
Schindler 9500AE
Il tappeto mobile inclinato affidabile,
efficiente e con un design elegante

Tappeti mobili Schindler
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Pensiamo alle vostre necessità
Schindler 9500AE

La vostra sicurezza, la nostra responsabilità
Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è progettato per soddisfare i più elevati standard del settore.
Ogni passeggero viaggia in totale comfort e sicurezza.

Efficienza energetica
Schindler 9500AE è uno dei tappeti mobili più efficienti per applicazioni in centri commerciali, perché integra 
tecnologie di punta per il risparmio energetico: azionamento efficiente, sistemi per un utilizzo intelligente 
dell'energia in base all'affluenza dei passeggeri e specifici componenti a basso consumo. 

Performance eccellente
Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è un prodotto con prestazioni eccellenti, grazie ai suoi componenti 
di elevata qualità e resistenti all’usura. Inoltre, ovunque voi siate, la rete globale di assistenza Schindler 
proteggerà il vostro investimento a lungo termine.

Opzioni di design elegante e versatile
Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è sempre attuale. Soluzioni opzionali molto raffinate e personalizzate 
sono perfettamente adattabili sia ai piccoli spazi commerciali, così come ai grandi centri commerciali. 
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Freno di servizio

Indicatori di sicurezza
1  Illuminazione tra pallet
2  Illuminazione piastra pettine
3  Indicatori di direzione
4  Pulsante stop emergenza*
5  Pulsante stop emergenza
    supplementare

Componenti di sicurezza
6  Barriere anti-arrampicamento 
  sulla balaustra 
7  Freno sicurezza su albero motore 
8  Freno di servizio*
9  Catena duplex*
10  Controllo catena di trazione
11  Contatti tensione catena pallet*
12  Piastre di protezione
13  Conta corse*
14  Grip+ pallet antiscivolo

Anti-impigliamento 
15  Spazzole ingresso corrimano*
16  Spazzole zoccolo*
17  Contatto livello pallet*
18  Contatti piastra pettini*
19  Contatti zoccolo
20  Contatti ingresso corrimano*

Anti-inversione 
21  Monitoraggio velocità*
22  Monitoraggio pallet*
23  Monitoraggio corrimano*

24  Dispositivo elettrico anti-inversione*
25  Relé monitoraggio fase*

Dispositivi di sicurezza aggiuntivi
26  Protezione motore*
27  Monitoraggio ferodo freno
28  Contatto incendio 
29  Rilevatore fumo
30  Contatto livello acqua
31  Contatto copertura pavimento*

Note:
La lista non solo include,
come configurazione base,
tutti i requisiti richiesti dalle
norme nazionali di sicurezza,
ma contiene altri dispositivi
opzionali.

*Componenti inclusi nella
configurazione base Schindler

Pulsanti stop di emergenza Illuminazione tra pallet (opzione)Spazzole all'ingresso del 
corrimano

Stop di emergenza 
supplementari

Freno di sicurezzaIndicatori di direzione
Catena duplex
Controllo catena azionamento
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La vostra sicurezza, la nostra responsabilità

Dalla sicurezza garantita dal sistema
di controllo...

...al design a misura di passeggero...

MICONIC F – sistema di controllo a microprocessori
Due circuiti di sicurezza indipendenti controllano ogni
dispositivo di sicurezza in tempo reale. Doppia verifica 
significa doppia sicurezza.

Accesso agevole per carrelli della spesa
I pettini sono estremamente piatti, con una
inclinazione di soli 11 gradi e consentono
di spingere agevolmente carrelli della spesa
senza sforzo in entrata e in uscita.

Massima sicurezza per prevenire il rischio d’incastro
I bordi dei pallet scorrono al di sotto del pannello dello zoccolo laterale.
Tale soluzione elimina lo spazio vuoto orizzontale al lato presente in altri 
prodotti. Schindler 9500AE risulta notevolmente sicuro ed efficace nel 
prevenire il rischio di schiacciamento.

...ai dispositivi di sicurezza all'avanguardia.

