Schindler Compact
La soluzione innovativa per spazi limitati

Modernizzazione Schindler

Esprimi un desiderio.
Con Schindler Compact
i sogni diventano realtà.
Migliora la qualità della tua vita
Problemi di spazio hanno sempre impedito l’installazione di un
ascensore nel tuo edificio?
Con Schindler Compact la tua vita cambierà.

Tecnologia all’avanguardia per piccoli
spazi
Grazie a componenti compatti e tecnologicamente avanzati,
Schindler Compact può essere installato anche in contesti dove
a causa di vincoli strutturali non è mai stato possibile prevedere
un ascensore.

Dati Tecnici Principali
Portata

da 180 a 400 kg, da 2 a 4 passeggeri

Altezza corsa

fino a 35 m, 12 arresti

Accessi

singolo, adiacente

Larghezza
cabina

da 550 a 800 mm

Profondità
cabina

da 650 a 1200 mm

Porte di cabina

bus 4 ante

Porte di piano

a battente

Larghezza porte

da 500 a 750 mm

Altezza porte

2000 mm

Azionamento

tecnologia gearless

Design versatile

Velocità

0,63 m/s; 1,00 m/s

Manovra

PI; KA;

L’ampia gamma di finiture estetiche di Schindler Compact
permette una perfetta integrazione con lo stile del tuo immobile.

Interni

Tre linee di design: Essential, Classic e
Premium

La mobilità è un valore accessibile
Schindler Compact rende più accessibile il tuo edificio e ne
aumenta il valore di mercato. Inoltre, potrai accedere a formule
vantaggiose di finanziamento che agevoleranno l’acquisto
dell’ascensore.*

*Chiedi maggiori informazioni al tuo referente Schindler.
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Migliora la qualità della
tua vita
Schindler Compact rappresenta la soluzione semplice ed intelligente per fornire mobilità in edifici con spazi estremamente limitati o con vincoli strutturali stringenti. Non è magia, ma la massima espressione dell’avanguardia
tecnica, che migliorerà sensibilmente la qualità della tua vita.

Semplice e sicuro
Schindler Compact è semplice da utilizzare.
Bottoniere e indicatori di piano sono di
immediata comprensione. Inoltre, poiché
la tua sicurezza è la nostra priorità, con
Schindler Compact puoi sempre stare tranquillo: il servizio di gestione delle chiamate
d’emergenza in cabina, in caso di fermo

24

impianto con persone bloccate, consente
di mettersi in comunicazione diretta con il
Centro d’Emergenza Schindler, attivo tutti i
giorni 24 ore su 24. Inoltre, in caso di blackout elettrico, il sistema di ritorno automatico al piano si attiverà immediatamente*.

Panoramico per donarti maggior comfort
Sapevi che combinando pareti e vano
ascensore in vetro è possibile ridurre quel
senso di claustrofobia che affligge molte
persone quando utilizzano l’ascensore?

Per questo Schindler Compact può essere
realizzato con finiture panoramiche con
l’utilizzo di diverse tipologie di vetro, per
aumentare il comfort del tuo viaggio in
ascensore.

Aumenta il tuo benessere
Schindler Compact elimina le piccole frustrazioni quotidiane: mai più tanti piani a piedi con pesanti buste della spesa e
passeggini dei bambini. Abitare ai piani alti non sarà più un problema.

6 passi per cambiare la tua vita
Schindler è in grado di offrirti un servizio completo che parte da un accurato sopralluogo e arriva fino al servizio di
manutenzione e assistenza che meglio risponde alle tue esigenze.

1. Sopralluogo

6. Manutenzione

2. Lavori edili

Ti accompagniamo
con un servizio
dedicato e professionale
lungo tutte le fasi
del processo

5. Consegna
impianto
al Cliente
Prima

Schindler Compact

4. Collaudo

Dopo
*
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3. Montaggio

Disponibile in opzione. Contatta il tuo riferente Schindler per maggiori dettagli.
Schindler Compact
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Tecnologia all’avanguardia
per piccoli spazi

La soluzione “chiavi in mano”
Dove richiesto, oltre all’ascensore, Schindler è in grado di completare la fornitura
con un’incastellatura metallica dedicata.
Si tratta di una struttura appositamente progettata per contenere Schindler
Compact, garantendo qualità, robustezza ed affidabilità nel tempo, integrandosi
perfettamente nel tuo edificio.

