
Mobilità 
■■ Gli utenti possono eseguire la chiamata da qualsiasi 
punto dell’edificio in qualsiasi momento

Tempi di attesa più brevi
■■ Riduce i tempi di attesa e le code

Personalizzazione
■■ Consente di programmare tre tipi di chiamata diversi: 
normale, prioritaria e accessibilità

VANTAGGI CHIAVE

Facilità d’utilizzo
■■ Interfaccia chiara, intuitiva e facile da usare

■■ Possibilità di memorizzare itinerari preferiti o 
frequenti da selezionare in modo rapido

Controllo d’accesso
■■ Controllo d’accesso ottimizzato, mediante 
l’elenco dei soli piani di destinazione autorizzati

■■ Gestione facile dei profili degli utenti e dei diritti 
di accesso tramite software a parte

KONE RemoteCall™

KONE RemoteCall™ è un’applicazione mobile innovativa per smartphone. Consente di eseguire 
chiamate dell’ascensore personalizzate in tutta rapidità e comodità da qualsiasi punto dell’edificio. 
È disponibile per telefoni cellulari iOS iPhone e Android.

APP PER SMARTPHONE PER SISTEMA DI CONTROLLO DELLA DESTINAZIONE KONE 
POLARIS™ 900



www. kone.com

La presente pubblicazione ha scopo puramente informativo e l’azienda si riserva il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e le specifiche dei prodotti. Nessuna 
dichiarazione contenuta in questa pubblicazione potrà essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o implicita, riguardante qualunque prodotto, la sua adattabilità a scopi particolari, 
la sua commerciabilità, qualità o dichiarazione delle condizioni generali di qualsivoglia contratto di acquisto. È possibile riscontrare lievi differenze fra i colori riprodotti sulla stampa e 
quelli reali. KONE Polaris™ e KONE RemoteCall™ sono marchi registrati di KONE Corporation. Copyright © 2013 KONE Corporation. Il logo Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., 
registrati negli U.S.A. e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android e Google Play sono marchi di Google Inc.

Chiamare un ascensore con KONE RemoteCall™

Quando si apre l’app KONE RemoteCall™, vengono visualizzate le chiamate di ascensore recenti e preferite. Quando 
l’utente esegue la chiamata di un ascensore, viene visualizzata la lettera che identifica l’ascensore. Se la chiamata 
dell’ascensore desiderata non è indicata tra le preferite, è possibile eseguire la chiamata selezionando prima il piano di 
partenza e quindi il piano di destinazione.

Interfaccia a elenco

Interfaccia a scorrimento

1. L’utente indica la  
 fermata di partenza

2. L’utente indica il piano 
 di destinazione

3. La chiamata viene 
 inviata

4. Viene visualizzato  
 l’ascensore assegnato

Il software KONE People Flow Manager consente di 
creare e gestire facilmente gli account degli utenti:

■■ Aggiunta o rimozione di utenti

■■ Visualizzazione di tutti gli utenti

■■ Visualizzazione e modifica delle informazioni di 
utenti specifici

■■ Amministrazione dei diritti di accesso ai piani

■■ Impostazione del tipo di chiamata (destinazione 
normale, prioritaria, disabilità)

Schermata informativa 
di un utente
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5. Viene indicato l’arrivo 
 dell’ascensore

Gestire KONE RemoteCall™ nel vostro edificio