Tappeto mobile
Schindler

Tappeto mobile
tradizionale

Pannello zoccolino

Spazio verticale laterale

Pallet

Pannello zoccolino

Spazio orizzontale laterale

PalletSapevate che Schindler produce in casa i pallet
dei tappeti mobili?
Tutti i pallet devono superare il test di carico di 
rottura statico e il carico di rottura eccentrico sopra 
il perno del rullo prima di uscire dalla fabbrica.
Questa verifica è superiore ai requisiti EN 115-1.

Per maggiori informazioni sull'argomento,
consultate la brochure Schindler sulla 
sicurezza delle scale mobili

In Schindler la sicurezza è al primo posto. Questo è il motto della nostra società da più di 100 anni – e lo sarà 
sempre. Schindler si prende cura di ogni singolo passeggero: applicando i più alti standard del settore,
ci assicuriamo che ogni passeggero viaggi in pieno comfort e sicurezza.
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Scegliete il vostro pacchetto ECOLINE*

ECOLINE ECO Plus ECO Premium ECO Premium Plus

Consumo di energia
–6340 kWh
–38%

–5662 kWh
–34%

–6204 kWh
–37%

Modalità di
funzionamento

Funzionamento continuo con tecnologia ECO power:
la potenza del motore si adegua al carico dei passeggeri

Funzionamento a bassa-velocità con tecnologia ECO power: 
il tappeto mobile rallenta in assenza di passeggeri

Funzionamento Stop-and-go e bassa velocità con tecnologia 
ECO power: il tappeto mobile si ferma dopo un tempo 
regolabile di funzionamento a bassa velocità e in assenza di 
passeggeri

Applicazione Flussi intermittenti inclusi periodi di assenza passeggeri Flussi intermittenti inclusi periodi di assenza passeggeri Flussi intermittenti inclusi periodi di assenza passeggeri

Vantaggi

• Riduzione consumo di energia fino al 36%
• Riduzione emissioni CO

2
 dell’impianto

• Ciclo di vita del tappeto mobile più lungo

• Gestione flusso passeggeri, il tappeto mobile è in 
movimento quando i passeggeri si avvicinano

• Riduzione consumo di energia fino al 32%
• Riduzione emissioni CO

2
 dell’impianto

• Riduzione dell’usura dei componenti

• Gestione flusso passeggeri: il tappeto mobile è in 
movimento quando i passeggeri si avvicinano

• Riduzione consumo di energia fino al 35%
• Riduzione emissioni CO

2
 dell’impianto

• Riduzione usura dei componenti
• Ciclo di vita del tappeto mobile più lungo

Emissioni CO2 Meno 9510 kg all’anno Meno 8500 kg all’anno Meno 9300 kg all’anno

Ammortamento Meno di 1,5 anni Meno di 2 anni Meno di 2 anni

Efficienza energetica
Il tappeto mobile Schindler 9500AE offre tre soluzioni che incrementano l’efficienza energetica: sistemi di 
azionamento di ultima generazione, componenti a basso consumo e software intelligenti per la gestione 
dell’energia. L’approccio Schindler al risparmio energetico lo chiamiamo E3.

* ) Valori basati su calcoli teorici per un tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE. Valore medio per funzionamento in salita
e in discesa di una coppia di tappeti mobili: 4,5 m. larghezza : 1000 mm. V e l o c i tà: 0,5 m/s. Profilo di carico: 11 ore al giorno,
per 365 giorni all’anno. 2,5 ore – 0%. 7 ore – 25%. 1 ora – 50%. – 75%. 0 hr – 100%.

 ) Modalità di funzionamento standard: 16582 kWh, 100% funzionamento continuo
 ) L'ammortamento dipende dal costo nazionale dell’energia

E3 Schindler è un sistema di risparmio energetico ottimale

E1 – Azionamento efficiente
Dotato di tecnologia di ultima generazione, il pacchetto 
Schindler Premium aumenta l’efficienza totale fino al 23% 
rispetto ai gruppi di azionamento tradizionali.

E2 – Pacchetti ECOLINE per la Gestione dell’Energia
Schindler ECOLINE ottimizza la richiesta di potenza
abbattendo il consumo fino al 38% rispetto ai sistemi
tradizionali a funzionamento continuo.

