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Caratteristiche

Caratteristiche

Facilità d’uso
I quadri di manovra Liftern sono progettati per essere messi in
funzione nel minor tempo possibile. Devono solo essere collegati.
Questo è possibile grazie al nostro sistema di progettazione e
alla guida all’installazione rapida disponibile all’interno di ciascun
quadro di manovra. Il nostro sistema di imballaggio intelligente a
codice QR facilita anche il tuo processo di logistica.

Flessibilità
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I nostri modelli standard sono progettati per supportare la maggior
parte delle macchine comuni, porte, indicatori disponibili sul
mercato. Il nostro quadro di manovra su misura è disponibile
anche per supportare i più diversi scenari e caratteristiche, funzioni
specifiche per paese. Basta nominare il tuo scenario e lascia il resto
a noi.

Servizio clienti
Liftern ufficio assistenza post vendita, è il contatto centrale per
qualsiasi domande tecniche. La filosofia è semplice: “concentrarsi
sul servizio” prima di ogni altra cosa. Le tue aspettative sono ciò che
conta di più.Ecco perché l’assistenza viene fornita ogni volta che ne
hai bisogno nel modo più attento, meno burocratico e proattivo.
I nostri servizi ai professionisti sono disponibili su supporto live
tramite hotline, online e in campo quando necessario.
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Panoramica

Liftern è un’azienda esperta nella progettazione e produzione di quadri di manovra per ascensori.
La missione principale dell’organizzazione deve creare soluzioni di controllo moderni, accurati e
coerenti per l’ascensore internazionale. Con un’esperienza di oltre 10 anni, il team di ingegneri di
Liftern progettano quadri di manovra ottimali unendo la tecnologia e l’artigianato all’avanguardia.

Panoramica

L’applicazione impeccabile delle norme EN è uno dei tratti distintivi fondamentali della filosofia
di Liftern. Il quadro di manovra è prodotto in conformità alle normative rispettando e tenendo
presente la facilità di verifica durante la messa in servizio. Laddove applicabile, lo sono anche le
normative locali percepite ed esaminate attentamente.

In Liftern, una soluzione di controllo dell’ascensore è disponibile per ogni applicazione immaginabile;
da un ascensore standard al progetto più esigente e individuale. Tutte le richieste sono concepite
attentamente e progettate nei minimi dettagli.
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Quadri Di Manovra

Esistono più di 75 diversi tipi di componenti in un ascensore standard. Devono tutti lavorare in modo
perfetto e in armonia per portare il passeggero al piano desiderato. Il tempismo, estensione della
funzione e la sincronizzazione è obbligatorio per questa missione. Ecco perché è fondamentale il
quadro di manovra come un “Direttore d’Orchestra” per condurre tutti questi componenti.

6
www.liftern.it

Quadri Di Manovra

Per questo motivo abbiamo chiamato i nostri modelli come famosi compositori e maestri di tutti
i tempi. Come questi maestri dirigevano grandi orchestre e creavano capolavori senza tempo,
ogni quadro di manovra Liftern è esplicitamente prodotto per condurre tutti i componenti in un
ascensore, governando e monitorandoli per ottenere le funzioni desiderate. Assicuriamo l’armonia
di “Four Seasons”!
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Strauss MRL

Strauss MR

Quadro Di Manovra Per Trazione Senza Locale Macchina

Quadro Di Manovra Per Trazione Con Locale Macchina

I Suoi Vantaggi
•
•
•
•
•

Inverter Zetadyn (tedesco)
Fermata precisa
Comfort di scorrimento impeccabile
Comunicazione Can-Bus
Facile messa in funzione

Strauss, offre comfort di guida all’avanguardia e funzionalità per
ascensori di trazione senza locale macchina. Unisce la tecnologia
di azionamento di fascia alta con le funzioni di trazione avanzate

I Suoi Vantaggi
•
•
•
•
•
•

Strauss MR è la versione compatibile con sala macchine della
serie Strauss. Presenta le stesse caratteristiche di suo fratello
maggiore in un armadio a mezza altezza con opzioni a pavimento o a parete.

