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EVIEW™

Connessi
con il
mondo

eVIEW

BLINDTEXT

eView™ ti connette
a tutto ciò che conta

INFORMAZIONE

MONITORAGGIO

Fornisce ai passeggeri informazioni sulla
posizione della cabina, sulla direzione di
marcia e sulla prossima destinazione, così
come informazioni sempre utili, come la data e
l’orario correnti.

Si integra perfettamente con il sistema di
monitoraggio Otis Remote Elevator Monitoring
(REM®), che consente il monitoraggio
da remoto di centinaia di parametri di
funzionamento degli ascensori e una
manutenzione proattiva.

PERSONALIZZAZIONE

VIDEOCHIAMATA

Il design delle schermate di eView™, così
come i contenuti visualizzati, possono essere
facilmente personalizzati tramite il portale
Clienti eService.

eView™ è il primo dispositivo ad offrire
una connessione video con l’operatore di
OTISLINE®, in caso di chiamata di emergenza.
Ciò consente di ridurre fortemente la
sensazione di disagio dei passeggeri in
questa evenienza. Completamente integrato
nell’indicatore di cabina, assicura la propria
connettività tramite un modulo dati con
tecnologia 4G. La stessa linea viene usata
sia per le chiamate di emergenza, sia per il
trasferimento dei dati, eliminando la necessità
di avere linee fisse dedicate.

INTRATTENIMENTO
Mantiene i passeggeri in contatto con il mondo
esterno, tenendoli informati con notizie utili e
divertenti.

Il nostro pensiero innovativo
è standard in ogni
componente, per i migliori
risultati della categoria.

L’immagine di eView™ è puramente rappresentativa.
Il design può variare a seconda del Paese.

Otis eView™ combina l’intrattenimento dei passeggeri, le funzioni
dell’indicatore di cabina, il sistema di monitoraggio e la tecnologia delle
videochiamate di emergenza in un solo display, intelligente ed elegante.
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eVIEW

Personalizza
il tuo eView™
Comunica all’interno del tuo ascensore come non hai mai fatto prima.
eView™ offre tante possibilità di comunicazione coi passeggeri
per consentirti di condividere con loro messaggi ed informazioni
importanti. Avvisi, notizie e previsioni del tempo: rimanere aggiornati
non è mai stato così semplice.

1 SCEGLI
PACCHETTO BASE
Con il Pacchetto Base, il display in
cabina eView™ è in grado di trasmettere
informazioni sul meteo nazionale e
curiosità varie.

2 PERSONALIZZA
Scegli tra due diversi layout di
visualizzazione e tra i diversi sfondi
disponibili per mostrare i contenuti sul
display.

^
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LAYOUT 1
Schermata principale
e banner

PACCHETTO PREMIUM
Con il Pacchetto Premium, chi gestisce
l’edificio ha accesso ad ulteriori contenuti
addizionali che includono: notizie dal
mondo, sul meteo locale e sportive,
fornite dalle più importanti fonti a livello
mondiale.

^
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3 CONNETTI
Crea messaggi personalizzati da mostrare
a inquilini, ospiti e visitatori, tramite il
display in cabina, per condividere con
loro le ultime novità o avvisi sull’edificio
in cui è installato l’ascensore.

4 GESTISCI
Personalizza e gestisci in qualunque
momento i tuoi contenuti tramite il portale
dedicato ai Clienti Otis eService, dal
personal computer o direttamente dal tuo
tablet o smartphone.

Crea dei Contents programmati per
mostrare contenuti e messaggi differenti
durante l’arco della giornata.

LAYOUT 2

Specifiche tecniche di eView™

Specifiche tecniche di eView™

Solo schermata
principale

Dimensione diagonale

10.1 pollici

Superficie

Lucida, indurita tramite trattamento superficiale

Superficie schermo

Larghezza 217 mm × altezza 135.6 mm

Connettività

Connessione 4G

Risoluzione

1280 × 800 pixel (RGB)

Chiamate Emergenza

24 /7 connessione con OTISLINE®

Angolo di visualizzazione

85°

Conformità

Conforme a tutti gli standard europei
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LA
BLINDTEXT
GAMMA GEN2

La migliore esperienza
per il Cliente
UN PARTNER GLOBALE
DI FIDUCIA AL TUO SERVIZIO
VENDITA
Per ogni tuo progetto, vi è un responsabile
vendite dedicato che se ne prende cura. Il
nostro team è a disposizione per rispondere
alle tue domande dall’inizio alla fine del tuo
progetto.