E3 – Progettato in modo intelligente

I pallet con brevetto Schindler sono fra i più compatti 
del mercato e consentono di realizzare installazioni dalle 
dimensioni ridotte.

Illuminazione a LED.
L’impiego di lampade LED riduce il consumo di energia fino 
all’80% e aumenta la durata di circa il 100%.

38%

23%

80%

928 mm

100%CONSUMO
DI ENERGIA

DURATA

*Tappeti mobili con corsa di 4 m e inclinazione di 12°

CONSUMO DI ENERGIA

LUNGHEZZA IMPIANTO*

AZIONAMENTO EFFICIENTE
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Lunga durata in servizio
Schindler si impegna a progettare 
impianti con un ciclo di vita superiore 
a 20 anni. Per esempio il sistema 
di lubrificazione, controllato da 
microprocessori, utilizza l’esatta quantità 
di lubrificante necessaria per ogni punto 
di lubrificazione. Questa attenzione 
ai dettagli assicura una lunga vita di 
servizio per tutte le parti meccaniche.

Performance eccellente, assistenza globale

Funzionamento fluido
Schindler utilizza rulli in poliuretano 
resistente all’idrolisi per la catena dei 
pallet.
Sono fra i rulli più affidabili sul mercato. 
Assicurano un funzionamento senza 
problemi anche in regioni tropicali e 
subtropicali.

Una prestazione eccellente è il risultato di una progettazione rigorosa

Funzionamento silenzioso – unità di
azionamento silenziose
Il tappeto mobile inclinato 9500AE è tra 
i più silenziosi sul mercato.

Il ritorno a lungo termine inizia con l'elevata qualità di prodotti e servizi

Servizio di manutenzione incentrato sul cliente
Schindler non solo applica uno scrupoloso processo di manutenzione standard, ma 
assicura anche la fornitura globale di parti di ricambio. L’utilizzo di pezzi di ricambio 
Schindler vi darà garanzia di mantenere nel tempo il tappeto mobile in eccellenti 
condizioni di esercizio.

Sistema di produzione globale centralizzato e progettazione di
concezione europea
Schindler è presente nel mondo con nove unità di produzione di scale mobili, 
tappeti mobili, nonché di componenti di primaria importanza quali gradini, 
tralicci e sistemi di manovra per scale e tappeti mobili. La fabbrica Shanghai 
Works è fra le unità produttive più grandi del settore. Tutte le nostre fabbriche 
sono conformi alle normative globali per la qualità e l’assemblaggio.

*) Nel caso di reclami per componenti danneggiati o mancanti, il team per la 
gestione reclami dello stabilimento effettuerà una specifica analisi.

Sistema TQM integrato assicura una qualità eccellente

Controllo della qualità nelle fabbriche Schindler di scale e tappeti mobili

ASSEMBLAGGIO
–– Verifica trave
–– Verifica funzionalità 
meccanica

–– Ispezione nella 
stazione di 
produzione

–– Verifica funzionalità 

ENTRATA
–– Verifica componenti 
da fornitori

–– Verifica standard
–– Verifica a campione

GESTIONE DELLA
QUALITÀ TOTALE

GESTIONE QUALITÀ
 FORNITORI
–– Selezione fornitori 
qualificati

–– Test di produzione
–– Industrializzazione
–– Supporto allo sviluppo 
continuo dei fornitori

SODDISFAZIONE
 DEL CLIENTE
–– Verifica della qualità di 
installazione

–– Verifica di accettazione
–– Processo dei reclami*
–– Servizio di 
manutenzione

FINALE E
 SPEDIZIONE
–– Verifica imballaggio

Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è un prodotto dalle prestazioni eccellenti, grazie ai suoi componenti 
di elevata qualità e resistenti all’usura. Inoltre, ovunque voi siate, la rete globale di assistenza Schindler proteggerà 
il vostro investimento a lungo termine.
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Pallet Rivestimento interno/esterno Pettine Copertura pavimento

Alluminio, finitura naturale Alluminio, finitura naturale,
con demarcazioni verniciate di giallo