Dati Tecnici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Processore ARL 700
Inverter Ziehl-Abegg Zetadyn
Contattori serie Schneider D.
0,25 - 4 m / s di velocità
Supporto motore Gearless e Gearbox
Compatibile EN 81-20
Supporto 64 fermate
Comunicazione Can-Bus
Fino a 8 operazioni di gruppo di ascensori
Cablaggio di cavi stampati compatibile IEC
NC / NO programmabili per flessibilità
Annullamento della chiamata
evaq + Emergenza automatica (opzionale)

Inverter Zetadyn (tedesco)
Fermata precisa
Comfort di scorrimento impeccabile
Comunicazione Can-Bus
Facile messa in funzione
Armadio a mezza altezza per locale macchina

Dati Tecnici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore ARL 700
Inverter Ziehl-Abegg Zetadyn
Contattori serie Schneider D.
0,25 - 4 m / s di velocità
Supporto motore Gearless e Gearbox
Compatibile EN 81-20
supporto 64 fermate
Comunicazione Can-Bus
Fino a 8 operazioni di gruppo ascensori
Cablaggio di cavi stampati compatibile IEC
NC / NO programmabili per flessibilità
Annullamento della chiamata
evaq + Emergenza automatica (opzionale)
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Amadeus MRL

Amadeus MR

Controller Per Trazione Senza Locale Macchina

Controller Per Trazione Con Locale Macchina

I Suoi Vantaggi

I Suoi Vantaggi
•
•
•
•
•

Processore e unità integrati
NC / NO programmabili
Comunicazione Can-Bus
Facile avvio
Monitoraggio di Internet

In alcuni progetti, le basi non sono sufficienti. I controller
Amadeus offrono una ricca funzionalità con un buon livello di
comfort a un prezzo conveniente.

•
•
•
•
•

Ingressi e uscite programmabili offrono la possibilità di
funzioni specifiche e flessibilità. La funzione di monitoraggio
di Internet consente di interagire con il controller e
monitorarlo in remoto in qualsiasi momento.

Dati Tecnici

Dati Tecnici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Processore e inverter Arcode
Contattori serie Schneider D.
0,25 - 4 m / s di velocità
Supporto del motore Gearless e Gearbox
Compatibile EN 81-20
Supporto 64 fermate
Comunicazione Can-Bus
Funzionamento fino a 8 ascensori
Terminale Weidmüller - set di relè
Cablaggio di cavi stampati compatibile IEC
NC / NO programmabili per flessibilità
Annullamento della chiamata
evaq + Emergenza automatica (opzionale)

Processore e unità integrati
NC / NO programmabili
Comunicazione Can-Bus
Facile messa in funzione
Monitoraggio di Internet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore e inverter Arcode
Contattori serie Schneider D.
0,25 - 4 m / s di velocità
Supporto del motore Gearless e Gearbox
Compatibile EN 81-20
Supporto 64 fermate
Comunicazione Can-Bus
Funzionamento fino a 8 ascensori
Terminale Weidmüller - set di relè
Cablaggio di cavi stampati compatibile IEC
NC / NO programmabili per flessibilità
Annullamento della chiamata
evaq + Emergenza automatica (opzionale)
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Test

Liftern Analytics

E’ come collegare una TV!! Perché non con un quadro di manovra per ascensore?

Uno dei tratti distintivi di base di tutti i nostri prodotti è la procedura di test denominata “Liftern Analytics”.
Ogni controller viene testato sistematicamente in 10 passaggi:

La parte più difficile dell’installazione dell’ascensore sono sempre stati i quadri di manovra e il cablaggio.
La compatibilità di inverter e motore, il corretto collegamento di cavi e fili, la regolazione dei parametri,
schemi elettrici incoerenti sono alcuni dei mal di testa più frequenti. Molti componenti diversi disponibili
sul mercato lo rendono ancora più confuso. In Liftern, i processi di installazione sono progettati per
essere il più brevi e facili possibile. Se acquistato in set con motore, dispositivi e precablaggio, ogni
parte viene verificata e testata per una funzionalità armoniosa prima della spedizione. Il controller
e l’unità sono auto-sintonizzati, sincronizzati, tutti i cablaggi pre-cablati sono preparati da prese per
ridurre al minimo il lavoro di installazione. La diagnostica integrata guida l’installatore per evitare errori.
Inoltre, sono allegate linee guida e manuali di installazione comprensibili per facilitare la regolazione e
l’attivazione delle funzioni di movimento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test di installazione hardware
Test di cablaggio disattivato
Test di cablaggio attivo
Test di velocità di revisione
Test NC/ NO programmabile
Sintonizzazione automatica
Test a piena velocità ad anello chiuso
Test del emergenza automatica (se applicabile)
Emergenza automatica il test di simulazione
Test COP e LOP

In questo modo, il controller è pronto per l’avvio dell’ ascensore, privo di difetti di origine umana o hardware.
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Amadeus Split

