
Principali vantaggi:

• Assicura che la tua porta sia in linea con gli standard in 
termini di sicurezza, effi cienza e affi dabilità

• Adattabile a tutti i tipi di porte automatiche scorrevoli

• Minore tempo di installazione e fermo grazie al 
metodo plug-and-play

• Nessuna modifi ca necessaria sulla porta esistente

• Dimensioni minime, adattabile anche agli operatori 
più piccoli

• La programmazione a moduli consente varie 
confi gurazioni

• Adattabile per venire incontro a richieste specifi che di 
funzionamento

• Basato su un’esperienza di oltre 35 anni

KONE UniDrive® Retrofit 
LE SOLUZIONI PER UN MIGLIORE FLUSSO DI PERSONE E MERCI

Un operatore intelligente
L’operatore KONE UniDrive® rispetta i più alti standard in 
termini di sicurezza, effi cienza ed affi dabilità. Consente 
una grande personalizzazione dei settaggi, partendo da 
quelli base e arrivando a quelli più avanzati. L’operatore 
può raccogliere ed immagazzinare tutte le informazioni e 
agire di conseguenza. Il software ha infatti un sistema di 
autodiagnostica, che permette di mantenere e riparare la 
porta molto facilmente. L’operatore è inoltre dotato di 
dispositivi automatici di sicurezza, quali l’apertura della 
porta nel senso inverso in caso di presenza di un ostacolo.      

Grazie al metodo di montaggio plug-and-play, KONE UniDrive® 
Retrofi t può essere installato velocemente, con minime interruzioni di 
servizio e senza modifi che alla porta esistente.

KONE UniDrive® Retrofi t è una soluzione universale per 
l’ammodernamento della motorizzazione della porta 
automatica. Diminuisce le ineffi cienze consentendo di 
sostituire i componenti meccanici ed elettrici, lasciando 
inalterata la struttura della porta esistente.

La soluzione universale
KONE UniDrive® Retrofi t è nato per migliorare e riparare 
l’unità di comando delle porte automatiche scorrevoli. 
Questo prodotto è la soluzione ideale capace di gestire 
anche le unità di controllo di altri produttori. Consente di 
sostituire sia le parti meccaniche sia elettriche della porta 
con nuove parti di tecnologia KONE. Grazie a questo 
ammodernamento la porta sarà in linea con tutti gli 
standard di sicurezza, effi cienza ed affi dabilità senza dover 
ricorrere ad interventi sulla struttura della porta.

In alcuni casi si rende necessario sostituire tutti i componenti 
meccanici ed elettrici della porta. KONE UniDrive® Retrofi t 
può essere installato senza cambiare l’aspetto dell’operatore 
e della porta esistenti. Possiamo, naturalmente, fornire nuove 
ante e nuove traverse, nel caso fosse necessario sostituirle.



Qualità senza compromessi
Grazie all’esperienza di oltre 35 anni e all’impiego dei 
materiali migliori, KONE UniDrive® Retrofi t soddisfa i 
requisiti più elevati in  termini di sicurezza, effi cienza ed 
affi dabilità.
KONE UniDrive® Retrofi t è certifi cato secondo gli standard 
internazionali ISO/CEN 9001:2000 - TÜV - ISO/CEN 
14001.

Manutenzione ed assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7,  
per 365 giorni l’anno
KONE offre soluzioni complete per il servizio di 
manutenzione per tutte le esigenze grazie ad una rete 
capillare di oltre 1000 tecnici.
Inoltre, per ridurre i tempi di fermo impianto, tutte le parti 
di ricambio sono rintracciabili ed acquistabili nel KONE 
web store, disponibili per qualsiasi tipo di intervento entro 
24 ore dall’acquisto.

Operatore UniDrive®: componenti principali

2

1

1

2

5

3

3

4
4

5

Scheda di controllo

Puleggia

Selettore 

Alimentatore 

Motore 

A
D

S0
59

 r
ev

. 0
1 

- 
01

.1
0.

20
09

Questa pubblicazione ha unicamente fi ni di informazione di carattere generale. KONE si riserva il diritto di modifi care, in qualunque parte e senza alcun preavviso, il design e le specifi che dei 
prodotti. Copyright © 2009 KONE Corporation.
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