Alluminio verniciato a polvere
RAL 9006

Alluminio verniciato a polvere, 
RAL 9002

Alluminio, finitura naturale Acciaio inossidabile,
disegno quadrato

Argento Nero con demarcazioni
verniciate di giallo

Alluminio verniciato a polvere,
RAL 1013

Alluminio verniciato a polvere,
RAL 3004

Alluminio verniciato a polvere giallo Allumino, con scanalature

Nero Antiscivolo Grip+ Alluminio verniciato a polvere,
RAL 7030

Lamiera in acciaio inossidabile Pettine in policarbonato, giallo

Rivestimento struttura
portante Illuminazione a LED Corrimano Zoccolo

Lamiera verniciata a polvere,
RAL 9006

Illuminazione balaustra Tipo E Illuminazione area pettine Nero Verde Lamiera di acciaio, nero anti-graffio

Lamiera verniciata a polvere,
RAL 9002

Illuminazione zoccolo con faretti Illuminazione spazio tra i pallet Rosso Arancio Acciaio inossidabile

Lamiera in acciaio inossidabile Illuminazione zoccolo
con strisce luminose

illuminazione cielino Blu

Nota: 

Caratteristiche, opzioni e colori potranno subire 

variazioni. Tutte le opzioni illustrate in questa brochure 

hanno solo scopo rappresentativo. I campioni mostrati 

possono variare dall’originale per colore e materiale.

Opzioni di design versatile ed elegante
Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è sempre attuale. Soluzioni opzionali molto raffinate e personalizzate 
sono perfettamente adattabili a piccoli spazi commerciali così come ai grandi centri commerciali.

Tutto può essere personalizzato con le nostre linee di
design. Le nostre opzioni forniscono solo un esempio di
come può essere personalizzato il tappeto mobile.
Liberate la creatività e rendete unico il vostro impianto.
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PROGETTO: Daning International 
 Commercial Plaza

Località: Shanghai, China

Impianti: 12
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Grip+ Schindler è una soluzione intelligente, innovativa e conveniente per i tappeti mobili inclinati, che consiste in 
un rivestimento parziale dei pallet con carburo. Questa tecnologia all’avanguardia, brevettata da Schindler, riduce 
drasticamente il rischio di scivolare.

Effetto antiscivolo efficace – anche per inclinazioni ripide
La resistenza antiscivolo del rivestimento Schindler è certificata DIN 51130, la
Normativa per la misurazione della resistenza antiscivolo delle coperture dei
pavimenti, con l’attribuzione della classificazione massima – R13 (resistenza antiscivolo 
con inclinazione superiore a 35 gradi).

Massima sicurezza – tecnologia brevettata da Schindler
La copertura in carburo è integrata nel pallet e non è semplicemente applicata dopo la 
sua produzione. La superficie estremamente dura e piatta non provoca danni ai
passeggeri e non rovina le scarpe.

Lunga durata – anche in condizioni di utilizzo intenso
Un test di stress ha evidenziato i due seguenti risultati:
– sottoposto a usura normale, il tappeto mobile rimarrà antiscivolo per circa 10 anni
– anche dopo l’utilizzo da parte di 6 milioni di passeggeri, il tappeto mobile conserva i 

requisiti della classe R10.

Grip+ Schindler
La soluzione antiscivolo

Applicazioni consigliate per Grip+

Ambiente interno Il tappeto mobile è situato vicino ad un'uscita esposta alle intemperie.

Il tappeto mobile è situato vicino ad un'entrata o all'accesso di un parcheggio esposti alle
intemperie.

Il tappeto mobile ha un'inclinazione di 12°.

Ambiente esterno 
(sotto copertura o scoperto)

Il tappeto mobile è esposto alle intemperie.
Grip+

Schindler

Antiscivolo
35°

DIN 51130 valore-R classificazione della resistenza antiscivolo

Resistenza antiscivolo media accettabile in funzione 

dell'angolo di inclinazione

Classificazione

Da 6° a 10° R9

Oltre 10°, fino a e incluso 19° R10

Oltre 19°, fino a e incluso 27° R11

Oltre 27°, fino a e incluso 35° R12

Oltre 35° R13

Schindler Grip+

Tipo di superficie Superfice liscia con micro-grip

Tecnologia Spray ad alta velocità

Materiale di 
copertura

Carburo

Durata 10 anni

In sintesi Lunga durata. Sostituzione dei pallet
rapida e con minimo tempo di fermo
impianto.
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Come scegliere l’angolo di inclinazione dei tappeti mobili?
Le inclinazioni di 10°, 11° e 12° sono lo standard internazionale comune.
I passeggeri ritengono che l'inclinazione di 10° sia la più confortevole.
L’inclinazione di 12° è usata quando lo spazio di installazione è limitato.