Ravel

Quadro Di Manovra Per Trazione Senza Locale Macchina

Quadro Di Manovra Per Trazione Con Locale Macchina

I Suoi Vantaggi
•
•
•
•
•

Inverter Zetadyn (tedesco)
Fermata precisa
Comfort di scorrimento impeccabile
Comunicazione Can-Bus
Facile messa in funzione

I Suoi Vantaggi
• Facile installazione
• Costo competitivo
• EN 81-20 compatibile con la
Direttiva Macchine

Strauss, offre comfort di guida all’avanguardia e funzionalità per ascensori di trazione senza locale
macchina. Unisce la tecnologia di azionamento di fascia alta con le funzioni di trazione avanzate

Ravel è una soluzione efficace per un’applicazione di sollevamento idraulico. Dai un nome alla tua
unità idraulica. Faremo il resto per te

Dati Tecnici

Dati Tecnici

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore e inverter Arcode
Contattori serie Schneider D.
0,25 - 4 m / s di velocità
Supporto del motore Gearless e Gearbox
Compatibile EN 81-20
supporto 64 fermate
Comunicazione Can-Bus
Funzionamento fino a 8 ascensori
Terminale Weidmüller - set di relè
Cablaggio di cavi stampati compatibile IEC
NC/ NO programmabili per flessibilità
Annullamento della chiamata
evaq + Emergenza automatica (opzionale)
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Processore ARL700
Contattori serie Schneider D.
0,2-0,63 m / s gamma di velocità
Per idraulica
Compatibile EN 81-20
Fino a ?? fermate (supporto 64 fermate) Hidrolikte yazmayalım ???
Comunicazione Can-Bus
Fino a 8 ascensori funzione di gruppo
Weidmüller set di relè terminali
Cablaggio di cavi stampati compatibile IEC
NC / NO programmabili per flessibilità
Annullamento della chiamata
Emergenza automatica / UPS (opzionale)
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Wagner

Puccini

Controller per macchine cambio

Controller Per Macchine Ac2 (Due Velocità)

I Suoi Vantaggi
• Installazione molto semplice
• Conveniente
• A3 Compatibilità

Progettato per argani VVVF, Wagner è un quadro di manovra semplice ed economico.
È disponibile in set con armadio ridotto e unità di controllo del vano.
Il suo armadio ergonomico può essere utilizzato sia a pavimento o montato a parete in sala macchine.

I Suoi Vantaggi
• Installazione molto semplice
• Conveniente

Puccini è un controller di base ed economico, dove per le macchine a due velocità è necessario un
funzionamento solido come una roccia. È facilmente installabile per progetti nuovi o di ammodernamento.

Dati Tecnici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore ARL300
Adrive Invertor
Contattori serie Schneider D.
Intervallo di velocità 0,5-1,6 m / s
Per argano
Compatibile con EN 81-1 A3
Fino a 16 stop collettivi verso il basso, 9 stop collettivi completi (estensione a 24 stop)
Comunicazione seriale
Fino a 4 gruppi di ascensori
Weidmüller set di relè terminali
Cablaggio di cavi stampati compatibile IEC
evaq + Emergenza automatica (opzionale)
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Dati Tecnici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore ARL300
Contattori serie Schneider D.
0,5-1 m / s gamma di velocità (??? Çifthız)
Per macchine AC2 (due velocità)
EN 81-1 compatibile
Fino a 16 fermate in discesa collettiva, 9 fermate collettiva completa
(estensione a 24 fermate)
Comunicazione seriale
Fino a 4 funzioni di gruppo ascensori
Weidmüller set di relè terminali
Cablaggio di cavi stampati compatibile IEC
Emergenza automatica ILS (opzionale)
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Infissi

Infissi

MODULI INDICATORI DI
GRANDE SCALA

Altoparlanti interfonici e di
composizione automatica
PMMA cover glass

Simboli di tipo icona

Lampada di emergenza ad
alta potenza

Doppio microfono

Targhetta identificativa
dell’elevatore

Le bottoniere di cabina, di piano e i display sono parti inseparabili di un ascensore.Sono il lato visivo
del mondo tecnologico che ci sta dietro insieme alle risorse umane fondamentali per costruire un
ascensore. Ecco perché, diamo particolare importanza a questi componenti.
Liftern presenta vari modelli per ogni gusto e ascensore, ma condividono tutti un punto in comune;
perfetta integrazione con il sistema di sollevamento.
Li collegherai semplicemente ...

