L’INIZIO DI UNA NUOVA
ERA PER GLI ASCENSORI
KONE MonoSpace® DX
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ESPERIENZA IN
ASCENSORE RIDEFINITA
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Aggiungendo la connettività ai vostri
ascensori non solo li rendete più intelligenti
ma anche più desiderabili, ottenendo
più valore da ogni metro quadrato del
vostro edificio. I nuovi servizi abilitati dalla
piattaforma digitale KONE, dal KONE
Partner Ecosystem e dalle interfacce di
programmazione delle applicazioni (API)
open source, rendono la vita di tutti i
giorni ancora più semplice e conveniente
per tutti.

In un mondo sempre più digitalizzato, tutto è connesso e gli
ascensori non fanno eccezione.
Il KONE MonoSpace® DX ridefinisce il concetto di ascensore
migliorando il flusso delle persone e creando un’esperienza
per l’utente completamente nuova e stimolante.
DX significa esperienza digitale perché con KONE
MonoSpace® DX vivete una nuova esperienza in un
ascensore sempre connesso.
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Sia che stiate progettando un nuovo edificio o sostituendo
l’impianto in uno esistente, abbiamo una soluzione adatta
per voi. Contattate il vostro referente KONE per ulteriori
dettagli.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Connesso

Portata Max
2.500 kg

Velocità Max
3,0 m/s
Sostenibilità

Corsa Max
90 m

Fermate Max
36

Capienza Max
33 Persone

Gruppo Impianti
6

Differenziate l’esperienza
per l’utente
Ridefinite l’esperienza per l’utente, date vita
alla vostra visione e ispirate i passeggeri
con il nostro nuovo design, materiali
funzionali e durevoli, illuminazione diretta
e indiretta, opzioni di infotainment e nuova
serie di segnalazioni modulari.

Azionato dal compatto, affidabile ed efficiente motore
KONE EcoDisc®, KONE MonoSpace® DX non solo garantisce
eccezionali prestazioni ma permette anche di ridurre
notevolmente gli ingombri dell’impianto dal momento che
non richiede nessun tipo di locale macchina.

API
ready

Ottenete più valore da
ogni metro quadro con la
connettività integrata

Pianificate il vostro
successo con KONE come
partner
Prendete le giuste decisioni dall’inizio e
progettate il vostro impianto nel dettaglio
con i nostri strumenti di progettazione
all’avanguardia. Approfittate del supporto
dei nostri esperti e di materiali e tecnologie
sostenibili per ottenere edifici GREEN e in
conformità con gli standard di sicurezza
KONE.
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Facile da aggiornare
Possibilità di eseguire
aggiornamenti ogni volta
che cambiano le esigenze
grazie ad una semplice
integrazione digitale.

La migliore eco-efficienza
della categoria
Risparmiate energia e
riducete l’impatto ambientale
del vostro edificio grazie alla
nostra macchina di trazione,
all’illuminazione e alle
soluzioni di standby.

Efficienza nello spazio
Installare un ascensore senza
locale macchina vi permette
di guadagnare spazio all’interno
del vostro edificio. Quando
sostituiamo completamente
un impianto, possiamo
migliorare le prestazioni con
una cabina più grande e porte
ad apertura più ampia – ed è
possibile, persino recuperare il
locale macchina, rendendolo
uno spazio utile per altri scopi.

IL VOSTRO
EDIFICIO DI NUOVA
GENERAZIONE
DOTATO DI
CONNETTIVITÀ
INCORPORATA
KONE MonoSpace® DX aggiunge ai nostri
impianti, oggi leader del mercato per
eco-efficienza, la connettività integrata,
per renderli non solo più intelligenti ma più
affascinanti che mai.
“Connected people flow” significa che la
connettività dell’ascensore non si arresta mai
e il vostro edificio impara e si migliora ogni
giorno.
Per offrirvi la massima tranquillità nel mondo
digitale, la sicurezza informatica e la privacy
sono progettate all’interno dei nostri servizi
e connessioni digitali. Monitorare i vostri
ambienti digitali 24 ore su 24 ci aiuta a
prenderci cura dei nostri impianti per voi ora
e in futuro.
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DIFFERENZIATEVI
GRAZIE AD UNA
NUOVA ESPERIENZA
PER L’UTENTE
Offrite un’esperienza all’utente che ispira, informa e
delizia. Con gli impianti KONE MonoSpace® DX Class
potete sfruttare la potenza della digitalizzazione per
portare il viaggio in ascensore ben oltre l’ordinario.
Una gamma completamente nuova di design di cabina,
opzioni di materiali e opzioni di illuminazione e di
segnalazione, nonché soluzioni di infotainment digitali
completamente personalizzabili, aggiungono valore al
vostro edificio.

MATERIALI FUNZIONALI
DUREVOLI

ILLUMINAZIONE
DI GRANDE IMPATTO

INTERFACCE UTENTI
MODERNE E INTUITIVE

SOLUZIONI DI INFOTAINMENT
CHE INSIPIRANO

Progettate una cabina che sia un luogo
sano e igienico e di semplice pulizia e
manutenzione. Scegliete all’interno della
nostra gamma materiali innovativi, come i
laminati a superficie intelligente e materiali
antimacchia e antigraffio.

Create l’atmosfera giusta con
un’illuminazione d’impatto. La nostra
nuova gamma comprende soluzioni di
illuminazione diffusa, diretta e indiretta
che possono essere combinate insieme con
effetti sorprendenti.