Cosa determina la larghezza dei tappeti mobili?
La larghezza del carrello della spesa o portabagagli e il suo contenuto deve essere 
almeno 400 mm inferiore alla larghezza nominale dei pallet, poiché i passeggeri devono 
essere in grado di superare camminando ogni carrello presente sul tappeto mobile.

Perché dobbiamo progettare spazi liberi per i tappeti mobili?
Per assicurare l’uso in sicurezza dei tappeti mobili, deve essere disponibile uno spazio 
libero sufficiente in corrispondenza dell'accesso superiore ed inferiore (vedi figura in alto 
con le dimensioni minime previste dalla normativa EN 115-1).
Gli spazi liberi devono avere la lunghezza minima di 5 m per i tappeti mobili destinati 
a trasportare un elevato volume di traffico e progettati per il trasporto di carrelli della 
spesa e portabagagli. Come mostrato nella figura a destra, eventuali barriere guida per i 
passeggeri devono essere installate all’esterno dello spazio libero, diversamente devono 
essere applicate regole speciali previste dalla EN 115-4.

Tappeti mobili inclinati Schindler 9500AE
Dati di progetto
Larghezza nominale
pallet [mm]

Angolo di 
inclinazione [gradi]

Dislivello massimo H 
[m]

Velocità
[m/s]

Ambiente 
d'installazione

800 10
11
12

9,3 0,5
0,65

Interno
Esterno coperto
Esterno

1000 10
11
12

7,5 0,5
0,65

Interno
Esterno coperto
Esterno

1100 10
11
12

7,5 0,5
0,65

Interno
Esterno coperto
Esterno

Disposizione continua
(traffico uni-direzionale)

Disposizione interrotta
(traffico uni-direzionale)

Disposizione interrotta parallela
(traffico bi-direzionale)

Disposizione continua incrociata
(traffico bi-direzionale)

Configurazione
interattiva con
SchindlerDraw
Per la configurazione 
specifica dei progetti 
raccomandiamo l’uso 
di SchindlerDraw, 
il programma di 
configurazione interattiva 
on line, disponibile sul sito
www.schindler.it > E-tools 
> Schindler Draw: progetta 
la tua scala mobile
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Larghezza pallet 800 1000 1100

