
ASCENSORE

Chiama il tuo 
ascensore
Bottoniere e Indicatori di piano



CONTRASTO VISIVO 

EN81-70 richiede un contrasto minimo del 
30% di LRV (riflettanza della luce) tra:

 · parte attiva del pulsante e zona 
circostante

 · piastra di supporto e zona circostante
 · simboli sul pulsante e parte attiva

INDICATORI DI PIANO

Lo schermo del display deve avere una 
luminanza di almeno 300  cd/m2. Le aree 
attive e i simboli sul display devono fornire 
un opportuno contrasto luminoso con 
l’area circostante. Il design dello sfondo 
deve essere uniforme e statico.

SEGNALE SONORO 

La nuova norma richiede che vi sia un 
segnale sonoro regolabile tra 35 db(A) 
e 65 db(A). In ambienti rumorosi questo 
requisito deve essere incrementato ai piani 
fino a 85 db(A).

MODERNI E ATTRAENTI

Le nuove apparecchiature di piano 
attraggono lo sguardo del visitatore 
dell’edificio. Il forte contrasto e le moderne 
cornici di contorno contribuiscono a 
migliorare il flusso di persone grazie 
all’ottima visibilità.

Una nuova estetica per le   
apparecchiature di piano
La nuova norma EN81-70 rafforza e promuove la visibilità dei pulsanti e degli 
indicatori per le persone disabili. Come risultato della nuova norma EN81-70, 
abbiamo migliorato la nostra gamma di conseguenza per coprire i requisiti 
aggiornati e fornire una nuova qualità di mobilità.

BOTTONIERE E INDICATORI
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I pulsanti Otis della linea “Square”hanno 

ricevuto il premio reddot design award 2021.



BOTTONIERE E INDICATORI

Design moderno,  
utilizzo intuitivo
La nuova estetica di bottoniere e indicatori di piano è moderna, dinamica ed 
accattivante. Cornici eleganti, un utilizzo intuitivo e un’ampia varietà di di finiture 
sono a tua disposizione. Scegli tra numerose apparecchiature con o senza incasso. La 
differenza è essenzialmente nello spessore degli elementi. Anche le versioni incassate 
consentono un’installazione semplice e rapida.

FLAT=Senza incasso FLUSH=Incassata

DIMENSIONI

POSIZIONAMENTO

Bottoniera

Indicatore di direzione 
Indicatore di posizione 

Pulsante a chiave

17,2 × 9,3 cm

22,5 × 14 cm

8 × 8 cm

FLUSH
0,63 cm

FLAT

2,6 cm

FLUSH

1,1 cm 8,5 × 23,5 cm

8 × 8 cm

FLAT

2,2 cm

FLUSH

0,7 cm

FLAT

2,2 cm

FLUSH

0,6 cm

FLAT

2,3 cm

FLUSH

0,7 cm

INDICATORE DI PIANO FRECCIA TASTI ESTERNI
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CORNICI COLORATE
Scegli tra i diversi colori delle cornici 

delle apparecchiature.



BOTTONIERE E INDICATORI

Ambiance

LINEA SQUARE SENZA INCASSO Colore cornici: Silver  Black  Gold 

Indicatore di posizione     Indicatore di direzione   

Luce fuori servizio   

Indicatore HPI5   Indicatore HPI7   

Bottoniere 2   

Bottoniere di salita   Bottoniere inter.    Bottoniere di discesa   

Pulsanti a chiave OTIS   

Le innumerevoli possibilità di personalizzazione delle cabine offerte dalla linea estetica Ambiance, che 
caratterizza i vari modelli della linea Otis Gen2, vengono ora estese da un’ampia gamma di bottoniere e 
indicatori di piano.
Scegli tra tutti i colori e le forme possibili quelli che si integrano perfettamente nello stile architettonico del tuo 
edificio.

Progettati anche per l’utilizzo negli ospedali e nelle RSA, le bottoniere e gli indicatori della linea Medica sono 
caratterizzati da un design chiaro ed intuitivo.
Il look solido di queste apparecchiature rende piacevole l’estetica di ogni tipologia di portale di piano.



Bottoniere 2   Bottoniere di salita   

Pulsanti a chiave   

LINEA SQUARE INCASSATA

Indicatore di direzione   

Indicatore di direzione sulla 
spalletta della cabina CDL            

Indicatore di posizione   Luce fuori servizio   

Colore cornici: Silver  Black  Gold 

Bottoniere inter.    Bottoniere di discesa   
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BOTTONIERE E INDICATORI

Bottoniere 1   Bottoniere 2   Bottoniere 1 + chiave   Bottoniere 2 + chiave   

Indicatore HPI5   Indicatore HPI7   

LINEA PREMIUM (INCASSATA) Colore cornici: Silver  Black 

Ambiance
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BOTTONIERE E INDICATORI

Indicatore di posizione 5LVR1       Indicatore di posizione 7LVR1       Luce fuori servizio  

Resista

Bottoniere 1                             Bottoniere 2                             Bottoniere 1 + chiave              Bottoniere 2 + chiave              

Le bottoniere e gli indicatori di piano per la linea Resista sono progettate per rispondere 
alle esigenze crescenti di ascensori dall’utilizzo gravoso, che si tratti di trasporti 
pubblici, palazzetti dello sport o altre applicazioni destinate a servizio pubblico. Le 
apparecchiature per Resista sono inoltre conformi al livello 1 della norma antivandalo 
EN81-71. Puoi contare sulla migliore qualità, senza compromessi nel design.

LINEA RESISTA (INCASSATA) Colore cornici: Silver  Black  



Indicatore con pulsante e comunicazione
bidirezionale tipo FIR19   Richiamo incendio FIR09A   

Richiamo incendio       
e ascensore antincendio
Gli ascensori antincendio devono rispondere a specifiche normative di legge. 
La nostra gamma di apparecchiature di piano per questa tipologia di impianti è 
stata progettata proprio con l’obiettivo della piena conformità alle prescrizioni.

INCASSATI O SENZA INCASSO        INCASSATI

Colore cornici: Silver  Black   
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solo per Ginevraper tutta la Svizzera
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Otis dà alle persone la libertà di 
connettersi e prosperare in un mondo 
più grande, più veloce e più 
intelligente. Leader mondiale nella 
produzione, installazione e 
manutenzione di ascensori e scale 
mobili, muoviamo 2 miliardi di persone 
al giorno e assistiamo più di 2 milioni 
di unità di clienti in tutto il mondo - il 
più grande portafoglio di servizi del 
settore. Ci troverete nelle strutture più 
iconiche del mondo, così come negli 
edifici residenziali e commerciali, negli 
snodi di trasporto e ovunque si muova 
la gente. Con sede centrale nel 
Connecticut, negli Stati Uniti, Otis ha 
69.000 dipendenti, tra cui 40.000 
professionisti sul campo, tutti 
impegnati a servire le diverse esigenze 
dei nostri clienti e passeggeri in più di 
200 paesi e territori. Per saperne di 
più, visitate www.otis.com e seguiteci 
su LinkedIn, Instagram, Facebook e 
Twitter @OtisElevatorCo.


