
eVIEW™

Connessi  
con il 
mondo
Molto più di uno
schermo in cabina



Il nostro pensiero innovativo 
è standard, per i migliori 
risultati della categoria.

VISUALIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI DI BASE 

Per informare i passeggeri su dove si 
trovano e dove sono diretti.

NEWS, PREVISIONI DEL TEMPO E 
NOTIZIE SPORTIVE

Strumenti personalizzati per una 
comunicazione chiara e di grande visibilità

eView™ ti connette 
a tutto ciò che conta

eView™ è uno schermo in cabina progettato per rendere unico il tuo ascensore.
Combina l’intrattenimento dei passeggeri, le funzioni dell’indicatore di cabina, il 
sistema di monitoraggio e la tecnologia delle videochiamate di emergenza in un 
solo display, intelligente ed elegante.

1 | INFORMAZIONI AI PASSEGGERI

2 | CONNETTIVITA’

Intrattiene i passeggeri 
rendendo il viaggio 
piacevole e tranquillo

Elimina i costi e la gestione 
della linea telefonica 
tradizionale

Li informa su dove si 
trovano e dove sono diretti

Beneficia delle funzionalità 
IoT estese e di un portale 
Clienti intuitivo

Li tiene informati 
sull’edificio

In caso di chiamata di 
emergenza, consente la 
videochiamata con l’operatore 
di OTISLINE™ riducendo la 
sensazione di disagio

3 | COMUNICAZIONE PERSONALIZZATA

Resta in contatto con 
i passeggeri grazie a 
messaggi personalizzati

Consente di promuovere il 
tuo brand

Condividi con i passeggeri i 
video che desideri

3

UN DISPOSITIVO INTELLIGENTE PERSONALIZZATO



Le immagini di eView™ sono puramente rappresentative. Il design può variare a seconda del Paese.

Personalizza  
il tuo eView™

Specifiche tecniche di eView™

Dimensione diagonale 10,1 pollici

Superficie schermo Larghezza 217 mm × altezza 135.6 mm

Risoluzione 1280 × 800 pixel (RGB)

Angolo di visualizzazione 85°

Specifiche tecniche di eView™

Superficie polarizzata Lucida, indurita tramite trattamento superficiale

Connettività Gateway 4G incluso (supporta 2G e 3G)

Chiamate Emergenza 24/7 connessione con OTISLINE®

Conformità Conforme a tutti gli standard europei

Personalizza i contenuti del tuo eView™ e condividili coi passeggeri utilizzando 
l’ascensore come un canale di comunicazione.

 3  CONNETTI

Prepara messaggi personalizzati per 
inviare avvisi a inquilini e visitatori. 

Crea delle playlist e programmale per 
mostrare contenuti e messaggi differenti 
durante l’arco della giornata.

 4  GESTISCI

Personalizza e gestisci in qualunque 
momento i tuoi contenuti tramite il portale 
Clienti da qualsiasi dispositivo: computer, 
tablet o smartphone.

 1  SCEGLI

Il display di cabina eView™ trasmette 
informazioni sul meteo nazionale e curiosità 
varie.

 2  PERSONALIZZA

Scegli tra due diversi layout di 
visualizzazione e tra i vari sfondi disponibili 
per mostrare i contenuti sul display.

LAYOUT 2

Solo schermata 
principale

2̂

LAYOUT 1

Schermata principale 
e banner

2̂
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Interventi da remoto effettuati  
da tecnici specializzati dedicati

INFORMAZIONE TRASPARENTE  
con strumenti personalizzati per offrire un 
rapido accesso e una grande visibilità.

COMUNICAZIONE PROATTIVA  
grazie all’assistenza in tempo reale per 
migliorare il tempo di servizio e di risposta.

ANALISI PREDITTIVE 
per aiutare ad evitare fermi impianto non 
pianificati.

INTERVENTI DA REMOTO 
con il contratto di Assistenza Otis Elite™.

Diagnosi immediate e precise

Utilizzo personalizzato dell’ascensore

eView™ offre ai  
passeggeri molto più  
di un semplice schermo
Combinando Otis ONE™, la nostra soluzione IoT in tempo reale, con gli 
interventi da remoto previsti dal Servizio Otis Elite™, eView™ offre ai passeggeri 
un’esperienza di utilizzo dell’ascensore senza uguali.

Portale Clienti

Servizio Otis ONE in tempo reale

Notifiche in tempo reale Dati su utilizzo e prestazioni

Manutenzione predittiva

Pianificazione economica

Riparazioni mirate

Interfacce API

Schermate e report
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Caratterizzata da una lunga storia di 
innovazioni, Otis inventò l’ascensore 
sicuro nel 1852, dando forma alle città 
moderne e cambiando per sempre il 
modo in cui le persone si connettono e 
vivono in un mondo più alto, veloce e 
intelligente. Oggi Otis è la più grande 
azienda al mondo nel campo della 
produzione, installazione e 
manutenzione di ascensori, scale e 
tappeti mobili. I nostri impianti sono 
installati negli edifici più caratteristici 
del mondo, nei più affollati aeroporti e 
stazioni, così come nei più frequentati 
centri commerciali - siamo ovunque le 
persone hanno l’esigenza di muoversi.

Con un parco di oltre 2 milioni di 
ascensori e scale mobili in 
manutenzione nel mondo, 
trasportiamo ogni giorno circa 2 
miliardi di persone. Con sede a 
Farmington, nel Connecticut, USA, 
Otis può contare su 68.000 dipendenti, 
tra cui 40.000 tecnici professionisti, 
impegnati a soddisfare le diverse 
necessità dei nostri clienti e passeggeri 
in più di 200 paesi nel mondo.

Per maggiori informazioni, visita il sito 
www.otis.com e seguici su:                    
LinkedIn, Instagram, Facebook e 
Twitter @OtisElevatorCo.


