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CAPITOLATO IMPIANTO GLT OMEGA 

 
01. DATI TECNICI IMPIANTO TRACTION (a fune) 

 

01.01 Dati Tecnici Impianto Green Lift Traction Portata da 480 Kg (6 persone) 
 

Tipo Ascensore Ascensore per Persone 

 
Normativa 

Direttiva Ascensori 2014/33/UE, EN81‐20/50, compatibilità 
elettromagnetica 89/336/EC 

Tipo Azionamento A funi in taglia 2:1 con Macchina gearless 

 
 
 
Locale macchine 

Impianto MRL Machine Roomless (senza locale macchine): 
Macchina posizionata all’interno della testata del vano ‐ Qua‐ 
dro di manovra posizionato in armadio adiacente o in prossi‐ 
mità del vano corsa 

Gamma Portata/Capienza 350 Kg/4 persone  

Velocità m/s 1,00 

Corsa max. mm 45000 

Fossa min. mm 1000  (ridotta 500) 

Testata min. mm 3400 (ridotta 2500) 

Larghezza vano min. mm 1500  

Profondità vano min. mm 1650  

Fermate 13 

Servizi 26 

Accessi 1 o 2 opposti 

Larghezza interna cabina mm 950  

Profondità interna cabina mm 1300  

Altezza Cabina interna (mm) 2170 / 2025 

Tipo porta e dimensioni 850 / 900 x 2000 mm Automatiche a 2 ante telescopiche laterali 

 
 
 

02. SISTEMA DI TRAZIONE 
 

Macchina senza riduttore (Gearless) con motore trifase a magneti permanenti, completa di sistema di frenatura ridondan‐ 
te ed encoder per la rilevazione della posizione della cabina nel vano. 
La Macchina è controllata da un Inverter appositamente programmato con la “funzione ascensore” che gestisce 
l’accelerazione in partenza, la velocità nominale e la decelerazione in arrivo, garantendo il perfetto livellamento della 
cabina al piano 
Limitatore di velocità completo di fune, tenditore e contatto elettrico. 

 
 

03. ARCATA E PARTE MECCANICA 
 

Robusta Arcata ad Anello realizzata in profili d’acciaio zincato presso‐piegati, completa di paracadute a presa progressiva 
e due pulegge di taglia 2:1 diametro 120 mm; il sistema ad Anello permette un miglior bilanciamento del carico che av‐ 
vantaggia il confort di marcia. 
Telaio Contrappeso realizzato in profili d’acciaio zincato presso‐piegati completo di puleggia di taglia 2:1 diametro 120  
mm e zavorra realizzata con pani in ferro‐cemento o totalmente in ferro. 
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Trave di supporto Macchina a magneti permanenti completa di Capofisso e tiranti funi, Capofisso lato guida cabina com‐ 
pleto di tiranti funi. 
Guide profilate a T nel rispetto della normativa ISO 7465, vasca con traversa di fondo fossa, pilastrini supporto ammortiz‐ 
zatori cabina e contrappeso, funi in acciaio rivestite in poliuretano, staffe guide, bride di fissaggio guide e tasselli fissaggio 
staffe. 

 
 
 

04. QUADRO DI MANOVRA 
 
 

Il Quadro di manovra è realizzato con una tecnologia che ne permetta la manutenzione da parte di qualsiasi concorrente 

sul mercato (azienda di ascensori abilitata) in maniera piena e senza limitazioni, con la più ampia disponibilità dei ricambi 

da parte del Produttore. 

Il Quadro di manovra è realizzato con tecnologia a microprocessori, con memorizzazione degli errori e tastierino di dia‐ 

gnosi e programmazione. 

[1] Il Quadro di manovra può essere di tipo a manovra collettiva in discesa. 

[2] Il Quadro di manovra può essere di tipo a manovra collettiva in salita e discesa. 

[3] Il Quadro di manovra può essere di tipo a manovra universale con esecuzione del singolo comando di chiamata. 

II Quadro di manovra è posizionato all’interno di un armadio chiuso contenente anche l’interruttore principale e tutti i 
fusibili, relais, interruttori termomagnetici, interruttore impianto d’illuminazione vano e il dispositivo per il ritorno auto‐ 
matico al piano in caso di mancanza dell’energia elettrica con la riapertura delle porte . 