Grazie ad una serie di componenti compatti e tecnologicamente avanzati, Schindler
Compact può essere installato anche in contesti dove, a causa di vincoli strutturali
o per mancanza di spazio, non è mai stato possibile prevedere un ascensore. Dalla
macchina al contrappeso, dalla cabina alle porte, tutto contribuisce al massimo
sfruttamento dello spazio disponibile.

Accessibilità per tutti

Uso intelligente dello spazio

Schindler Compact rappresenta la soluzione ideale per migliorare l’accessibilità in edifici esistenti e di carattere storico, dove non è
mai stato possibile fino ad ora installare un ascensore.

La nuova generazione di ascensori Schindler Compact ottimizza l’uso dello spazio disponibile.
Componenti compatti
L’utilizzo completo dello spazio è possibile
grazie all’ottimizzazione di tutti i componenti dell’ascensore, progettati per essere
estremamente compatti e funzionali.

Testata ridotta
L’assenza di locale macchina e l’altezza
ridotta della testata semplificano la
progettazione di Schindler Compact e ne
permettono l’installazione in edifici esistenti,
limitando il più possibile le modifiche alla
struttura.

Fossa minima
La possibilità di realizzare una fossa
minima di 300 mm* in conformità alla
norma EN 81.21 permette ai progettisti
di intervenire in edifici con vincoli
strutturali apparentemente insuperabili,
senza penalizzare le prestazioni
dell’ascensore.

Testata standard

Fossa standard

Fossa 300 mm*
*solo per accesso singolo, per ulteriori dettagli
consultare pagina 21.

Testata minima 2700 mm**
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**solo con altezza cabina ridotta, per ulteriori dettagli
consultare pagina 21.
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La mobilità è un valore
accessibile

Progettato per l’efficienza
energetica

Schindler Compact non migliora solo la qualità della tua vita, ma aumenta
anche il valore dell’immobile. Inoltre, con Schindler puoi accedere a formule di
finanziamento personalizzate, che ti permetteranno di usufruire da subito e
senza pensieri della tua nuova soluzione di mobilità.

Schindler Compact è un ascensore progettato per funzionare quotidianamente
con bassi consumi energetici. L’impiego di materiali che rispettano l’ambiente e
una manutenzione di qualità perfezionano ulteriormente il prodotto.

Maggiore valore
al tuo edificio
Grazie all’installazione dell’ascensore, il tuo stabile diventa
più accessibile e aumenta il proprio valore di mercato.

Possibilità di
finanziamento
Per agevolare l’installazione di un ascensore in un edificio
che ne è privo, è possibile ottenere un finanziamento
a condizioni vantaggiose, che permette di dilazionare
nel tempo i pagamenti, riducendo al minimo l’impatto
economico dell’intervento.
Richiedi maggiori informazioni al tuo referente Schindler.
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Tecnologia sostenibile e a risparmio energetico
− Macchina di tipo gearless per una qualità di corsa fluida
e confortevole.
− Motore efficiente che consente il trasferimento di
energia diretto, senza perdite di potenza.
− Partenza stabile e basso consumo energetico.
− Convertitore di frequenza di ultima generazione.
− Non richiede olio lubrificante.
− Compattezza e design intelligente ottimizzano l’uso dei
materiali e allungano la vita di servizio dell’ascensore.

Controllo dell’efficienza
− L’illuminazione di cabina si spegne quando non in uso.
− L’illuminazione di cabina funziona con LED a basso
consumo energetico.
− Gli indicatori di cabina e di piano si avvalgono della
tecnologia TFT.

Design intelligente
− Componenti compatti ed ottimizzati permettono di
sfruttare al massimo lo spazio disponibile.

Schindler Compact
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Design versatile
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3 linee
estetiche

12 colori
per le pareti

Essential, Classic e Premium,
dallo stile pratico e funzionale a quello più ricercato ed
esclusivo.

Dalle tonalità calde ed invitanti alle
tinte fresche e vitali, fino all’eleganza dell’acciaio: scegli il colore delle
pareti e del pavimento di cabina tra
le diverse opzioni di allestimento
interno.

Schindler Compact

Premium

Classic

Essential

Schindler Compact è disponibile in un’ampia gamma di finiture estetiche, per
armonizzarsi perfettamente con il contesto architettonico in cui si inserisce.
Scegli tra le possibili personalizzazioni quella più in linea con le tue esigenze
ed i tuoi gusti.