Mettete i passeggeri al comando con
segnalazioni di piano e di cabina modulari
dal design moderno ed intuitivo, adatto a
qualsiasi tipologia di edificio.

KONE DX Elevator Class offre una serie di modi
diversi per informare, intrattenere e ispirare i
passeggeri. Schermi di infotainment per cabine
nitidi, chiari e facilmente aggiornabili con
molteplici soluzioni di contenuti multimediali
completamente personalizzabili.

DESIGN ISPIRATO ALL’UOMO
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Le persone sono la linfa vitale degli edifici, la nostra filosofia di progettazione è guidata
dall’intuizione umana. Vogliamo che il viaggio in ascensore sia ispirazione a 360°.

CREATIVE LIFE

Energia e ispirazione

NATURAL WELLNESS
Calma e benessere

MODERN HERITAGE
Un classico senza tempo

K O N E M O N OSPACE D X | 6

OTTENETE PIÙ VALORE DA
OGNI METRO QUADRATO
CON LA CONNETTIVITÀ
INCORPORATA
In un mondo sempre più digitalizzato e connesso, le persone si aspettano
di più dagli spazi in cui vivono e lavorano. Le soluzioni intelligenti basate
su tecnologie digitali connesse non solo aiutano gli edifici a giustificare un
prezzo premium ma ne accelerano il processo di vendita.

Secondo un sondaggio indipendente condotto su 4.000 residenti
in condomini in quattro paesi europei:

78%
ritiene che gli edifici
diventeranno sempre
più intelligenti

70%

ritiene che le
funzionalità di
costruzione
intelligente aiuteranno
i loro appartamenti
a vendersi più
rapidamente

78%
ritiene che soluzioni
intelligenti come
KONE Residential Flow
aumentino il valore
degli appartamenti

Con KONE MonoSpace® DX potete trarre vantaggio da soluzioni abilitate
digitalmente come KONE 24/7 Connected Services per la massima tranquillità
durante la vita dell’ascensore e KONE Residential Flow per una migliore
accessibilità e flusso di persone. Semplificando la vita quotidiana dei residenti.

AGGIUNGETE SERVIZI
INNOVATIVI CHE MIGLIORANO
COMFORT E CONVENIENZA
KONE MonoSpace® DX si serve della
piattaforma digitale KONE dotata di sicure
API open source per connettere gli ascensori
con una suite completamente nuova di
soluzioni e servizi che rendono la vita più
semplice e più confortevole per gli utenti.
Offre servizi come l’integrazione digitale
dei dati sullo stato degli ascensori collegato
con il sistema di gestione dell’edificio per
monitorare, prevenire e risolvere problemi
in tempo reale. Gli utenti possono, inoltre,
prenotare l’ascensore direttamente da
smartphone o da altri dispositivi come
citofoni interni.
Con le API KONE avete la libertà di sviluppare
soluzioni di smart building, personalizzando
ulteriormente l’esperienza dell’ascensore e
soddisfacendo le esigenze dell’edificio e dei
suoi utenti.
Potete anche beneficiare di soluzioni e servizi
sviluppati dal numero crescente di partner
certificati dal “KONE Ecosystem”, i quali
creano soluzioni integrate con gli impianti
KONE DX Elevator Class.
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COSTRUITE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE
I nostri strumenti di pianificazione di nuova generazione vi aiutano
a risparmiare tempo, prendere le giuste decisioni sin dall’inizio e
pianificare il vostro ascensore nei minimi dettagli.

KONE ELEVATOR PLANNER
Scoprite quale delle nostre
soluzioni di ascensori soddisfa le
vostre esigenze in pochi semplici e
veloci passaggi.

PIANIFICATE IL VOSTRO SUCCESSO
CON KONE COME PARTNER

Tutti i dati tecnici necessari in un
unico strumento di facile utilizzo,
inclusi i modelli CAD e BIM
scaricabili, nonché le specifiche
dettagliate dell’ascensore.

Oggi più che mai, è fondamentale lavorare tutti insieme per costruire edifici intelligenti,
sostenibili e adattabili che durino nel tempo. Costruite nel rispetto dell’ambiente e
assicuratevi che il vostro progetto soddisfi tutte le condizioni quando verrà valutato in
base agli standard e ai regolamenti internazionali in materia di sicurezza e sostenibilità.

COSTRUITE ECOSOSTENIBILE

Le soluzioni e le competenze KONE possono fare la differenza
quando si vogliono ottenere certificazioni “green” e crediti
secondo schemi quali LEED, BREEAM e WELL.

COSTRUITE CON MINORI
EMISSIONI

I nostri ascensori sono già altamente efficienti dal punto di
vista energetico e ora abbiamo la possibilità di compensare le
emissioni di carbonio di KONE MonoSpace® 500 DX e KONE
MonoSpace® 700 DX. Verranno compensate le emissioni del
ciclo produttivo fino alla consegna dell’ascensore.

COSTRUITE A NORMA

KONE MonoSpace DX è conforme agli standard e alle
normative del settore. Contattate il riferimento KONE locale
ed informatevi su come possiamo darvi supporto in merito
ad aspetti quali accessibilità, anti vandalismo o rispetto della
normativa antincendio.

KONE CAR DESIGNER
Scoprite le nostre soluzioni di
design a tema o create il vostro
interno cabina combinando
materiali, illuminazione e
accessori, per dar vita al vostro
modello 3D.

PROVATE I NOSTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
www.kone.it/strumenti-downloads

KONE SPA
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Tel. 02339231
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