
L’ASCENSORE CONNESSO  
PER MERCI E PERSONE

KONE TranSys™ DX 
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Ridefinite l’esperienza degli utenti anche in 
ambienti caratterizzati da un uso intenso 
grazie a design innovativo, materiali 
durevoli e funzionali, illuminazione 
diretta e indiretta, nuove soluzioni per la 
comunicazione e segnalazioni modulari 
all’avanguardia.

Esperienza utente ridefinita 
e specifica per ambienti con 
traffico e carichi elevati
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La connessione degli impianti rende 
più facile che mai l’integrazione dei 
montacarichi nella catena logistica del 
vostro edificio. I nuovi servizi abilitati 
dalla piattaforma digitale KONE e dalle 
interfacce di programmazione delle 
applicazioni (API), possono aiutarvi nella 
creazione di soluzioni su misura per voi.

Integrazione logistica fluida 
grazie alla connettività 
incorporata
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Prendete le giuste decisioni fin dall’inizio e 
progettate il vostro impianto fino all’ultimo 
dettaglio grazie al supporto dei nostri 
esperti. Garantiamo materiali sostenibili e 
tecnologie uniche per aiutarvi ad ottenere 
le certificazioni ambientali per il vostro 
edificio, nonché assicuriamo il totale 
rispetto degli standard di sicurezza.

Pianificate il vostro 
successo con KONE come 
partner

In un mondo sempre più digitalizzato, ogni 
oggetto è connesso e gli ascensori KONE DX Class 
non rappresentano un’eccezione.
Il KONE Transys™ DX ridefinisce quello che può 
essere un ascensore costruito per contesti 
esigenti; una connettività incorporata per migliori 
flussi di merci e persone e una nuova ed unica 
esperienza utente ne costituiscono il nuovo 
paradigma.

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

LA POTENZA  
DELLA CONNESSIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

API 
Ready

Connesso Portata Max 
5.000 kg 

Velocità Max  
1,6 m/s

Sostenibilità

Corsa Max 
40 m

Fermate Max 
12 

Capienza Max 
53 Persone

Gruppo Impianti 
4
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PRONTO  
A TUTTO
Le cabine KONE Transys™ DX sono costruite per 
caricare e scaricare merci ingombranti o per 
situazioni di traffico intenso, assicurando sempre 
una corsa confortevole.
KONE Transys™ DX offre infatti due differenti 
soluzioni: una progettata specificatamente per il 
trasporto delle merci ed un’altra pensata invece 
per il trasporto delle persone. KONE Transys™ 
DX è anche adatto per il trasporto dei veicoli dai 
piani adibiti a parcheggio, interrati o sul terrazzo. 

KONE TRANSYSTM DX (MERCI)
UN POTENTE MONTACARICHI
Assicurate il vostro edificio con una soluzione a 
prova di futuro. KONE Transys™ DX è la soluzione 
ideale in ambienti quali supermercati, centri 
commerciali, aeroporti, magazzini, ospedali, alberghi, 
uffici e strutture industriali. KONE Transys™ DX 
combina potenza con design premium e può essere 
personalizzato con un ampia gamma di materiali, 
segnalazioni e opzioni.

KONE TRANSYSTM DX (PASSEGGERI)
LA FORZA DI SPOSTARE CHIUNQUE
Offrite ai vostri visitatori un comfort di corsa superbo 
e assicuratevi che le vostre preziose merci viaggino in 
maniera fluida in un impianto connesso, affidabile, spazioso 
e personalizzabile con moltissime soluzioni esteticamente 
pregevoli e durevoli.
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La migliore eco-efficienza 
energetica

Risparmiate energia e riducete 
l’impatto ambientale del vostro 
edificio grazie alla nostra macchina 
di trazione, all’illuminazione LED e 
alle soluzioni di standby.

Semplici operazioni di carico  
e scarico

Garantite facili operazioni di 
carico e scarico tramite un’ampia 
apertura delle porte, un accurato 
livellamento al piano e una soglia 
particolarmente resistente. Con la 
connettività incorporata il vostro 
staff preposto allo spostamento dei 
carichi potrà ottimizzare il proprio 
percorso chiamando l’impianto 
anche da remoto.

Conformità su cui poter fare 
affidamento 

Valorizzate il vostro ascensore con 
soluzioni che assicurano la piena 
rispondenza a leggi e normative, 
inclusa l’accessibilità, la resistenza 
agli atti vandalici e le procedure in 
caso d’incendio.