Linea:
Cielino:
Pareti:
Corrimano:
Pavimento:

Essential
Line. Skin plate Linox SB
Skin plate Arancione
Curvo
Gomma a bolle Nero

Linea:
Cielino:
Pareti:
Corrimano:
Pavimento:

Premium
Faretti 4x. Acciaio inox Satinato
Skin plate Nero lucido
Curvo
Granito sintetico Grigio

Linea:
Cielino:
Pareti:
Corrimano:
Pavimento:

Premium
Faretti 2x. Skin plate Linox SB
Acciaio inox Satinato
Dritto
Granito sintetico Nero

Linea:
Cielino:
Pareti:
Corrimano:
Pavimento:

Classic
Line. Acciaio inox Satinato
Skin plate Legno chiaro
Dritto
Granito sintetico Nero

3 cielini
I cielini si integrano perfettamente
nello stile della cabina e montano
lampade a LED a risparmio energetico.

Linea:
Cielino:
Pareti:
Corrimano:
Pavimento:

Essential
Faretti 4x. Acciaio inox Satinato
Skin plate Grigio
Dritto
Linoleum Nero

Linea:
Cielino:
Pareti:
Corrimano:
Pavimento:

Classic
Line. Skin plate Linox SB
Skin plate Legno scuro
Dritto
Linoleum Sabbia

Schindler Compact
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Un look versatile ed elegante
Le finiture estetiche
Essential

Pareti

Classic

Cielino Line

Cielino a faretti 4x

Cielino a faretti 2x

Premium

Skin plate
Grigio

Skin plate
Arancione

Skin plate
Legno chiaro

Skin plate
Bianco lucido

Skin plate
Nero lucido

Skin plate
Azzurro

Skin plate
Blu notte

Skin plate
Legno scuro

Acciaio inox
Lucido

Acciaio inox
Satinato

Skin plate
Linox SB

Corrimano curvo

Corrimano dritto

Acciaio inox
Lino

Skin plate
Bianco lucido

Skin plate
Linox SB

Acciaio inox
Satinato

Gomma a bolle
Nera

Linoleum
Sabbia

Linoleum
Nero

Cielino

Granito sintetico
Grigio

Granito sintetico
Nero

Pavimento

Pareti panoramiche
È possibile personalizzare la cabina di Schindler Compact con pareti
panoramiche disponibili in diverse configurazioni.
Le pareti panoramiche possono essere previste solo lateralmente
(no parete di fondo).
Mezza altezza

Una parete

Due pareti

Tutta altezza

Una parete

Due pareti

Corrimano
Il corrimano è coordinato con gli altri elementi di allestimento
interno. Può essere abbinato anche ad uno specchio a filo parete.

Curvo*

Specchio
La cabina di Schindler Compact può essere arricchita con l’installazione di uno specchio che aumenta la percezione dello spazio
all’interno. Lo specchio – a tutta o a mezza altezza – può essere
applicato sulla parete di fondo o su quelle laterali.
Mezza altezza

Centrale

Centrale

Laterale

Dritto*

Specifiche, opzioni e colori possono subire variazioni. Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure
sono puramente esemplificative. I campioni mostrati possono variare dall’originale per forma e materiale.

Schindler Compact

Laterale

Cielino
È possibile scegliere fra due stili di illuminazione a LED, Line e Faretti.

Line

12

Tutta altezza

Faretti 4x*

Faretti 2x*

* Disponibile in funzione delle dimensioni della cabina.
Schindler Compact
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Non lasciamo nulla al caso
Le porte di piano

Maniglie
Le maniglie, applicate alla porta di piano
per facilitarne l’apertura, sono disponibili
in due tipologie: Standard e Design.

Le porte di piano sono di tipo a battente, disponibili
in un’ampia gamma di colori ed in tre diverse varianti:
Standard, Classic e Superior.

