
SENSO DELLA DIREZIONE
Il display a colori da 4,3”, nitido e 
luminoso, verifica il piano e mostra 
quale ascensore prenderete.

UN TOCCO E SIETE PRONTI A PARTIRE
OneCall è il nostro ultimo tastierino di destinazione progettato per rendere la vita più semplice. 
Le chiamate da atrio e piano sono ora solo una questione di premere un singolo pulsante. 
Inserite la vostra destinazione, ottenete le informazioni informazioni sull’ascensore e seguite le 
indicazioni... tutto quello che devete fare è goderti la corsa.

IN ARRIVO
Potrete vedere chiaramente la posizione 
attuale di un massimo di due ascensori, 
così saprete esattamente dove si trova il  
vostro ascensore.

CONVENIENZA ONE-TOUCH
Basta selezionare la destinazione 
direttamente dalla tastiera standard.

SICURO E PROTETTO 
Un codice a 4 cifre impedisce l’uso non 
autorizzato dell’ascensore.

ACCESSIBILITÀ  
Premendo il pulsante Accessibilità, i 
tempi delle porte si allungano, con una 
modalità di chiamata di corridoio udibile.

DESIGN E FINITURE ELEGANTI
Realizzato in alluminio di alta qualità, il
display montato a parete è tattile e 
facile da usare.
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SPECIFICAZIONI TECHNICHE

LARGHEZZA, ALTEZZA E PROFONDITÀ
137 mm x 365 mm x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO
858 mm dal pavimento al fondo 
della piastra di montaggio

SCHERMO  
Display da 4.3” , 480 x 272 pixel

CONSUMO DI ENERGIA
Standby 1.5 W. Max 2.2 W

MODALITÀ STANDBY
Sì, con tempi selezionabili

ALIMENTAZIONE
Collegamento seriale remoto - RSL

PRESTAZIONI   
INTERVALLO DI TEMPERATURA
da 0 a +55°C
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PERSONALIZZAZIONE - DECIDETE VOI
Il vostro schermo OneCall può essere configurato per visualizzare un singolo o un gruppo di 
due ascensori e lo sfondo può essere caratterizzato da uno spettro di tinte unite o da uno dei 
quattro motivi speciali. 
Il nostro meccanico può impostare le vostre scelte di personalizzazione direttamente dalla 
tastiera.

MODO PER ANDARE
La nostra segnaletica è progettata per rendere facile ai passeggeri trovare il loro ascensore. La 
forma intelligente ad ampio angolo può essere letta a colpo d’occhio, si adatta a tutti i layout di 
piano e può essere scelta con retroilluminazione a LED opzionale.

OPZIONI DI TINTE UNITE

OPZIONI DEL MOTIVO
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