1
 I
N

T

10°: H1 = Lu x 0,1763 - 1161

11°: H1 = Lu x 0,1944 - 1177

A: Larghezza pallet 800 1000 1100 12°: H1 = Lu x 0,2126 - 1192

B: Larghezza tra corrimano 958 1158 1258

2
 I
N

T

10°: H1 = Lu x 0,1763 - 1096

C: Larghezza tra gli assi dei
    corrimano

1038 1238 1338 11°: H1 = Lu x 0,1944 - 1112

D: Larghezza tappeto mobile 1340 1540 1640 12°: H1 = Lu x 0,2126 - 1127

E: Larghezza fossa 1400 1600 1700 10°: H2 = H1 + Lm x 0,1763

Lmax.1): Lunghezza campata 16300 15000 1400 11°: H2 = H1 + Lm x 0,1944

Hmax.: Dislivello massimo 9300 7500 7500 10°: H2 = H1 + Lm x 0,2126

Larghezza pallet 800 1000 1100

1
 I
N

T

10°: H1 = Lu x 0,1763 - 1389

11°: H1 = Lu x 0,1944 - 1408

A: Larghezza pallet 800 1000 1100 12°: H1 = Lu x 0,2126 - 1427

B: Larghezza tra corrimano 958 1158 1258

2
 I
N

T

10°: H1 = Lu x 0,1763 - 1324

C: Larghezza tra gli assi dei
    corrimano

1038 1238 1338 11°: H1 = Lu x 0,1944 - 1343

D: Larghezza tappeto mobile 1340 1540 1640 12°: H1 = Lu x 0,2126 - 1362

E: Larghezza fossa 1400 1600 1700 10°: H2 = H1+Lm x 0,1763

Lmax.1): Lunghezza campata 16300 15000 14300 11°: H2 = H1 + Lm x 0,1944

Hmax.: Dislivello massimo 9300 7500 7500 12°: H2 = H1 + Lm x 0,2126

Inclinazione
mm

Dislivello
H
mm

Lunghezza
L

Dimensione 
trasporto in un 
pezzo

Larghezza pallet A=800 Larghezza pallet A=1000 Larghezza pallet A=1100

Peso (kN) Carichi Supp. (kN) Peso (kN) Carichi Supp. (kN) Peso (kN) Carichi Supp. (kN)

h4) I G Gu Go R1 R2 R3 G Gu Go R1 R2 R3 G Gu Go R1 R2 R3

10°

3000 19838 2460 20420 86 39 47 40 34 92 92 42 50 44 39 108 95 44 52 46 42 116

4000 25509 2470 26180 104 48 56 46 41 119 111 51 60 53 47 139 115 53 62 57 50 149

5000 31180 2470 31940 130 61 69 56 50 148 143 67 76 70 61 168 150 70 80 77 67 178

12°

3000 16746 2460 17380 77 34 43 36 30 78 82 37 45 40 35 91 85 39 46 42 38 98

4000 21450 2470 22190 93 42 51 42 36 100 99 45 54 47 41 117 102 47 56 50 44 126

5000 26155 2470 27000 106 49 57 47 41 122 116 54 62 56 48 143 121 57 65 61 52 154

Inclinazione
mm

Dislivello
H
mm

Lunghezza
L

Dimensione 
trasporto in un 
pezzo

Larghezza pallet A=800 Larghezza pallet A=1000 Larghezza pallet A=1100

Peso (kN) Carichi Supp. (kN) Peso (kN) Carichi Supp. (kN) Peso (kN) Carichi Supp. (kN)

h4) I G Gu Go R1 R2 R3 G Gu Go R1 R2 R3 G Gu Go R1 R2 R3

10°

3000 21131 2460 21700 92 41 51 41 36 100 99 45 54 47 41 117 103 47 56 50 44 126

4000 26802 2470 27460 110 50 60 48 43 126 117 54 63 55 49 147 121 56 65 59 52 158

5000 32473 2480 33210 137 64 73 58 53 156 150 70 80 72 64 177 157 73 84 79 70 188

12°

3000 17849 2460 18460 82 36 46 38 32 84 88 39 49 42 37 98 91 41 51 44 40 105

4000 22553 2470 23270 97 44 53 43 37 107 104 47 57 49 43 125 108 49 59 52 46 134

5000 27258 2470 28080 112 51 61 49 43 129 122 56 66 58 50 150 127 59 69 63 54 161
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Schindler 9500 Advanced Edition
Tipo 15

Tutte le dimensioni espresse in mm.
Rispettare le norme nazionali.
Soggetto a variazioni.
INT = supporto(i) Intermedio(i)

Tutte le dimensioni espresse in mm.
Rispettare le norme nazionali.
Soggetto a variazioni.
INT = supporto(i) Intermedio(i)

1) Calcolato sulla base della flessione di L / 750.
    Se L > Lmax potrebbe essere necessario un supporto intermedio. Consultate Schindler.
    Supporto intermedio (R3) a una distanza di L / 2.
2) Con doppio azionamento, la trave deve essere allungata di 417 mm.

3) Carichi sui supporti per due supporti intermedi, su richiesta.
4) Dimensioni per altezza balaustra di 1000.
5) Spazi liberi, testata libera, spazio di sicurezza; deflettori cielino, protezione fissaggi e
    barriere di protezione, in accordo alle normative nazionali (fornitura Schindler in
    opzione).

1) Calcolato sulla base della flessione di L / 750.
    Se L > Lmax potrebbe essere necessario un supporto intermedio. Consultate Schindler.
    Supporto intermedio (R3) a una distanza di L / 2.
2) Con doppio azionamento, la trave deve essere allungata di 417 mm.