Colori Standard
Maniglia Standard

Maniglia Design

Porta a battente

Grigio antracite

Bianco traffico

Grigio siliceo

Verde muschio

Standard

Nero profondo

Grigio quarzo

Grigio umbro

Grigio marmo

Grigio Alluminio

Classic

Superior

Marrone segnale

Colori Speciali

Grigio micaceo

Specifiche, opzioni e colori possono subire variazioni. Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure
sono puramente esemplificative. I campioni mostrati possono variare dall’originale per forma e materiale.
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Porte a battente disponibili anche in versione con protezione al fuoco EI60 o EI120 senza finestra vetrata
Schindler Compact
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Castelletto Compact
Tanti colori per una perfetta armonia
Castelletto Compact è la struttura metallica fornita insieme a Schindler Compact. È disponibile
in vari colori, per adattarsi perfettamente allo stile del tuo edificio. Inoltre, è possibile scegliere
fra diverse tipologie di tamponature in vetro: da quello trasparente fino al bronzo.
In opzione e previa verifica degli ingombri dello stabile è disponibile un dispositivo di ventilazione forzata.
Colori Standard

Grigio antracite

Bianco traffico

Grigio siliceo

Verde muschio

Nero profondo

Grigio quarzo

Grigio umbro

Marrone segnale

Grigio marmo

Grigio Alluminio

Bianco latte

Fumé

Colori speciali

Grigio micaceo

Tamponature in vetro

Trasparente

Bronzo

Specifiche, opzioni e colori possono subire variazioni. Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure
sono puramente esemplificative. I campioni mostrati possono variare dall’originale per forma e materiale.
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Quando la funzionalità
incontra il design
Bottoniere ed indicatori
Schindler Compact è semplice da utilizzare.
Bottoniere e indicatori di piano sono di immediata
comprensione e contribuiscono a conferire un tocco
moderno ed elegante all’ascensore.

Bottoniere di piano (LOP)
Design funzionale con pulsante meccanico. Disponibile anche nella versione con
display al piano principale o a tutti i piani
(in opzione).

Modulo aggiuntivo LOP
Interruttori a chiave.

Moduli aggiuntivi LOP
Gemma presente, denominazione piano.

Linea:
Premium
Pareti:
Bianco Lucido
Pareti panoramiche:
Tutta altezza, a sinistra
Cielino:
Acciaio inox satinato

Indicatori di piano (LIP)

Illuminazione:
Faretti 2x
Corrimano:
Curvo, Acciaio inox Satinato

Bottoniera di cabina (COP)
Elegante e robusta, progettata in conformità
agli standard normativi di riferimento.
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Bottoniera:
Parete di fondo
Pavimento:
Granito sintetico nero
Schindler Compact
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Dati di progettazione
Cabina

Prog.

