Più sicuro, più efficiente, più comfort
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Tutti i tipi di soluzioni per
la modernizzazione di un
ascensore esistente
Un ascensore modernizzato
con MP è più…

Perché modernizzare
Per adattare l'ascensore esistente a quanto ha fatto l’usura nei
lunghi anni di funzionamento ed ai cambiamenti normativi e
tecnologici, per prolungarne la vita utile e migliorarne il
funzionamento.
MP mette a tua disposizione l'esperienza e la conoscenza dei
nostri tecnici dedicati alle modernizzazioni, per rinnovare
l'ascensore in modo efficiente, confortevole e,
per gli utenti, anche economico.
Sappiamo adattarci alle vostre esigenze e offrire
soluzioni di ammodernamento personalizzate.

Come modernizzare un ascensore

Migliorando le
prestazioni

Adattando alle
nuove norme

Migliorando
l’estetica

Modernizzare può migliorare il
comfort del movimento e della
fase di partenza ed arrivo al piano,
la precisione nell’arrivo al piano,
ridurre il rumore e le vibrazioni.

Le norme avanzano, e spesso
diventa utile una
modernizzazione per
mantenere aggiornato il livello
di sicurezza di un ascensore.

L’aspetto della cabina, porte
e bottoniere possono essere
facilmente aggiornate dal
punto di vista estetico con i
prodotti MP

Migliorando
l’affidabilità

Migliorando il
livello di servizio

I nuovi ascensori e componenti
MP sono più affidabili e sicuri. Se
un impianto presenta molti guasti
la modernizzazione è la soluzione
più rapida ed economica.

Un ascensore modernizzato
funziona meglio e permette
una maggiore connettività,
migliorando così il livello di
servizio

Riducendo il
consumo
energetico
Grazie a prodotti innovativi, i
nostri componenti e le nostre
cabine permettono una
maggiore efficienza
energetica.

cosa possiamo fare ?
Ci sono molte ragioni per cui un ascensore richiede una modernizzazione di alcuni suoi
elementi o una sostituzione totale. In MP abbiamo la soluzione

La cabina con pareti e
pavimento invecchiato o
usurato.

Guasti ripetitivi, arresto
fuori piano, o movimenti
non controllati della
cabina.

Porte e cabina strette.
Tetti con illuminazioni con
lampade fluorescenti, alimentate
24h con il consumo che ne
deriva.

Argano vecchio con un
consumo elevato e che obbliga
ad avere una potenza
installata elevato e un
consumo alto.

L’ascensore non arriva al
piano della strada
Rumore nell’argano o
vibrazioni in cabina

Tempi di corsa ed attesa lunghi,
con la sensazione che le porte
non aprano mai o che l’impianto
faccia fatica a partire.

Programma di modernizzazione
Ogni ascensore è un suo mondo, ha la propria storia e merita una soluzione unica e personalizzata. In MP proponiamo
soluzioni su misura, però abbiamo anche pacchetti di intervento per le modernizzazioni per facilitare il lavoro.

Pacchetto
Sicurezza

Pacchetto Efficienza
Energetica

Pacchetto
Confort

Pacchetto
Connettività

Pacchetto
Αccessibilità

Pacchetto
Estetica

Componenti di sicurezza,
manovra, macchina,
telefono di i emergenza.

Cabina, manovra, macchina
gearless.

Macchina VVVF o
gearless, manovra.

Collegamento GSM/LTE,
connessione della manovra,
scheda SIM.

Porte di cabina e di piano,
cabina, bottoniere.

Cabine, bottoniere, porte.

Ridurre il consumo energetico
attraverso luci LED, stand-by,
macchina senza riduttore
(gearless) o sistema rigenerativo
per il recupero dell’energia.

Per migliorare il confort
del viaggio, l’arrivo al
piano, la precisione
all’arresto e ridurre il
rumore e le vibrazioni

Per ridurre incidenza dei
guasti, aumentare la
frequenza di uso
dell’ascensore, adattare
l’impianto alle nuove norme.

Monitoraggio dell’ascensore
24H 7/7 per 365 giorni/anno,
per ridurre i tempi di risposta
per guasti ed allarmi,
aumentare i tempi di utilizzo
e la vita utile dell’impianto.