3) Carichi sui supporti per due supporti intermedi su richiesta.
4) Dimensioni per altezza balaustra di 1000.
5) Spazi liberi, testata libera, spazio di sicurezza; deflettori cielino, protezione fissaggi e
    barriere di protezione, in accordo alle normative nazionali (fornitura Schindler in
    opzione).
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otherwise delivery in several parts

Dimensioni trasporto

+10
   0

+10
   0

+
10

   
0

+10
-5L=      

40
0

175

18
5

40

 

Gaps at joints
to be lled with
joint ller
(by customer)

Entire suppo rt
surface smooth
and level

Inlet for lighting
and power circuits
centered at upper
end, through
front face

  

Dettaglio Z

+10
   0

+10
   0

+
10

   
0

+10
-5L=      

40
0

175

18
5

40

 

Gaps at joints
to be lled with
joint ller
(by customer)

Entire suppo rt
surface smooth
and level

Inlet for lighting
and power circuits
centered at upper
end, through
front face

 

Dettaglio Z

45
0

min. 350

 
One intermediate support

Dettaglio X
Un supporto intermedio

In caso diverso consegna in più pezzi

Punto di sospensione centrato sopra 
l’asse del tappeto mobile.
Carico portante min. 50kN

Spazi ai giunti 
da riempire con 
stucco (a cura 
del cliente).
Superficie totale 
di appoggio 
liscia e piana.
Ingresso per
circuiti luce e 
FM al centro 
in alto sul lato 
superiore.

Punto di sospensione centrato sopra 
l’asse del tappeto mobile.

Drenaggio acqua 
per installazione 
all’esterno.

Almeno due supporti intermedi

38
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min. 350

 
At least two intermediate supports    

Dettaglio Y

Dimensioni trasporto
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Schindler 9500 Advanced Edition
Tipo 10

Dislivello: max. 7,5 m con larghezza pallet di 1000 mm
Balaustra: design E

Altezza balaustra: 900 / 1000 mm
Inclinazione: 10° / 11° / 12°

Larghezza pallet: 800 / 1000 / 1100 mm
Pallet in piano: 400 mm

Dislivello: max. 7,5 m con larghezza pallet di 1000 mm
Balaustra: design E

Altezza balaustra: 900 / 1000 mm
Inclinazione: 10° / 11° / 12°

Larghezza pallet: 800 / 1000 / 1100 mm
Pallet in piano: 400 mm

38
5

min. 350

At least two intermediate supports

45
0

min. 350

One intermediate support

Dettaglio X
Un supporto intermedio

In caso differente consegna in più pezzi

Punto di sospensione centrato sopra 
l’asse del tappeto mobile.
Carico portante min. 50kN

Spazi ai giunti 
da riempire con 
stucco (a cura del 
cliente).
Superficie totale 
liscia e piana.
Ingresso per
circuiti luce e FM 
al centro in alto 
sul lato superiore.

Punto di sospensione centrato sopra 
l’asse del tappeto mobile.

Drenaggio acqua 
per installazione 
all’esterno.

Almeno due supporti intermedi

Dettaglio Y



20 21Tappeti mobili Schindler Schindler 9500AE

2  Schlund
Kriens, Svizzera

1  Eurocash
          Tito (PZ)

5  Centro Sarca
Sesto San Giovanni (MI)

3  IKEA
Hong Kong

4  Chinese Art Palace
Shanghai, Cina

6  Sursee Park
Sursee, Svizzera

Per altri progetti di referenza, consultate il sito www.schindler.com
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Progettazione intelligente
Selezionare la corretta soluzione di mobilità significa analizzare i requisiti degli edifici e 
calcolare il modello di traffico potenziale. Questo è il cuore del supporto alla progettazione 
fornito da Schindler, per assicurare la mobilità efficiente e un trasporto confortevole ai 
passeggeri.

I servizi Schindler:
– Consulenza di esperti per la gestione del flusso passeggeri e progettazione del prodotto
– Analisi e simulazione del traffico 
– Trovare la soluzione che corrisponda ai requisiti richiesti 
– Linee guida e programmi per la progettazione, disegni di disposizione e costruttivi,
  selezione e configurazione dei prodotti.

