
RIDUZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE:  
UNA NUOVA ESPERIENZA D’USO DELL’EDIFICIO

Come funziona
KONE Residential Flow

RESIDENTIAL FLOW: 
richiesto direttamente da chi vive in stabili residenziali

Soluzioni touchless KONE per l’accesso agli 
edifici residenziali e l’utilizzo degli ascensori

Un sondaggio condotto su 4.000 intervistati* ci ha suggerito che la vita negli stabili residenziali può essere migliorata

Soluzioni affidabili, “ready-to-go”:  abbiamo iniziato a progettare, testare e lanciare le soluzioni KONE Residential Flow già a partire dal 2018

Un accesso più semplice e sicuro. Ogni condomino può sbloccare l’ingresso del proprio stabile con facilità, riducendo 
i rischi per la propria salute:

Non è più necessario arrivare davanti all’ascensore e premere il pulsante per 
prenotarlo: ora il tuo ascensore è smart!
Dopo aver sbloccato la porta tramite smartphone o pulsante, il tuo ascensore si 
dirige automaticamente al piano di ingresso per accoglierti e trasportarti 
al tuo piano abituale

Per poter affrontare con energia lo stress della vita quotidiana, la casa è il luogo dove potersi rilassare  
e ricaricare le batterie. 
Rientrare nel proprio appartamento dovrebbe essere semplice e sicuro. 
Oggi la tecnologia ci viene in aiuto! 

KONE Residential Flow permette di:

Facilità di accesso Interazione con i visitatori Comunicazione migliorata

Toccando il pulsante 
«virtuale» sull’app KONE 
Flow installata sul proprio 
smartphone. Il lettore KONE 
Access si interfaccia tramite 
Bluetooth con il proprio 
smartphone, verifica i diritti 
di accesso e garantisce
lo sblocco dell’elettro-
serratura.

Utilizzando il pratico 
portachiavi KONE 
(tecnologia RFID) da 
avvicinare al lettore KONE 
Access installato per ottenere 
lo sblocco dell’elettro-
serratura. 
Sicurezza: i portachiavi 
RFID, se smarriti, possono 
essere disattivati da remoto.

Toccando con la mano 
(oppure con il gomito!) 
il lettore KONE Access 
installato. Anche in questo 
caso, il lettore si interfaccia 
tramite Bluetooth con 
il proprio smartphone, 
verifica i diritti di accesso 
e garantisce lo sblocco 
dell’elettro-serratura.
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Comanda l’ascensore con il tuo smartphone...
Grazie al tuo smartphone puoi chiamare l’ascensore con un semplice tocco, anche 
se ti trovi ancora in casa o in garage

…o con la tua voce
KONE Residential Flow è compatibile con Alexa Voice Service di Amazon:
”Alexa, chiama l’ascensore al quinto piano”

Per maggiori informazioni visita il sito o guarda il video

PER GLI STUDI DI AMMINISTRAZIONE: 
uno strumento per facilitare il lavoro

Scopri gli altri pacchetti
KONE Residential Flow

Riduci la necessità di ricevere in studio  
i condomini, gli inquilini e i fornitori

n  Concedi licenze di accesso, anche temporanee,  
 ai fornitori esterni del condominio senza dover  
 consegnare copie delle chiavi

n   Concedi e revoca le licenze di accesso  
 agli utenti da remoto

n  Attiva o disattiva i portachiavi RFID

Cybersecurity

Gestisci i diritti di accesso dei 
condomini direttamente dal tuo 
computer, smartphone o tablet

Per questo motivo applichiamo elevati standard di sicurezza a tutti i livelli:
n  Tutte le connessioni sono crittografate
n  L’accesso ai sistemi è controllato e protetto
n  Le nostre interfacce cloud (API) sono protette

Le soluzioni KONE Residential Flow sono periodicamente sottoposte  
ad approfonditi esami di sicurezza e ricevono frequenti aggiornamenti

In KONE siamo consapevoli delle sfide che la tecnologia di ultima generazione 
comporta in termini di cybersecurity e protezione dei dati sensibili.

Pacchetto Visit: 
con il videocitofono  
KONE puoi comunicare  
con i tuoi visitatori  
tramite il tuo  
smartphone

Pacchetto Information: 
le comunicazioni  
dell’amministratore  
arrivano direttamente  
sulle bacheche digitali  
KONE MediaScreen e sul 
tuo smartphone

* Studio condotto nel 2018 da Kantar TNS, società leader mondiale nelle ricerche di mercato e nella consulenza di marketing.
Per saperne di più, scarica il documento «SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI» https://www.kone.it/edifici-esistenti/residential-flow/

RIDURRE LE INTERAZIONI CON SUPERFICI POTENZIALMENTE 
NON SICURE
- pulsanti dell’ascensore
- serrature degli ingressi

RIDURRE LE ATTESE NEGLI SPAZI COMUNI PIÙ AFFOLLATI
- l’area di sbarco degli ascensori

http://info.kone.it/residentialflow
https://www.youtube.com/watch?v=Ca54R8J1LyM