Descrizione
MEGA7 è una nuovissima soluzione per l’indicatore di
posizione di piano dell’elevatore tutto in uno. Disponibili
opzioni di display a matrice di LED 24x16, LED a 7 segmenti o TFT a colori da 7 “. Il design compatto del modulo
indicatore ha tutti i componenti necessari per soddisfare le
norme EN81-20, EN81-28, EN81-70.
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Caratteristiche
• Sintesi vocale
• Doppi altoparlanti + doppi microfoni
• 9,9 mm a montaggio superficiale
• Connessione parallela e seriale
• Conforme a EN81-70, EN81-28, EN81-20
• Altezza freccia 40 mm
• Targhetta identificativa personalizzata con
marcatura laser
• Disponibili finiture decorative di superficie
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Infissi

Infissi

Bottoniere di cabina

Bottoniere di cabina

MLD-1MT

MLD-1MD

MLD-1T

MLD-1D

MLD-1TP

Le bottoniere della serie MLD si adattano perfettamente a qualsiasi cabina. Grazie alla profondità
di 9,9 mm, si adattano bene sia ai requisiti di montaggio superficiale che a quelli a filo. LED a
pulsante a doppio colore, ricche opzioni di indicatori, opzioni decorative in acciaio inossidabile
ed elettronica premium rendono questo modello una parte fondamentale del tuo kit elettrico per
ascensori.
MLD-2MT
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MLD-2MD

MLD-2T

MLD-2D

MLD-2TW
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Bottoniere

Bottoniere

Bottoniere di piano

GKC-1

Bottoniere di piano

GKC-17

GKC-1D

POV-1D

POV-17

POV-2D

POV-27

Le bottoniere della serie MLD si adattano perfettamente a qualsiasi cabina. Grazie alla
profondità di 9,9 mm, si adattano bene sia ai requisiti di montaggio superficiale che a quelli a
filo. LED a pulsante a doppio colore, ricche opzioni di indicatori, opzioni decorative in acciaio
inossidabile ed elettronica premium rendono questo modello una parte fondamentale del tuo
kit elettrico per ascensori.
GKC-1T

GKC-DT

GKC2-27

GKC2-2D
GKC-DD
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Precablaggio

Cablaggio Montante Con Plugs
La Liftern produce completamente tutte
le linee precablate all’interno della propria azienda.
Ogni segmento di connessione è disponibile nei modelli
3 metri, 5 metri e 10 metri. A seconda delle specifiche e
delle misure del vano ascensore, i modelli corrispondenti
vengono scelti nelle quantità richieste.

Kit di illuminazione vano ascensore
Il vano ascensore deve essere dotato di un’illuminazione elettrica installata in modo permanente, che dia
un’intensità di illuminazione di 50 lux, anche quando tutte le porte sono chiuse (descrizione dettagliata
disponibile in EN 81-20 / 5.2.1.4.1).
Liftern Shaft Illumination è un segmento di prodotto progettato rigorosamente secondo lo standard di legge.
In base alle dimensione del vano, gli intervalli convenienti e le quantità della sorgente luminosa vengono
calcolati per fornire l’intensità richiesta. Le custodie ei cavi leggeri sono incorporate con accessori di fissaggio
alla pareti del vano.
I cavi sono pronti solo per il collegamento.

Tutti i cavi e i set di fili hanno etichette che mostrano
dove verranno installati all’interno del vano ascensore. Le
estremità con le spine sono anche indirizzate mostrando
le loro spine di destinazione. Inoltre, la codifica a colori del cablaggio corrisponde ai colori utilizzati nei nostri
sistemi di controllo. Attraverso queste misure, gli errori di
cablaggio durante l’installazione sono ridotti al minimo
assoluto.
Il set standard include i componenti seguenti:
1. Cavo flessibile con prese
2. Serrature e contatti con prese
3. Cablaggio della scatola di derivazione con prese
4. Fasci di cavi
5. Cunei flessibili per cavi
6. Cablaggio cabina e pavimento precablato
7. Cablaggio a metà scatola
8. Cablaggio e cavi della parte superiore della cabina

ILL-05 Illuminazione dell’albero precablatat

IP 20 Socket

IP 65 Socket

ILL-05

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
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Codice: ILL0.5
Potenza: 20 W (incluso driver)
Tensione in ingresso: 220 V - CA.
Numero led / PCB: 112 LED a bassa potenza /
FR-4 / ALM 1.6 mm
Moltiplicatore di potenza - efficienza: 93%
Temperatura di colore chiaro: 3000K-4000K-6000K
blu, rosso, verde (RGB)
Durata della vita: 60.000 ore
Angolo di illuminazione: 225 gradi