Funzionamento efficiente e sostenibile
Il funzionamento regolare e duraturo degli impianti è il risultato di manutenzione e 
modernizzazione professionali. La sostenibilità ambientale e l’efficienza del
servizio aggiungono valore al vostro investimento. 
Affidabilità e sostenibilità – tutto il giorno, ogni giorno.

La nostra attività di manutenzione, di riparazione e modernizzazione offre:
– Rete globale di filiali e di punti di servizio
– Tecnici e montatori specializzati e certificati
– Soluzioni di servizio per tutti i tipi di edificio e requisiti
– Disponibilità e consegna rapida di parti di ricambio
– Risposta veloce dei servizi di call-center
– Dispositivi di monitoraggio e diagnostica
– Soluzioni di sostituzione impianto e di modernizzazione graduale

Installazione priva di problemi
Con una gamma completa di ascensori, scale e tappeti mobili, Schindler fornisce soluzioni 
di mobilità per ogni tipologia di edificio. I clienti di Schindler possono contare su tecnologia 
sostenibile, gestione eccellente dei progetti e tecniche di montaggio affidabili.

Forniamo tecnologia per tutti i tipi di edificio e di requisiti di mobilità:
– Edifici residenziali ed uffici
– Torri commerciali, centri commerciali
– Ospedali ed edifici pubblici
– Edifici con traffico elevato
– Edifici high-rise
– Navi da crociera

Tecnologia sempre all’avanguardia
Il progresso richiede innovazione. Per questo sviluppiamo costantemente nuovi prodotti 
e funzionalità che garantiscono livelli elevati di qualità e di efficienza energetica. Con le 
nostre   innovazioni tecnologiche desideriamo fornire mobilità alla società urbana – in 
modo conveniente, sicuro ed ecologico. 

Ecco alcune delle nostre tecnologie di punta:
– Tecnologia PORT– controllo della destinazione e  comunicazione all’interno dell'edificio
– Tecnologia Schindler: variatori di frequenza ad azionamento rigenerativo pulito PF1
– Utilizzo ottimale degli spazi
– Concetti flessibili di modernizzazione, sostituzioni totali di impianti e modernizzazioni 

parziali
– Opzioni di modalità ecologica per scale mobili e ascensori

Dalla metropolitana al grattacielo 
Forniamo mobilità urbana

La mobilità è un requisito essenziale nel mondo in cui 
viviamo e lavoriamo. Schindler promuove la mobilità 
urbana ed è riconosciuta come sinonimo di qualità e di 
sicurezza. Ogni giorno, in tutto il mondo, un miliardo di 
persone si affida ai prodotti e ai servizi Schindler. 

Forniamo mobilità urbana con ascensori, scale mobili 
e servizi progettati per l'efficienza e la sostenibilità 
e accompagniamo lo sviluppo degli edifici, dalla 
progettazione alla costruzione e nel servizio di
mobilità giornaliera, salvaguardanone il valore.
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Quando la visione incontra la disciplina
Schindler è partner di Solar Impulse

Schindler è main partner di Solar Impulse, l'aeroplano a zero carburante destinato a fare il 
giro del mondo alimentato solo da energia solare.

La tua opinione è molto importante per noi.
Per questo abbiamo creato
un canale di comunicazione
dedicato, attraverso il quale
potrai farci sapere in ogni
momento cosa ti aspetti da noi
e in cosa possiamo migliorare.

Qualcosa non va? Ti ascoltiamo!

Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 20:00.

Oppure scrivici a:
vocedelcliente@it.schindler.com

La Voce del Cliente 800-893958

Schindler S.p.A.
Direzione e Uffici
Via Monza, 1
20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039 66521

info.mil@it.schindler.com
www.schindler.it

ISO 9001

Sistema di Gestione

della Qualità

OHSAS 18001

Sistema di Gestione

della Salute e della Sicurezza

ISO 50001

Sistema di Gestione

dell'Energia

ISO 14001

Sistema di Gestione

dell'Ambiente


