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Home Lift alimentato a batterie

Conforme alla Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

Caratteristiche Principali: 
• Portate: da 180 a 320 kg 
• Versioni disponibili: MRL con armadio locale 
macchina 
• Porte di piano: a battente e automatiche 
• Velocità massima: 0,15 m/s* 
• Fossa minima: 150 mm 
• Testata minima: 2500 mm / 2700 mm 
• Motore monofase: alimentato a batterie 
• Corsa massima: 12,5 m 
• 5 fermate / 5 servizi

ECOLOGICO! 
• Consumi ridotti (come quelli di un comune 
elettrodomestico) 
• Batterie ricaricabili da rete elettrica o da fonti 
rinnovabili 
• Funzionamento anche in caso di blackout 
• Utilizzabile con fluido a base sintetica con 
indice di biodegradabilità >70%

Altri vantaggi: 
• Massima precisione di livellamento al piano 
• Massima sicurezza 
• Facilità di installazione 
• Ridotti costi di manutenzione 
• Ampia scelta di finiture

Guarda il video 
istituzionale GMV

Visita il nostro showroom 
virtuale cabine Home Lift

* Possibilità di estensione della garanzia fino a 10 anni

*



Con la nuova centralina HL ZW non occorre aumentare 
la potenza del contatore installato (3 kW o 6 kW) come è 
invece necessario per le centraline tradizionali alimentate 
direttamente dalla rete elettrica. Queste ultime infatti 
hanno un consumo istantaneo con un picco di prelievo 
che sia pur circoscritto a pochi secondi (mediamente 
da 30 a 60 sec.), comunque obbliga il proprietario a 
richiedere un aumento di potenza (in modo da poter 
utilizzare l’Home Lift anche quando l’impianto elettrico è 
a pieno regime con forno, lavatrice e/o aria condizionata 
accesi contemporaneamente), oppure a richiedere una 
seconda utenza o a richiedere un contatore trifase da 10 
kW nei casi in cui l’abitazione abbia un impianto elettrico 
già dimensionato per un consumo totale di 6 kW.

Con la centralina HL ZW basta inserire la spina 
nell’impianto elettrico di casa per far funzionare l’Home 
Lift al pari di un comune elettrodomestico.

La centralina HL ZW utilizza batterie che immagazzinano
l’energia elettrica assorbendo pochi watt dalla rete. La 
prima carica ha una durata di circa due ore. In seguito, 
durante il normale impiego, le batterie vengono ricaricate 
quando la cabina staziona al piano; il sistema non genera 
picchi di consumo dalla rete durante il funzionamento.

In caso di black out l’Home Lift può essere utilizzato per
un buon numero di corse, soprattutto in installazioni 
dove il servizio non può essere interrotto, in particolare 
dove vi è l’utilizzo da parte di utenti con disabilità.

Non dover cambiare la potenza del contatore, permette
un risparmio economico immediato derivato dal non fare 
alcuna pratica per l’aumento di potenza, e un risparmio 
economico permanente in bolletta alla voce potenza 
impegnata.

L’energia elettrica per la ricarica delle batterie può 
provenire sia dalla rete elettrica tradizionale, che da 
generatori di energie rinnovabili (Carbon Free). In questo 
caso si elimina anche il costo energetico durante la fase 
di ricarica.

Utilizzabile con fluido a base sintetica con indice di 
biodegradabilità >70%.

Centralina HL ZW
Centralina FLUITRONIC con 

alimentazione a batterie fornita 
solo con Impianti Home Lifty

DIMENSIONI ARMADIO
LxPxA 655x385x1800

1 milione di impianti al mondo  
con tecnologia GMV

GMV S.p.A.
Ufficio Vendite e Fabbrica:
Strada per Biandrate, 110/112 - 28100 Novara (NO)
Tel +39 0321 67 76 11 - Fax +39 0321 05 77 15
info@gmv.it - www.gmv.it

Copyright © 2022 GMV S.p.A. - Tutti i diritti riservati