GQ
kg

Numero
passeggeri

VKN
m/s

ZE

Numero
di accessi

BK*
mm

Porta

TK*
mm

HK
mm

Tipo

Interno Vano

Esterno Vano

BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK
mm

HQ
max
m

BS1
mm

TS1
mm

HSG
mm

HSK1
mm

HQ
max
m

Vano in struttura metallica per interni
1

180

2

0,63

12

1

550

950

2130

BUS

500

2000

700

1590

1300

3350

29

774

1677

1300

3375

29

2

250

3

0,63

12

1

650

1150

2130

BUS

600

2000

800

1790

1050

3350

29

874

1877

1050

3375

29

3

250

3

0,63

12

1

1150

650

2130

BUS

750

2000

1730

895

1050

3350

29

1804

974

1050

3375

29

4

250

2

0,63

12

2 adiacenti

700

700

2130

BUS

600

2000

1380

980

1300

3350

29

1462

1057

1300

3375

29

5

300

4

1,00

12

1

800

1000

2130

BUS

750

2000

950

1640

1050

3400

29

1024

1727

1050

3425

29

6

300

4

1,00

12

1

1000

800

2130

BUS

750

2000

1580

1045

1050

3400

29

1654

1124

1050

3425

29

7

300

3

1,00

12

2 adiacenti

800

800

2130

BUS

750

2000

1450

1100

1050

3400

29

1529

1179

1050

3425

29

8

400

4

1,00

12

1

800

1200

2130

BUS

750

2000

950

1840

1050

3400

29

1024

1927

1050

3425

29

550

950

2130

BUS

500

2000

780

1590

1300

3350

35

Vano in muratura
1.1

180

2

0,63

12

1

2.1

250

3

0,63

12

1

650

1150

2130

BUS

600

2000

880

1790

1050

3350

35

3.1

250

3

0,63

12

1

1150

650

2130

BUS

750

2000

1730

930

1050

3350

35

4.1

250

2

0,63

12

2 adiacenti

700

700

2130

BUS

600

2000

1365

960

1300

3350

35

5.1

300

4

1,00

12

1

800

1000

2130

BUS

750

2000

1030

1640

1050

3400

35

6.1

300

4

1,00

12

1

1000

800

2130

BUS

750

2000

1580

1055

1050

3400

35

7.1

300

3

1,00

12

2 adiacenti

800

800

2130

BUS

750

2000

1450

1080

1050

3400

35

400

4

1,00

12

1

800

1200

2130

BUS

750

2000

1030

1840

1050

3400

35

GQ
VKN
ZE

Portata
Velocità
Arresti

8.1

Altezza e disposizione

BK Larghezza
cabina
TK Profondità
cabina
HK Altezza cabina

BUS Porta a
soffietto
BT Larghezza
porta
HT Altezza porta

Accesso singolo

BS Larghezza vano
TS Profondità vano
HSG Altezza fossa
HSK Altezza testata
HQ Corsa ascensore

BS1 Largh. esterno struttura metallica
TS1 Profondità esterno struttura
metallica
HSG Altezza fossa
HSK1 Altezza testata - esterno
struttura metallica
HQ Corsa ascensore

Misure di riferimento. Per soluzioni e dimensioni diverse consultare le schede tecniche.

Linea:
Essential

TS

TS1

TK

BS1

rif. Normativo

EN 81.20/50
EN 81.21 fossa e/o testata ridotta – versione con accesso singolo e
altezza cabina HK=2030 – HSG min. 300* mm - HSK min. 2700** mm
EN 81.21 fossa e/o testata ridotta – versione con accessi adiacenti e
altezza cabina HK=2030 – HSG min. 500 mm - HSK min. 2700 mm
*310 mm in caso di pavimento rivestito in granito ricomposto
**solo con altezza cabina 2030 mm

BT
BK
BS

Pareti:
Skin plate Blu notte
Pareti panoramiche:
Mezza parete

Accesso adiacente
BS1

Corrimano:
Curvo, Acciaio inox Satinato
Bottoniera:
Parete di fondo
Pavimento:
Granito sintetico Grigio
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TS

TS1

Illuminazione:
Faretti 2x

TK

Cielino:
Acciaio inox satinato

BT
BK
BS

Per soluzioni e dimensionamenti diversi rispetto ai dati qui indicati e per progetti personalizzati, contatta il tuo referente Schindler.
Le soluzioni di mobilità descritte nel presente documento sono prodotte da primarie aziende italiane, partner di Schindler nel segmento
della mobilità per la persona.
Schindler Compact
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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 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.

Progettazione intelligente

Realizzazione senza problemi

Funzionamento sostenibile

Tecnologia all’avanguardia

Selezionare la soluzione corretta 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 mobilità efficiente e trasporto confortevole ai passeggeri. L’obiettivo è quello di garantire tecnologia
all’avanguardia ad ogni tuo progetto.
Ecco alcuni dei servizi forniti da Schindler in fase di progettazione:
– analisi e simulazione del traffico prima dell’installazione
– trovare la soluzione che più corrisponde ai requisiti richiesti
– soluzioni per la gestione intelligente del traffico

Con una gamma completa di ascensori, scale e tappeti mobili,
Schindler fornisce soluzioni di mobilità per ogni tipologia di
edificio. I clienti 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:
– piccoli edifici residenziali ed uffici
– torri commerciali, centri commerciali
– ospedali ed edifici pubblici
– edifici con traffico elevato
– edifici high-rise
– navi da crociera

In Schindler assicuriamo il funzionamento regolare e duraturo
dei tuoi prodotti dal primo giorno in avanti attraverso:
– una rete globale di tecnici di manutenzione
– disponibilità e consegna rapida di pezzi di ricambio
– call center efficienti
– strumenti diagnostici e di monitoraggio

Il progresso richiede innovazione. Per questo sviluppiamo
costantemente nuovi prodotti e funzionalità che garantiscono
standard elevati e maggiore efficienza, tutti facilmente integrabili nel tuo sistema. Ecco alcune delle nostre tecnologie di
punta:
– PORT: accesso e controllo della destinazione
– Schindler ID: identificazione dei passeggeri
– E-Vision: sistema di informazione e intrattenimento in cabina
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Fare la scelta giusta
non è mai stato così semplice.

La Voce del Cliente
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.

800-893958

Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 20:00.
Oppure scrivici a:
voce_cliente.it@schindler.com

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

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 50001

Sistema di Gestione

Sistema di Gestione

Sistema di Gestione

Sistema di Gestione

della Qualità

della Salute e della Sicurezza

dell'Ambiente

dell'Energia
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Qualcosa non va? Ti ascoltiamo!