Spazi efficienti

Il design compatto del motore 
KONE EcoDisc® e la soluzione delle 
porte a pannelli multipli generano 
molto più spazio disponibile nel 
vano per una cabina più grande.



INTEGRAZIONE 
LOGISTICA FLUIDA 
GRAZIE ALLA 
CONNETTIVITÀ 
INCORPORATA
Soluzioni intelligenti basate su tecnologie digitali 
connesse migliorano le prestazioni degli impianti, 
la loro disponibilità e la loro efficienza.

Con KONE Transys™ DX potete trarre vantaggio 
da un innovativo set di soluzioni e servizi per 
ridurre al minimo le interruzioni del servizio. Esso 
include innovative proposte KONE quali KONE 
«24/7 Connected Services» per la massima 
disponibilità e affidabilità dell’ascensore. 

Con KONE API avete anche la libertà di sviluppare 
le vostre soluzioni per edifici intelligenti, 
inserendo l’ascensore in una catena logistica 
molto più ampia finalizzata ad incontrare i vostri 
bisogni e massimizzare l’efficienza.

Potete infine trarre beneficio dalle soluzioni 
e dai servizi sviluppati da un sempre maggior 
numero di partner appartenenti al «KONE 
Partner Ecosystem», come i sistemi di trasporto 
automatico tramite robot che spostano le merci 
nell’edificio utilizzando anche l’ascensore.
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Elevati volumi di traffico richiedono impianti in grado di 
supportare un alto numero di chiamate per lunghi periodi 
di tempo.

Gli impianti KONE Transys™ DX vi consentono di sfruttare 
la corsa degli impianti stessi ben oltre l’ordinario per 
regalare agli utenti un’esperienza completamente nuova. 
In costruzioni, quali aeroporti e centri commerciali, dove 
le persone si spostano in gruppi numerosi, avrete bisogno 
di soluzioni che portino i passeggeri a destinazione in 
maniera sicura, confortevole ed efficiente.

ESPERIENZA UTENTE 
RIDEFINITA E SPECIFICA  
PER AMBIENTI CON TRAFFICO 
E CARICHI ELEVATI

UN’IMPRESSIONE CHE DURA
Date allo staff e ai visitatori qualcosa di 
completamente differente e assicuratevi 
che il vostro ascensore sia pronto per le 
sfide più dure grazie a nuovi materiali, luci 
e segnalazioni. 

ACCESSO FACILE E SICURO 
PER CHIUNQUE
Porte a pannelli multipli – fino a 6 
pannelli separati – consentono di avere la 
massima ampiezza possibile per l’entrata, 
assicurando quindi a grandi gruppi di 
persone di entrare o uscire, velocemente 
e in sicurezza, anche con bagagli, 
passeggini o borse della spesa. 

INTERNI DI CABINA 
STIMOLANTI
I nuovi stili di design utilizzati per 
gli interni di cabina aiutano a creare 
l’esperienza che gli utenti chiedono e che 
il vostro edificio merita. 

MANTENERE TUTTI 
INFORMATI 
Grazie alle soluzioni KONE per 
l’infotainment potete condividere 
contenuti multimediali così come 
informazioni relative alla sicurezza e 
dell’edificio all’interno delle cabine degli 
ascensori e ovunque all’interno degli 
edifici.
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PIANIFICATE IL VOSTRO 
SUCCESSO CON KONE 
COME PARTNER
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 ECOSTENIBILE
Le soluzioni e le competenze KONE possono fare la differenza quando 
si vogliono ottenere certificazioni «green» e crediti secondo schemi 
quali BREEAM, LEED e WELL.

COSTRUITE IN LINEA CON GLI STANDARD
KONE Transys™ 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.
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COSTRUITE CON UN PARTNER AFFIDABILE
Potrete beneficiare di un completo supporto durante l’interno ciclo di 
vita del vostro edificio, dall’identificazione del tipo di manutenzione 
più adatta fino alla pianificazione intelligente di interventi di 
miglioramento e ammodernamento degli impianti. 

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



La presente pubblicazione è a solo scopo informativo e ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e le 
specifiche del prodotto. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o 
implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei 
termini di qualsivoglia contratto d’acquisto. Possono sussistere minime differenze fra i colori riprodotti sulla stampa e i colori effettivi.

KONE SPA

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

www.kone.it
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