Il Quadro di manovra soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla norma EN 81‐20 e EN 81.28; a richiesta EN 81.21, EN 81.70 

Il Quadro di manovra è dotato di un sistema di chiamata di emergenza ed inoltrare la chiamata ad un centro di assistenza 

attivo h24. 

 
04.01 Impianto Elettrico 

 

Costituito da: 

 Montante cavi per il collegamento del Quado con la Macchina e con i dispositivi nel vano: cabina, porte e limita‐ 
tore di velocità. 

 Cavo flessibili multipolare per il collegamento bottoniera di cabina e box di ispezione sul tetto della cabina. 
I cavi del Montante e derivazioni sono riposti in appropriate canaline e tubi. 
Il Cavo flessibile è fornito con apposita staffa di “metà corsa” per il fissaggio al muro del vano. 

 
05. ALLESTIMENTI 

 

05.01 Cabina 
 

La costruzione base della cabina è composta da una struttura comprendente i montanti della porta, i montanti degli ango‐ 
li di fondo, gli zoccoli inferiori e superiori. All’interno in questa struttura base sono inseriti i pannelli delle pareti. 

 
1 ] Cabina con struttura base in lamiera verniciata in grigio scuro e con pareti grigio scuro, beige, grigio chiaro, ciliegio, 
rovere oppure laminato in beige, grigio, bianco oppure laminato tipo alluminio sandwich in giallo, azzurro, blu, alluminio 
pearl, silver frost, grigio bianco, rovere, betulla, ciliegio chiaro, ciliegio scuro, wengé, ebano, noce bianco o la combinaz io‐ 
ne tra questi. 
2 ] Cabina con struttura base in inox SB e con pareti grigio scuro, beige, grigio chiaro, ciliegio, rovere oppure laminato in 
beige, grigio, bianco oppure laminato tipo alluminio sandwich in giallo, azzurro, blu, alluminio perla, silver frost, grigio 
bianco, rovere, betulla, ciliegio chiaro, ciliegio scuro, wengé, ebano, noce bianco o la combinazione tra questi. 

 
3 ] Cabina con struttura base in inox SB con le pareti in inox SB, 5WL, dama, lino o pelle (acciai antigraffio) 
Specchio a tutta altezza sulla parete posteriore e/o parete laterale 
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Finestratura panoramica a tutta altezza sulla parete posteriore e/o parete laterale Corrimano inox (optional su richiesta) 

Pavimento rivestito in PVC grigio scuro o grigio chiaro o gomma bolle nero o grigio chiaro 

Predisposizione per pavimento fornito da cliente finale con spessore massimo di 15 mm (optional su richiesta) 
Paramento sotto porta in lamiera verniciata grigio scuro 

Illuminazione: cielino in acciaio inox con faretti LED ad alta efficienza energetica incassati 

 
05.02 Bottoniera di cabina 

 
Bottoniera applicata sulla parete di cabina, realizzata in acciaio inox, completa di pulsanti simil inox, luce emergenza, 
targa dati, display di segnalazione posizione e direzione, segnalazione sovraccarico ed emergenza, griglia di areazione. 
Opzione: pulsante a chiave, funzione programmabile (manovra preferita, manovra Penthouse). Bottoniera a colonna 
realizzata con pannello in acciaio inox . (optional su richiesta) 

 

05.03 Bottoniere di piano 
 

Bottoniera applicata sul montante della porta di piano, realizzata in acciaio inox, completa di pulsanti simil inox, display 
con frecce di direzione e logo al piano principale, a tutti i piani (optional su richiesta) 
Opzione: pulsante a chiave, pulsante a chiave in aggiunta al pulsante di chiamata al piano, Bottoniera realizzata con pia‐ 
stra in acciaio inox. 