Per avere cabine più
spaziose, migliorare
l’accessibilità dei passeggeri;
pulsanti Braille, segnali
acustici, segnalazioni più
visibili

Per cambiare e rinnovare la
estetica della cabina, porte di
cabina e segnalazioni

MP propone pacchetti di prodotto con applicativi che permettono di configurare con facilità l’ordine

Combi-Basic
Installazione elettrica precablata MicroBasic ed argano VVVF HW
Sicurezza

Efficienza Energetica

Confort

La installazione MicroBASIC può
comprendere sistema pesacarico,
barriera fotoelettrica, ed
emergenza automatica. Un nuovo
argano ed una manovra affidabile
come la MicroBASIC, conosciuta
in tutto il mondo, assicurano
flessibilità e disponibilità di ricambi

Controllo Smart della
illuminazione di cabina.

L’argano VVVF HW ha un
funzionamento dolce e silenzioso.
Grazie al controllo VVVF
migliorano l’arrivo e l’arresto al
piano. La opzione della preapertura porte permette di ridurre
il tempo del viaggio.

Connettività

Accessibilità

Estética

Il quadro MicroBASIC può
incorporare un collegamento
GSM/LTE ed è predisposto per
collegamento al servizio loL.

Maggiore precisione di fermata.
Pulsanti con contrasto nei colori,
cifre in rilievo, simbologia Braille e
segnale acustico. Gong e sintesi
vocale.

Bottoniera di cabina Full Height,
colonna a tutta altezza, di stile
classico; o bottoniera modello
Fusion, mezza colonna con
estetica moderna. Pulsanti con
luminosa azzurra e display TFT
color 2.8”, 4.3” o 7”.

Usa questo QR per scaricare il
modulo ordine pacchetto Combi

Usa il QR

per ordinare al
servicenter

Combi-Efficency
Installazione elettrica precablata MP ecoGO e macchina gearless maGO

Usa il QR

per ordinare al
servicenter

Sicurezza

Efficienza Energetica

Confort

Sistema UCM (A3), pesacarico
elettronico, barriera fotoelettrica,
3 sistemi di emergenza (elettrocontrollato, automatico &
MES).Sono comprese anche
sicurezze specifiche per i
manutentori. Fornito un quadro
di manovra dell’ultima
generazione, per avere la
massima affidabilità e ricambi
disponibili per molto tempo.

Controllo Smart della
illuminazione di cabina, standby, macchina gearless. Sistema
rigenerativo con accumulo
disponibile in variante.

La macchina gearless maGO ha
un funzionamento dolce e
silenzioso. Grazie al controllo
VVVF ed al sistema assoluto di
vano viene garantito un
posizionamento millimetrico, con
partenza ed arresto quasi
impercettibili ed un livellamento
al piano ottimo. La preapertura
porte e l’arrivo diretto al piano,
riducono molto il tempo della
corsa.

Connettività
Il quadro MP ecoGO incorpora
telefono GSM/LTE e tutto quanto
necessario per il collegamento al
servizio loL.

Accessibilità
Ottima precisione in arresto al
piano. Pulsanti con contrasto nei
colori, cifre in rilievo, simbologia
Braille e segnale acustico. Gong e
sintesi vocale.

Usa questo QR per scaricare il
modulo ordine pacchetto Combi

Estetica
Bottoniera di cabina Full Height,
colonna a tutta altezza, di stile
classico; o bottoniera modello
Fusion, mezza colonna con
estetica moderna. Pulsanti con
luminosa azzurra e display TFT
color da 7”.

Se l’ascensore non può essere modernizzato,
abbiamo il modello di ascensore per sostituirlo

EFFICIENZA ENERGETICA

ADATTABILITA’

SOSTITUZIONE PARZIALE

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO

QUALITA’ ECOEFFICIENTE

PORTATA

Usa questo QR per scoprire
la gamma completa MP

In MP siamo esperti nella modernizzazione
di ascensori, sia parziali che completi,
fornendo soluzioni che rispettano le
normative vigenti e garantiscono la
sicurezza, il comfort ei vantaggi di un
ascensore di nuova generazione.
possiamo essere d’aiuto ?
Prima

Dopo

Usa questo QR se servono
maggiori informazioni
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