Soluzioni
in movimento
La nuova gamma di ascensori Otis Gen2® unisce comodità, stile e
prestazioni per regalare ai passeggeri una nuova esperienza di viaggio,
e aggiungere valore a qualunque edificio residenziale e commerciale e
alle strutture alberghiere, assistenziali, ospedaliere e industriali.
Per saperne di più sulla nostra ampia gamma di ascensori Gen2®,
visita www.otis.com

INSTALLAZIONE

GEN2 STREAM

GEN2 HEALTHCARE

Ogni tuo progetto è unico: per questo in
Otis vi è un referente di cantiere per tutta la
sua durata. Il nostro personale ti assiste nel
coordinamento per rendere il tuo progetto
più veloce ed efficiente.

Per edifici con elevato traffico
come quelli direzionali, gli ascensori
Gen2® Stream mantengono i
passeggeri in costante movimento.

Negli ospedali e nelle residenze
riabilitative, gli ascensori Gen2®
Healthcare creano un ambiente
confortevole che informa e rilassa.

GEN2 LIFE

GEN2 ROBUSTA

Cuore degli edifici residenziali e
commerciali, gli ascensori Gen2®
Life trasportano i passeggeri, senza
sosta, giorno dopo giorno.

Nelle industrie gli ascensori Gen2®
Robusta gestiscono con la massima
affidabilità la movimentazione di
materiali, macchinari ed altre merci.

GENESIS

GEN2 HOME

Per gli edifici residenziali, Genesis™
offre la più moderna tecnologia
con un occhio al budget, per un
trasporto sicuro e sostenibile.

Nato come piattaforma elevatrice,
Gen2® Home è un miniascensore
domestico senza compromessi in
termini di comfort e sicurezza.

IL NOSTRO IMPEGNO PER UN
SERVIZIO STRAORDINARIO
OTIS ELITE™
Elite™ è un servizio esclusivo e innovativo
nel quale un team di tecnici specializzati
utilizza la tecnologia del monitoraggio da
remoto per il controllo e la riparazione
dell’ascensore. Questo comporta minori
chiamate di assistenza, velocizza i tempi di
risposta e riduce i tempi di fermo impianto.

PORTALE CLIENTI eSERVICE
Il portale dedicato ai Clienti Otis,
eService, consente l’accesso 24 ore su 24
7 giorni su 7 alle informazioni sui propri
ascensori, semplificandone la gestione e
il monitoraggio. Consente di visualizzare
le prestazioni degli impianti, di effettuare
una chiamata di servizio, il tutto con
un’interfaccia semplice e intuitiva accessibile
da qualunque device.

Otis si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso

BLINDTEXT
OTIS
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BLINDTEXT

Caratterizzata da una lunga storia di
innovazioni, Otis inventò l’ascensore
sicuro nel 1852, dando forma alle città
moderne e cambiando per sempre il
modo in cui le persone si connettono e
vivono in un mondo più alto, veloce e
intelligente. Oggi Otis è la più grande
azienda al mondo nel campo della
produzione, installazione e
manutenzione di ascensori, scale e
tappeti mobili. I nostri impianti sono
installati negli edifici più caratteristici
del mondo, nei più affollati aeroporti e
stazioni, così come nei più frequentati
centri commerciali - siamo ovunque le
persone hanno l’esigenza di muoversi.
Con un parco di oltre 2 milioni di
ascensori e scale mobili in
manutenzione nel mondo,
trasportiamo ogni giorno circa 2
miliardi di persone. Con sede a
Farmington, nel Connecticut, USA,
Otis può contare su 68.000 dipendenti,
tra cui 40.000 tecnici professionisti,
impegnati a soddisfare le diverse
necessità dei nostri clienti e passeggeri
in più di 200 paesi nel mondo.
Per maggiori informazioni, visita il sito
www.otis.com e seguici su:
LinkedIn, Instagram, Facebook e
Twitter @OtisElevatorCo.
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