 

05.04 Porta di cabina 
 

Meccanismo automatico con motore monofase estremamente silenzioso grazie a rulli in teflon e guide zincate 
[1] panelli in lamiera preverniciata: beige, grigio chiaro, grigio scuro 
[2] inox Scotch Britte 
[3] inox struttura 5WL, dama, lino o pelle, rivestito 
[4] vetro panoramico intagliato in inox 
Soglia in alluminio 
Barriera elettronica altezza minima 1800mm 

 
05.05 Porte di piano 

 
Meccanismo funzionante in abbinamento al meccanismo della cabina, silenzioso, rispondente alla Norma EN81‐58 in 
classe E60, E120 e in caso di resistenza al fuoco EI60 e EI120 
[1] telaio e panelli in lamiera preverniciata in beige, grigio chiaro, grigio scuro 
[2] telaio e panelli in inox Scotch Britte 
[3] telaio e panelli in inox pelle 
[4] telaio e panelli in inox 5WL 
[5] telaio e panelli in inox dama 
[6] telaio e panelli in inox lino 
Soglia in alluminio 

 
05.06 Supplementi relativi alla norma EN81‐70 (accessibilità agli ascensori da parte dei disabili) 

 
Supplementi EN81‐70: 

Bottoniera di cabina: 

[ 1 ] Frecce di direzione altezza 40 mm, posizionate ad un’altezza di 1600 – 1800 mm sopra il pavimento 
[ 2 ] Pulsante di allarme posizionato ad un’altezza di 900 mm sopra il pavimento 
[ 3 ] Pulsante più alto posizionato al massimo ad un’altezza di 1200 mm sopra il pavimento 
[ 4 ] Distanza dei pulsanti da una parete laterale: minimo 400 mm, distanza tra i pulsanti: 10 mm in orizzontale e 20 mm in 
verticale 
[ 5 ] Pulsanti con conferma acustica 
[ 6 ] Pulsante al piano principale con bordo verde 
[ 7 ] Pulsanti con numeri in braille 
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[ 8 ] Sintesi vocale 
 
 

Bottoniere di piano: 
 

[ 1 ] Frecce di direzione altezza 40 mm, posizionate ad un’altezza di 1800 ‐ 1500mm sopra il pavimento, con angolo di 
lettura 140° 
[ 2 ] Pulsanti con conferma acustica 
[ 3 ] Pulsanti con numeri in braille 
[ 4 ] Gong di arrivo 

In Cabina: 

[ 1 ] Corrimano posizionato sulla parete laterale, diametro 30‐45 mm, ad un’altezza di 900 mm sopra il pavimento 
[ 2 ] Anello induttivo per ipoudenti 
[ 3 ] Segnalazione di prossima partenza posizionata sullo stipite della porta, se non è visibile il display sulla colonna botto‐ 
niera dal pianerottolo 

 
 

10 ANNI DI GARANZIA GMV10 

 
Gli ascensori GMV sono garantiti per dieci anni con la formula esclusiva GMV10; 

fornitura di ricambi originali con la certezza della loro reperibilità per tutto il periodo contrattuale. 

 

ASCENSORE NON PROPRIETARY 

 

Gli ascensori GMV sono “non proprietary”, ossia impianti liberi da vincoli, per i quali è garantito accesso a ricambi e tool di 
gestione e che presentano costi di gestione certi e contenuti. Nel corso degli ultimi anni si sta diffondendo il concetto di 
ascensore “non proprietary” in contrapposizione e in risposta a quelle aziende di ascensori che - fornendo ascensori 
“protetti” nei quali a volte sono presenti componenti con obsolescenza programmata - richiedono un oneroso servizio di 
manutenzione ed elevati costi dei ricambi. Ascensori di questo tipo sono definiti ascensori “proprietary”, per i quali il 
produttore può essere in pratica considerato il “vero” proprietario anche dopo che questo è stato venduto e installato 
nell’edificio, in quanto è complicato per altre aziende fornire per essi una manutenzione efficiente, basata sulle regole del 
libero mercato, causa la difficile reperibilità dei pezzi di ricambio e dei supporti tecnologici necessari, o perché questi 
vengono forniti a prezzi elevati. Inoltre spesso per ridurre i prezzi gli ascensori sono assemblati con componenti di 
provenienza non dichiarata prodotti da terzi, il che comporta, nel ciclo economico di vita del prodotto, una maggior spesa 
per ricambi. Il concetto di impianto “NON PROPRIETARY” è l’estensione al settore Ascensori del concetto “Open Source” 
presente nel settore informatico. 

 


