
Maggiore economicità e collegamento  
in rete con il Kit Efficienza Aziende
Con il nostro Kit Efficienza Aziende, raggiungerete il vostro ufficio al meglio. Consente un 
accesso e un’uscita più rapidi, tempi di corsa e di attesa più brevi, attività di carico e scarico 
più efficienti nonché un più forte collegamento in rete del vostro ascensore.

Cosa ne pensano i nostri esperti?
«Un’azienda richiede efficienza. Anche per quanto riguarda gli ascensori. Che si 
tratti di un accesso o di un’uscita più veloci, di tempi di corsa o di attesa più brevi 
o di un caricamento e scaricamento più comodo – tutto diventa possibile grazie al 
nostro Kit Efficienza Aziende. Inoltre, grazie all’interfaccia con il vostro sistema di 
gestione degli edifici, potrete semplificare in modo ottimale i vostri processi.»

Gabriele Quadroni, Responsabile vendita e consulenza Nuovi Impianti

I    Opzioni

Quali sono i vantaggi per voi?

› L’apertura anticipata controllata delle porte 
riduce i tempi di attesa

› Il vostro ascensore vi aspetta al piano 
principale – lì dove ce n'è più bisogno

› La prenotazione dell’ascensore garantisce 
un accesso e un’uscita semplici

› L’interfaccia con il sistema di gestione degli 
edifici assicura processi semplificati





Apertura anticipata e controllata delle porte

Il vostro ascensore è più veloce dello standard: le porte 

si aprono in modo controllato e sicuro durante l’arresto 

e non solo quando l’ascensore è completamente fermo. 

I passeggeri possono salire e scendere più velocemente 

senza attese. E voi godrete della maggiore efficienza 

economica del vostro ascensore.

Prenotazione dell’ascensore

Questa funzione non solo vi consente di prenotare il 

vostro ascensore, ma non è più nemmeno necessario 

bloccare provvisoriamente le porte. Queste rimangono 

aperte al piano desiderato, il che consente un’efficiente 

attività di carico e scarico. 

Ritorno automatico della cabina al piano 
principale

Il vostro ascensore si trova sempre nel posto in cui  

serve: infatti, quando non è in uso, si sposta automatica- 

mente al piano di arresto più frequente. Che si tratti di 

un ingresso principale o di un garage sotterraneo – siete 

voi a decidere dove la cabina rimarrà in attesa. I vantaggi: 

disponibilità più rapida e minori tempi di attesa.

Interfaccia con il sistema di gestione  
degli edifici e la gestione accessi

Grazie all’interfaccia supplementare, potrete integrare 

i vostri dati per l’utilizzo, la disponibilità e l’efficienza 

economica dell’ascensore nel vostro sistema di gestione 

dell’edificio.

Quali sono le nostre prestazioni 
nel dettaglio?

Quali altre opzioni vi offriamo?

Kit Comfort
La soluzione per una maggiore sicurezza 
e una più rapida disponibilità del vostro 
ascensore

Kit Attico
La soluzione per un accesso diretto e  
sicuro al vostro appartamento con 
l’ascensore

Kit Trasloco
La soluzione per trasporti efficienti e la 
massima protezione del vostro ascensore

Kit Efficienza Salute
La soluzione per rapidi trasporti di 
emergenza e di letti e lettighe con il 
vostro ascensore

Kit Modernizzazione
La soluzione per una gestione edilizia  
professionale nella modernizzazione di 
ascensori

Sviluppiamo continuamente nuove  
soluzioni per ascensori pensando a voi.  
Per maggiori informazioni, consultate  
la pagina www.lift.ch/pacchetti-opzioni-ni
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Région Suisse romande

AS Ascenseurs SA

En Budron A5

1052 Le Mont-sur-Lausanne

T. 021 654 76 76

E. as-lau@lift.ch 

Region Basel

AS Aufzüge AG

Sternenhofstrasse 15

4153 Reinach

T. 061 283 00 50

E. as-bas@lift.ch

Region Ostschweiz

AS Aufzüge AG

Zürcher Strasse 501

9015 St.Gallen

T. 071 788 25 25

E. as-stg@lift.ch

Région Genève

AS Ascenseurs SA

Rue de la Servette 32

1202 Genève

T. 022 918 50 70

E. as-gen@lift.ch

Region Wallis

AS Aufzüge AG

Industriestrasse 7

3900 Gamsen

T. 027 923 34 00

E. as-bri@lift.ch

Region Fürstentum

AS Aufzüge AG

Landstrasse 20

9496 Balzers

T. +423 233 25 05

E. as-fl@lift.ch

Regione Svizzera italiana

AS Ascensori SA

Via Cantonale 60

6805 Mezzovico

T. 091 735 23 23

E. as-ti@lift.ch 

Region Bern

AS Aufzüge AG

Grubenstrasse 107

3322 Urtenen-Schönbühl

T. 031 818 73 73

E. as-ber@lift.ch

Region Zentralschweiz

AS Aufzüge AG

Erlistrasse 3

6403 Küssnacht a.R.

T. 041 445 27 27

E. as-kus@lift.ch

Région Arc jurassien

AS Ascenseurs SA

Rue du Locle 29 

2300 La Chaux-de-Fonds

T. 032 926 19 03

E. as-arc@lift.ch

Region Zürich

AS Aufzüge AG

Friedgrabenstrasse 15

8907 Wettswil

T. 044 701 84 84

E. as-wet@lift.ch

Trovate la vostra 
persona di riferimento 
su www.lift.ch

Domande? 
Siamo a sua completa disposizione.


