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                                   è l’innovativo sistema modulare di gestione 

dell’alimentazione per ascensori elettrici. Nato per semplificarti 

la vita e rispettare l’ambiente, è l’ideale per edifici esistenti e non.



Sostenibile.
Attraverso l’impiego di batterie intelligenti, Tree Lift 
si ricarica con la semplice rete elettrica o tramite 
l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, riducendo i consumi. 
Questo fa si che l’ascensore possa funzionare con 
il contratto energetico standard domestico e l’ausilio 
di fonti energetiche pulite.

Sicuro.
In caso di blackout, e quindi di mancanza di corrente 
elettrica, niente paura: Tree Lift è studiato per funzionare 
a pieno anche in questi casi. Le batterie consentono 
all’impianto di funzionare riducendo, al minimo, 
i rischi di intrappolamento.

Intelligente.
Con Tree Lift è facile ottimizzare i consumi e aumentare 
le performance: grazie a un sistema di regolazione 
“intelligente”, è in grado di utilizzare, al meglio, l’energia 
derivante dai pannelli fotovoltaici. 
La combinazione tra quest’ultima e l’uso della rete 
elettrica determinano una sensibile riduzione dei costi. 

Modulare.
Tree Lift è un sistema modulare e aggiornabile 
che garantisce, sempre, la massima efficienza. 
Per tanto, sarà sempre possibile aggiungere in futuro 
ulteriori funzionalità, senza doverne modificare 
le caratteristiche fondamentali. Una crescita continua 
per ottimizzare ogni bisogno.

Costi minimi, risultati massimi.
Grazie a una riduzione dei consumi e dei costi fissi
dell’energia, il costo di Tree Lift sarà recuperato in poco 
tempo e si potrà, presto, iniziare a risparmiare.
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Da uno studio commissionato alla Nottingham 
University da Morris Vermaport emerge  
che Tree Lift consuma circa un terzo 
dell’energia rispetto gli ascensori oleodinamici.

Il grafico rappresenta una stima di kWh 
consumati per 50.000 viaggi di un ascensore.
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