•
•
•
•
•
•
•
•

Classe di protezione IP: IP44
CRI: 80%
Materiale del corpo: estrusione di alluminio ed
eloxal, vetro in policarbonato, uscite per cavi di
iniezione in plastica
Peso: 240 g
Dimensioni: L: 500 mm x L: 40 mm x P: 20 mm
Marca principale: Refond / ETI
Valore LM: 2400
Garanzia: 2 anni
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Inquiry Form

FUNZIONI
Matrice modello e
funzione

Motori VVVF senza
ingranaggi

Motori VVVF del cambio

AC2 - Motori a due velocità

Idraulico

I / O programmabile

Monitoraggio Internet

Scelte del convertitore
di frequenza

Armadio telaio porta

Can-Bus

4 m / s suppor

8 funzioni gruppo ascensori

MODULO ORDINE
PAGINA 1/3 - DATI QUADRO
Ver 2.0

RAGIONE SOCIALE
RIF. PROGETTO
QUANTITA’ UNITARIA

:
:
:

DATA CONSEGNA :
LINGUA :
PAESE :

DATI ASCENSORE
POTENZA

:

DISTANZA PORTE
A64
B64

NEUTRO

:

TIPO MOTORE

:

VELOCITA’ CABINA

:

TIPO LOCALE MACCHINA
NUMERO DI PIANI

:
:

TIPO GRUPPO

:

NUMERO INGRESSI

:

FOSSA RIDOTTA

:

TIPO MANOVRA

:

TESTATA RIDOTTA

DATI MOTORE ELETTRICO

Strauss
MRL

A63

B63

A62

B62

:

A61

B61

A60

B60

A59

B59

A58

B58

A57

B57

A56

B56

A55

B55

A54

B54

A53

B53

A52

B52

A51

B51

A50

B50

DATI IDRAULICI
MODELLO MARCA

:

:

POTENZA NOMINALE

:

CORRENTE MOTORE

:

CORRENTE NOMINALE

:

GIRI MOTORE
TENSIONE BOBINA FRENO

:
:

TENSIONE VALVOLA

:

BOBINA FRENO DI TENUTA

:
:

ENCODER
NORME

:

(inserire "X")

:

Amadeus Amadeus Amadeus
MRL
MR
Split

:

POTENZA NOMINALE

Strauss
MR

MODELLO MARCA

MODELLO
TIPO ARMADIO

:
:

MARCHIO E TIPO DI CONTATTORE

:

INT. LUCE QUADRO

:

INVERTER
CORRENTE NOMINALE

:
:

PORTE DI CABINA

:

VOLTAGGIO PORTE DI CABINA

:

TIPO PORTE DI PIANO
MAGNETE PORTE (CAM) VOL. :

:
:

EMERGENZA AUTOMATICA

:

TEST LIMITATORE VELOCITà

:

A49

B49

VOLTAGGIO LIMITATORE VELOCITà
TENSIONE DEL CIRCUITO DI SICUREZZA

:
:

A48

B48

PREAPERTURA PORTE

:

DATI QUADRO DI MANOVRA
EN 81-70

EN 81-28

EN 81-72

EN 81-21

Ravel

Tipologia Quadro Di Manovra

se selezionato, int. vano e cabina integrati

SET DI PRESE SUPPLEMENTARI (PORTE WITTUR)

Wagner

RIPESCAGGIO

:

A47

B47

APRE CARD (Sceda Supplementare)
TERMINALE DI PROGRAMMAZIONE

:
:

A46

B46

SINTESI VOCALE

:

SEZIONATORE GENERALE ESTERNO

:

A45

B45

INTERNET MONITORING
RIVESTIMENTO ARMADIO

:
:

A44

B44

COLORE

:
A43

B43

A42

B42

DIREZIONE CERNIERA

:

BASE ESTESA ARMADIO

:

PROTEZIONE IP

:

ISOLAMENTO ACUSTICO

:

Puccini
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Inquiry Form

Inquiry Form

MODULO ORDINE

MODULO ORDINE

PAGINA 2/3 - DATI LINEA PRECABLATA & ACCESSORI

PAGINA 3/3 - BOTTONIERA CABINA E PIANO

Ver 2.0

RAGIONE SOCIALE
RIF. PROGETTO
QUANTITA’ UNITARIA

:
:
:

DATA CONSEGNA :
LINGUA :
PAESE :

