eCall
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App per smartphone

Il pulsante del tuo ascensore in tasca
eCall è un’intuitiva interfaccia per gli ascensori
destinata agli utenti di smartphone, che consente
di effettuare le chiamate degli ascensori da
qualsiasi punto all’interno dell’edificio.

›
Interfaccia a griglia
Drag and Drop

›
Schermata di
conferma

Notifica arrivo
dell’ascensore

Go Mobile
Quando l’utente è all’interno dell’edificio, l’app eCall si connette
con l’ascensore Gen2® attraverso la connessione dati del cellulare o
dell’edificio.
Riduzione dei tempi di attesa
eCall consente agli utenti di chiamare l’ascensore mentre vi si
approssimano; il dispositivo anti disturbo limita il numero di chiamate
dell’utente a 3 ogni 5 minuti.
Una per tutti
La app eCall è progettata per essere utilizzata in più edifici, in quanto
permette una registrazione separata per ognuno di essi.
Accesso semplificato
eCall dispone di una modalità di ingresso agevolato, che può essere
attivata per prolungare il tempo di attesa a porte aperte dell’ascensore.
Semplicità di installazione
eCall è gratuita e può essere facilmente scaricata dai vari distributori
online di app.

App per smartphone eCall

Semplice registrazione e gestione degli utenti
La registrazione degli utenti è semplice e intuitiva. L’amministratore dell’edificio può scegliere tra consentire
l’autoregistrazione degli utenti o gestire in maniera controllata le registrazioni grazie al portale Clienti eService.
Autoregistrazione degli utenti
Agli utenti viene richiesto di
inserire il codice ID identificativo
dell’edificio e l’indirizzo eMail,
e di inviarli. All’eMail inserito
viene quindi spedito un codice
di attivazione, mediante il quale
gli utenti potranno completare la
registrazione.

Schermata di registrazione

Gestione controllata
delle registrazioni
Utilizzando il portale Clienti
eService, gli amministratori
degli edifici possono
attivare e gestire gli accessi
alla app eCall, inserendo gli
indirizzi eMail dei residenti.
Gli utenti completano
quindi la registrazione
prima che il portale
eService li autentichi,
dando loro l’accesso alla
app.
Gli amministratori possono
eliminare o aggiungere
gli utenti in qualsiasi
momento.

Messaggio eMail di attivazione

Portale Clienti eService
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