eView™

Display di cabina

Un Display
Geniale

eView si connette a tutto ciò che ti interessa

Specifiche Tecniche di eView
Dimensione (Diagonale)
10.1 pollici

Superficie
Lucida, indurita tramite trattamento
superficiale

Superficie attiva dello schermo
Larghezza 216.96 mm x
Altezza 135.6 mm

Connettività
Connessione 3G

Risoluzione
1280 x 800 pixel (RGB)

Chiamate di Emergenza
24 ore su 24, 7 giorni su 7 in
connessione con OTISLINE®

Angolo di visualizzazione
85˚

Conformità
Conforme a tutti gli standard
Europei

Le schermate eView mostrate in questo documento sono puramente
indicative. Le stesse potrebbero risultare diverse in base al Paese in cui
vengono visualizzate.

Otis eView combina l’intrattenimento dei passeggeri, le funzioni
dell’indicatore di cabina, il sistema di monitoraggio e la tecnologia delle
chiamate di emergenza in un solo display moderno e intelligente.
1. Informa
Fornisce ai passeggeri informazioni sulla posizione della cabina, sulla direzione di marcia e sulla
prossima destinazione, così come informazioni sempre utili come la data e l’orario

2. Intrattiene
Mantiene i passeggeri in contatto con il mondo, tenendoli informati con notizie utili e divertenti.

3. Personalizza
Il design delle schermate di eView, così come i contenuti visualizzati, possono essere facilmente
personalizzati attraverso il portale Clienti eService.

4. Integra
Completamente integrato nell’indicatore di cabina, assicura la propria connettività tramite un modulo
dati con tecnologia 3G. La stessa linea viene usata sia per le chiamate di emergenza sia per il
trasferimento dei dati, eliminando così la necessità di avere più linee dedicate.

5. Monitora
Si integra perfettamente con il sistema di monitoraggio Otis Remote Elevator Monitoring (REM®), che
consente il monitoraggio da remoto di centinaia di parametri dell’ascensore.

Sicurezza
Il primo ad offrire una connessione
video in tempo reale con il Servizio
Clienti OTISLINE®

Personalizza la tua esperienza
Scegli
Pacchetto Base
Con il pacchetto Base, il display in cabina eView trasmette
automaticamente informazioni sul meteo nazionale e curiosità varie.

›

Pacchetto Premium
Con il pacchetto Premium, chi gestisce l’edificio ha accesso a nuovi
contenuti addizionali che includono: notizie dal mondo, sul meteo
locale e sportive, fornite dalle fonti più importanti a livello mondiale.

Personalizza
Scegli tra due diversi layout di visualizzazione e i diversi sfondi
disponibili per mostrare i contenuti sul display.
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Layout 1
Schermata
principale e
banner

^
^
2

Layout 2
Solo schermata
principale

›
Connetti
Crea messaggi personalizzati da mostrare a inquilini, ospiti e
visitatori, tramite il display in cabina, per condividere con loro le
ultime novità o avvisi sullo stabile in cui è installato l’ascensore.
Crea delle playlist programmate per mostrare contenuti e
messaggi differenti durante l’arco della giornata.

›
Gestisci
Personalizza e gestisci i tuoi contenuti tramite il portale eService
in ogni momento, dal personal computer o direttamente dal tuo
tablet o smartphone.

Otis Elevator Company è la più grande compagnia al mondo nel campo della produzione, installazione e manutenzione di
ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili. Con sede a Farmington, nel Connecticut, Otis conta oltre 70.000 dipendenti,
offre prodotti e servizi in più di 200 paesi ed ha un parco di più di 1,9 milioni di ascensori e scale mobili in manutenzione nel
mondo. United Technologies Corporation, con sede ad Hartford, nel Connecticut, è una compagnia leader mondiale nella
fornitura di prodotti ad elevata tecnologia nei settori dell’industria aerospaziale e dell’edilizia.
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