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Confortevole

Ecoefficiente

Connesso

Versatile

Estetica

Innovazione



Massima affidabilità e Massimo 
comfort per ogni tipo di edificio

È un ascensore che mette assieme la tecnologia gearless con una elettronica 
dell’ultima generazione. È un ascensore progettato per garantire il maggior livello di 
servizio e connettività, per minimizzare i tempi di attesa e garantire il massimo comfort 
al passeggero. Parliamo di un impianto con grandi possibilità di personalizzazione e che 
incorpora tutte le potenzialità del sistema di connettività IoL di MP.

MontacaricoMontalettighePasseggeri Efficienza Energetica 
e compromesso con  
ilimedio ambiente

Uso raccomandato

Tipo di ascensore 
Gearless senza locale 
macchine MRL

Alimentazione
Trifase: 380 / 400 / 415V

Trifase in variante:
220 / 360 / 440 V

Monofase in variante  230V

Portata 
4 - 21 Persone
(320-1600 kg)

Nº fermate
Massimo 32 

Si caratterizza
Innovazione, 
comfort 
ecoefficienza

Velocità
1.0 - 1.6 - 2.5 m/s

Livello di traffico
Alto / intenso
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 Ideale per  nuove costruzioni:
     robusto e con bassi 

consumi
Si al tuo edificio serve un ascensore robusto e 
versatile ,  è la tua migliore scelta. 

Un ascensore specialmente raccomandato per edifici ad 
alto traffico ed uso intenso (centri commerciali, stazioni 

ferroviarie) che però è adatto anche ad edifici residenziali 
grazie al basso consumo energetico.

V
ersatile

Accessibilità
ai disabili

Edifici 
esistenti

Ascensori 
zone sismiche

Comportamento 
in caso di 
incendio

Testata ridotta  
con botola

Ascensori  
antivandalo

Ascensori
antincendio

Flessibile ed adattabile al vano, 
ottimizza il rendimento
L’ eccellente adattabilità al vano dell’impianto e la gamma di prestazioni 
disponibili sono la soluzione migliore per ogni progetto. 

EN 81-70EN 81-21 EN 81-77EN 81-73 EDE 14EN 81-71 EN 81-72



DISPLAYS

Possiamo ora sfruttare nuove funzioni e vantaggi che per mettono di avere un ascensore con 
maggior controllo da remoto, maggior sicurezza e maggiore efficienza.

La connessione dell’ascensore a centri 
di servizio, permette di monitorare 
in automatico e tempo reale lo 
stato dell’ascensore.

Sicurezza in tempo reale

La raccolta ed analisi dei dati di 
funzionamento dell’ascensore permette di 
ottimizzare i tempi di attesa, aumentare 
la frequenza d’uso ed aumentare la 
vita utile dell’ascensore.

Big Data

Il rilevamento di standard di utilizzo e 
comportamento dai dati consente di 
ottimizzare i parametri per ridurre il 
consumo energetico.

Machine Learning

La comunicazione permanente da qualsiasi 
dispositivo consente di migliorare l’efficienza 
delle operazioni di manutenzione.

Connessione da remoto

La connettività mobile consente al passeggero 
di interagire con lo schermo multimediale, 
chiamare l’ascensore dal proprio cellulare e 
ottenere fatture, ricambi o preventivi in tempo 
reale.

L’ascensore nel tuo Smartphone

L’ascensore nel tuo smartphone. Tecnologie di 
avanguardia  al servizio dell’ascensore

 IoL (Internet of Lifts) è l’ambiente di connettività di MP che, grazie alle nuove tecnologie, 
mette le basi per una nuova generazione di ascensori connessi che offrono nuovi servizi e 
funzioni, con il fine di migliorare la esperienza dei passeggeri, proprietari e tecnici.
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Questo è confermato dalla certificazione 
energetica in classe A  dell’impianto 
secondo  VDI 4707; e dal fatto che il 
95% dei materiali usati sia riciclabile e 
recuperabile, secondo la analisi del ciclo 
di vita del prodotto (LCA).

Motor gearless 
ad alte prestazioni e basso 
consumo

Sistema di recupero 
dell’energia
di frenatura con capacità di accumulo 
della stessa. Consigliabile per impianti 
con traffico intenso e lunghe distanze.

Manovra a 
basso consumo e 
connessione da remoto. 
con stand-by ed illuminazione 
smart (led) in cabina.

Smart Energy. 
Rispettare il medio ambiente ed avere un 
consumo energetico il più basso possibileE
stetica



NON RESTERAI MAI INTRAPPOLATO

La manovra MP ecoGO rispetta tutti gli 
standard di sicurezza imposti dalla norma 
europea EN 81-20/50 ed incorpora anche delle 
prestazioni aggiuntive con lo scopo di garantire 
la assoluta sicurezza del passeggero.

Per questa ragione l’impianto è dotato di diversi 
sistemi di emergenza tra i quali l’emergenza 
automatica che porta la cabina al piano ed 
apre le porte, nel caso di interruzione della 
alimentazione elettrica (black-out). 

Massima sicurezza 
per te

L’ascensore ha di serie varie funzioni di controllo 
che rendono il viaggio più agevole e consentono 
una riduzione dei tempi di attesa fino a 8”.

Massima precisione di arresto attraverso un 
sistema di posizionamento assoluto con precisione 
millimetrica, e “Modalità Notte” che permette di 
programmare un funzionamento silenzioso 
perle segnalazioni acustiche di notte. 

Più comfort e  
meno attese
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Maggiori informazioni:
www.mpcardesigner.com

SUPRA
Acciaio inossidabile

SUPRAMAX
Legno ricomposto con laminato fresato

VILITER
Acciaio plastificato

STYLE
Melamina | Laminato supportato

Tecnologia dell’ultima 
generazione senza rinunciare 
ad infinite possibilità estetiche.

La cabina è un elemento molto importante in un ascensore. Per questo come MP 
Ascensores proponiamo una gamma di cabine che risponde alle aspettative più esigenti.

La nostra vasta gamma si completa con la possibilità di progettare la cabina più adatta 
al vostro edificio, alle vostre esigenze o ai vostri gusti personali.

Ora non resta che selezionare la gamma di cabine e progettarla. Puoi scegliere tra 
numerose finiture e abbinarle a tuo piacimento.
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LCD-070E (7’’)

TFT-070E (7’’)Fusion     
colore  AC7

Colonna tutta 
altezza

AMBIENTUM
Pareti personalizzate con cristalli colorati 

o con stampa di foto

Maggiori informazioni
mpascensores.com/carevolution

Consulta nostro catalogo 
cabine MP CARevolution

AMBIENTUM
Pareti personalizzate con cristalli

AMBIENTUM
Pareti personalizzate con cristalli 

colorati o con stampa di foto
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ILC Srl
Via Alessandrini 17/19

20013 MAGENTA (MILANO) ITALIA
T. 0039 02 97295114
F. 0039 02 97295310

Info@ilclift.com


