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Oggi, grazie alle moderne tecnologie, è possibile avere dei risparmi 
significativi anche solo sostituendo la tradizionale illuminazione 
di un impianto, con lampade a Led di ultima generazione. 

La nostra Società propone un’illuminazione innovativa, 
economica e di lunga durata, che riesce a garantire un 
effettivo e reale risparmio energetico. 

La tecnologia Led si applica a:
•  illuminazione interna della cabina
•  illuminazione nel vano corsa
•  segnalazione delle bottoniere in cabina e 
   ai piani

ILLUMINA
per tutti gli Elevatori
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Gli elevatori oleodinamici, nella fase di avvio, richiedono un elevato 
spunto di corrente per cui il costo della potenza impegnata, è 
molto alto. È però possibile contenere questo costo installando:

• Soft Starter: un dispositivo economico, che in fase 
di avvio, eroga gradualmente la potenza necessaria al 
movimento dell’impianto.  

•   Power Control:  un dispositivo che permette 
l’avvio dolce e progressivo del motore regolandone 
la frequenza, limitandone i consumi ed 
eliminando totalmente i picchi di corrente. 
Power Control consente un maggiore 
risparmio energetico.

SOFT-STARTER e 
POWER-CONTROL
Elevatori Oleodinamici
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•  ECO-HYDRO-SYSTEM: un prodotto di nuovissima generazione 
che rende più confortevole la corsa dell’impianto. In abbinamento 
ad un gruppo valvole dedicato, regola le velocità di avviamento, 
corsa  e rallentamento, annullando così lo spreco di energia 
dovuto al riciclo e al riscaldamento dell’olio.

• MIA-IDEA: un progetto particolarmente innovativo, 
che permette di trasformare, in modo semplice e 
veloce, un inefficiente impianto ad azionamento 
oleodinamico, in un moderno impianto 
elettrico di ultima generazione, senza bisogno 
di sostituire l’intero ascensore. Questa 
soluzione permette il massimo risparmio 
energetico, un ottimo confort di marcia 
e un’estrema precisione di fermata, 
eliminando completamente l’olio e 
salvaguardando l’ambiente.

ECO-HYDRO-SYSTEM
e MIA-IDEA

Elevatori Oleodinamici
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Finalmente è possibile recuperare e riutilizzare l’energia prodotta 
durante il funzionamento di un elevatore elettrico. 

Quando un impianto elettrico rallenta e si ferma, il motore 
di trazione diventa un generatore di corrente e produce 
energia che normalmente viene “buttata via” attraverso 
una resistenza di dissipazione. Con Energy Recovery 
System, l’energia prodotta durante la fase di 
frenatura dell’impianto viene convogliata nella 
rete dell’edificio per essere riutilizzata.

L’ Energy Recovery System è un 
dispositivo facilmente installabile in 
tutti gli elevatori dotati di variatore di 
frequenza.

ENERGY RECOVERY 
SYSTEM

Elevatori Elettrici
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Negli elevatori elettrici, a una o due velocità, è possibile installare un 
variatore di frequenza che consente il controllo dell’erogazione 
di energia al motore di trazione, eliminando i picchi di corrente 
in partenza e quindi riducendo l’energia impiegata.

Eco-Leveling-System oltre a consentire l’eliminazione 
della corrente di spunto, controlla il funzionamento 
dell’impianto durante tutta la corsa, regolandone la 
velocità sia in fase di accelerazione che in fase di 
decelerazione.

Ciò permette di avere una fermata al 
piano estremamente precisa e una corsa 
dell’ascensore confortevole.

ECO-LEVELING-SYSTEM
Elevatori Elettrici
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È possibile avere un impianto elettrico che funziona senza la Forza 
Motrice? 
Oggi sì, grazie a Bipower !

Gli elevatori elettrici possono essere alimentati tramite 
batterie che richiedono una bassa corrente di ricarica. 
Questi impianti determinano un taglio effettivo della 
bolletta elettrica, in quanto:
• permettono di eliminare il contatore della Forza
 Motrice
• hanno un’alimentazione monofase 220V
• recuperano energia ricaricando le batterie
 già presenti 
• consumano come un elettrodomestico
• funzionano per diverse corse in caso 
di black out

Ascensori BIPOWER
Elevatori Elettrici





CONTATTACI!
 

Nettuno Ascensori S.r.l. propone diverse soluzioni rivolte 
al reale e concreto risparmio energetico che possono essere 

adattate a ogni singolo Impianto Elevatore.

La nostra rete commerciale è a disposizione per ogni tipo di 
richiesta, contattaci senza alcuna esitazione.

Nettuno Ascensori S.r.l.
via Marzabotto n°11 - 40057 Quarto Inferiore

Granarolo dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 728820 - Fax. 051 729507

e-mail: nettunoascensori@nettunoascensori.it
www.nettunoascensori.com

Sopralluoghi e preventivi
sono gratuiti
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