DATI DI DISTANZA
:

m

FOSSA

:

m

CORSA

:

m

QUADRO DI MANOVRA - MOTORE
QUADRO DI MANOVRA - LIMITATORE

:
:

m
m

QUADRO DI MANOVRA - INIZIO DISCESA VANO:
BOX TETTO CABINA - BOTTONIERA CABINA

:

m
m

BOX TETTO CABINA - PORTA CABINA

:

m

BOTTONIERA PIANO - CANALINA VANO

:

m

DISPLAY SOPRA PORTA - CANALINA VANO

:

m

BOX DI FOSSA - CANALINA VANO

:

m

BOX DI FOSSA - LIMITATORE

:

m

A41
A40
A39
A38
A37
A36
A35

B41

CAVO FLESSIBILE - 1:

:

CAVO FLESSIBILE - 2:

:

CAVO FLESSIBILE - 3:

:

LINEA VANO PRECABLATA:

:

COLLEGAMENTO PORTE PRECABLATI

:

CAVI MOTORE PRECABLATI

:

LOCALE MACCHINA PRECABLATO

:

m

TETTO CABINA PRECABLATO

:

m

FOSSA PRECABLATA

:

m

LINEA BUS BOTTINIERE PIANO PRACABLATE

:

m

A34
A33
A32

LINEA BOTTONIERA CABINA PRECABLATA
:

:

B40

Qtà

:

B39

Altezza
Installazione

:
:

Tipo Display

:

B38

Materiale

:

B37

Nome delle fermate
Opzione pulsanti

:
:

B36
B35

m

A31

:

Da Liftern

Dal Cliente
Metro richiesto

:

m
m

CANALINA 120 x 60 mm Metri richiesti

Metro richiesto

:

m

PIT INST. PIASTRA E KIT

:

Disponibili

OMRON LIM. INTERRUTTORE
Cavi aggiuntivi - 3 x 1,5 mm

:
:

Disponibili

Cavi aggiuntivi - 3 x 0,75 mm

B33

m
m

A18

B18

A17

B17

A16

B16

porta chiusa

A15

B15

Altezza personalizzata

:

Citofono

Interruttore a chiave

Lettore di schede

A14

B14

Logo

:

Interruttore a chiave Interruttore a chiave (triangolo)
finestra in plexy
Logo laser in fibra
Incisione a colori

A13

B13

Informazioni sul logo

:
A12

B12

A11

B11

A10

B10

A9

B9

A8

B8

A7

B7

A6

B6

A5

B5

A4

B4

A3

B3

A2

B2

A1

B1

Altre opzioni

Bottoniere di piano
Qtà

:

Installazione

:

Tipo Display

:

B31

Materiale
Altre opzioni

:
:

Logo

:
:

A29

B29

Bottoniere di piano - Tipo 2 (se presente)

A25

mm

Telefono

Informazioni sul logo

A26

B19

Ventilazione

B30

A27

A19
da Clienta

Allarme

B32

Qtà

:

B28

Installazione

:

B27

Tipo di visualizzazione
Materiale

:
:

Altre opzioni

:

B26

Logo

:

Informazioni sul logo

:

interruttore a chiave Interruttore a chiave (triangolo)
Fibra Logo laser

:

Interruttore a chiave Interruttore a chiave (triangolo)
Fibra Logo laser

Lettore di schede

Incisione a colori

Incisione a colori

B25

m

Cavi aggiuntivi - 3 x 1,5 mm

Lettore di schede

Pannello indicatore esterno
A24

B24

:
A23
A22

www.liftern.it

:
:
:

Ingresso Piano
porta aperta

A30

A28

POSIZIONE DELL'INTERRUTTORE EXTRACORSA
CANALINA 60 x 40 mm Metri richiesti

da Liftern

B34

ALTRE PARTI

28

DATA CONSEGNA
LINGUA
PAESE

BOTTONIERA CABINA
FORNITURA

MISURE PRECABLATA

Informazioni aggiuntive

:
:
:

BOTTONIERE

TESTATA

ILLUMINAZIONE DEL VANO

Ver 2.0

RAGIONE SOCIALE
RIF. PROGETTO
QUANTITA’ UNITARIA

B23
B22

A21

B21

A20

B20

Qtà

:

Installazione

:

Tipo Display

:

Materiale

:

Logo

:

Informazioni sul logo

:

Ulteriori informazioni per pannello
operativo

:

Fibra Logo Laser

Incisione a Colori

29
www.liftern.it

www.liftern.it

Note

30
www.liftern.it

(MI)

