

TIPI DI PANNELLI

Compatto - standard Compatto - a tutta altezza Piatto - standard Piatto - a tutta altezza



FUNZIONI
Fornisce tutte le informazioni di base necessarie, come il senso di marcia, la 
prossima fermata e l’attuale posizione.

COMUNICAZIONE
Tramettete informazioni importanti e rilevanti agli utenti mentre sono in 
viaggio.

INFORMAZIONI
Tenete gli utenti aggiornati sul meteo locale e sulle ultime notizie.

RASSICURARE
Nel caso di guasto all’ascensore, una videochiamata in diretta al centro 
di assistenza clienti rende la situazione più rassicurante per il passeggero 
bloccato e quindi più facile da gestire.

INTRATTENIMENTO
Personalizza l'esperienza dell'utente con una scelta di musica e immagini.

SORVEGLIANZA
Il monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offre agli utenti la massima 
tranquillità. In molti casi, i problemi degli ascensori possono essere individuati 
e risolti a distanza dai nostri esperti. OTIS assicura che tutto funzioni senza 
intoppi.

Otis eView:  
Più di un 
semplice display

Il nostro schermo universale di informazione e intrattenimento 
della cabina eleva l'esperienza dell'utente. Permette 
di informare e intrattenere i passeggeri durante tutto il 
loro viaggio. In caso di persone bloccate, è garantito un 
collegamento bidirezionale voce e video con la centrale 
Otisline, offrendovi maggiore comfort e sicurezza.

OTIS EVIEW



Rendete l’ascensore più di un 
semplice mezzo per per andare dal 
punto A al punto B. Con OTIS eView 
si apre un mondo di possibilità di 
dialogo con gli utenti in viaggio.
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Migliorate l'aspetto del vostro edificio grazie ai pulsanti in acciaio inossidabile e agli 
indicatori di piano. Come tutti i nostri componenti, anche i pulsanti e gli indicatori 
di piano sono progettati utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche e il più 
contemporaneo design per garantire durata e affidabilità.
Avete molte possibilità di configurare i vostri impianti!

Chiaro e preciso

PULSANTI DI PIANO E INDICATORI DI POSIZIONE

PULSANTI DI PIANO

Placca in acciaio inox BLACK hairline, 
un pulsante in acciaio inox con 
retroilluminazione rossa

Placca in acciaio inox BLACK hairline, 
un pulsante in acciaio inox con 
retroilluminazione rossa

Placca in acciaio inox BLACK hairline, 
un pulsante in acciaio inox con 
retroilluminazione rossa e piccolo 
indicatore di direzione FRECCIA

Placca in acciaio inox BLACK hairline, 
due bottoni in acciaio inox con 
retroilluminazione blu

Placca in acciaio inox BLACK hairline, due 
pulsanti antivandalo con retroilluminazione 
blu

Placca in acciaio inox BLACK hair- line, un 
pulsante in acciaio inox con retroilluminazi-
one rossa, piccolo indicatore di direzione 
FRECCIA e interruttore a chiave

Placca in acciaio inox BLACK hairline, 
un pulsante in acciaio inox con 
retroilluminazione rossa, display LCD 
HPI409HPI409

Placca in acciaio inox BLACK hairline, due 
pulsanti in acciaio inox con freccia rossa 
retroilluminata, interruttore a chiave, spia 
di spegnimento

Piatto Scatola

DESIGN
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INDICATORI DI DIREZIONE OPZIONI

PULSANTI

Luce fuori servizio

Acciaio inox Acciaio inox con 
freccia

Retroilluminazione 
rossa

Acciaio inox 
antivandalo

Acciaio inox anti-
vandalo con freccia

Acciaio inox 
antivandalo BLACK

Acier inoxydable anti-
vandale BLACK
avec flèche

Retroilluminazione blu

Interruttore a chiave Cilindrico
(solo piatto)

Indicatore di direzione 
all'interno della cabina

HPI409 (LCD) Piccole frecce

COLORI E FINITURE

HPI18 (LCD)
cifre, indicatori : 
bianco / rosso / blu

HPI13 (LCD)

INDICATORI DI POSIZIONE DI PIANO

Orizzontale, scatola in acciaio inox design 
BLACK hairline con indicatore LCD HPI13

Orizzontale, placca in acciaio inox design 
BLACK hairline con indicatore LCD HPI18 
rosso

Verticale, placca in acciaio inox design 
BLACK hairline con indicatore LCD HPI409

Orizzontale, scatola in acciaio inox design 
GOLD hairline con indicatore LCD HPI18 
BLANC

Scatola

Placca 

DESIGN

Acciaio inox
spazzolato 240

Acciaio a specchio Acciaio GOLD Mirror Acciaio BLACK MirrorAcciaio inox
GOLD Hairline

Acciaio inox
BLACK Hairline



Basandosi su un spirito di innovazione, 
Otis ha inventato il freno di sicurezza 
dell'ascensore nel 1852, creando la città 
moderna e cambiando per sempre il modo 
in cui le persone si collegano e prosperano 
in un mondo più grande, più veloce e più 
intelligente.

Oggi siamo leader mondiali nella 
produzione, installazione e manutenzione 
di ascensori e scale mobili. Siamo presenti 
in molti degli edifici più conosciuti al 
mondo, così come nei centri commerciali 
e di trasporto più affollati - siamo ovunque 
le persone si muovono. Con un portafoglio 
globale di manutenzione di oltre 2 milioni 
di ascensori e scale mobili, con nostri 
prodotti movimentiamo ogni giorno circa 2 
miliardi di persone.

Con sede centrale nel Connecticut, USA, 
Otis impiega 68.000 persone, tra cui
40.000 professionisti sul campo, tutti 
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, visitate il sito 
www.otis.com e seguiteci su LinkedIn, 
Instagram, Facebook e Twitter @ 
OtisElevatorCo. 

www.otis.com
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