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Cari amici, la nostra missione è e
rimane
sempre
quella
di
dialogare
costantemente con i tecnici, le aziende di
costruzione
ascensori
e
montacarichi
oleodinamici e i Professionisti dell'architettura moderna. A questo scopo i dirigenti e
tutti i collaboratori di COAM, sia interni che
esterni, intendono far sapere che le nostre
attività proseguono, nel rispetto delle
disposizioni del Governo e delle Autorità
locali.
La nostra è un'azienda che in pratica
non si è mai fermata ma che adesso, dopo
un primo periodo di rallentamento per la
riorganizzazione in conseguenza dell'epidemia di Covid 19, ha ripreso a pieno la sua
corsa per continuare, come sempre, a
rifornire i nostri clienti di tutto il mondo di
componenti per il trasporto verticale
oleodinamico di persone e merci.
La nostra priorità è stata quella di
permettere a tutte le persone che lavorano in
COAM e a quelle che per lavoro hanno
necessità inderogabili di recarsi presso i
nostri stabilimenti, di farlo in sicurezza,
perché la loro salute e quella delle loro
famiglie è sempre al primo posto nei nostri
pensieri.
Stiamo facendo di necessità virtù
attivando nuove modalità organizzative e di
comunicazione sia nelle relazioni con la
clientela che con i collaboratori e i dipendenti,
che sono il cuore pulsante della nostra
azienda.
Siamo organizzati e pronti ad
affrontare
nuove
sfide
produttive
e
tecnologiche con l'adozione dello smart
working, che riguarda il reparto commerciale,
il settore progettazione e in genere gli uffici

di gestione, e abbiamo dato vita a un sistema
di telelavoro evoluto mediante l'utilizzo delle
migliori e più diffuse tecnologie per l'accesso
da
remoto
alle
risorse
informatiche
dell'azienda e l'utilizzo della video conferenza
per il dialogo di lavoro fra le persone.
Siamo in grado di garantire le stesse
modalità a tutti in nostri clienti, partner
commerciali e collaboratori sparsi in tutto il
mondo attraverso le attività di video
conferenza, gruppi di lavoro costituiti sui
mezzi di comunicazione più diffusi e
attraverso il nostro hub aziendale che mette
a disposizione e distribuisce risorse utili
mediante audiovisivi e in generale contenuti
tecnici, testuali e fotografici nei vari formati,
con la possibilità di download o fruizione dei
contenuti in streaming.
Per essere più vicini e progettare
insieme a voi gli ascensori e i montacarichi
oleodinamici più belli del mondo, come
facciamo da oltre 60 anni, oggi facciamo
utilizzo a piene mani dei mezzi di
comunicazione e collaborazione a distanza,
dando vita a gruppi di lavoro che
contribuiscono concretamente all'evoluzione
delle tecnologie applicate alla movimentazione verticale oleodinamica e del suo
inserimento nei vari contesti sociali,
produttivi, architettonici e paesaggistici.
Questo momento è difficile, ma noi di
COAM insieme ai nostri dipendenti,
collaboratori, clienti, dirigenti e fornitori,
riusciremo a trasformarlo in un momento di
crescita, sia dal punto di vista delle relazioni
umane che dal punto di vista tecnologico e
commerciale.
Andrà tutto bene.
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Esperimenti fantasiosi
di utilizzo degli ascensori
in epoca covid-19 e tastiere
olografiche
▲ Neonode's Holographic Contactless Touch for
Elevators.

Sul web girano molti video su vari
accorgimenti adottati per l'utilizzo delle
tastiere degli ascensori.
Sull'efficacia sanitaria di questi
dispositivi non ci si può pronunciare,
perché la parola va lasciata agli esperti ed
è
sempre
utile
ascoltare
le
raccomandazioni degli organi preposti a
impartire
direttive
e
consigli
sui
comportamenti da adottare, come i
Governi,
Ministeri
della
sanità,
Organizzazioni e Istituti nazionali e
internazionali riconosciuti che si occupano
di sanità.
Certo che però il video mostra
soluzioni adottate più o meno fantasiose,
ma che comunque fanno riflettere e
accendono il dibattito.
Guanti,
mascherina,
occhiali,
disinfettante a portata di mano e
disinfezione costante di ambienti e
superfici sono comunque percorsi di buon
senso, non solo nell'utilizzo degli
ascensori ma anche ai distributori
automatici, all'atm, alle casse automatiche
ecc.

▼ The contactless elevator with holographic buttons

Prendere l'ascensore non è solo un
fatto di comodità, ma nella maggioranza
dei casi è un fatto di necessità, quindi
porre la massima attenzione durante il
suo utilizzo è opportuno.
In questo senso, sull'utilizzo dei
comandi a tastiera olografica e a
comando vocale su app per smartphone, i
cervelli più innovativi sono al lavoro.
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Per un momento di relax

Nei momenti di distanziamento sociale è bello concedersi qualche minuto per vedere
documenti video d'annata, come questo sulla potenza dell'aria nei riguardi dei liquidi.
Vi consigliamo la divertente quanto interessante lezione sull'elevazione idraulica
tenuta da questo simpatico signore circa 11 anni fa ma che tuttora, spiegando concetti
basilari, intrattiene e rilassa.

▲ Hydraulic Elevator by Flinn Scientific Inc. - Empty test tube slowly ascends
an inverted four-foot column of water. Water is no match for air pressure!
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Cilindri telescopici speciali
per ascensori e montacarichi oleodinamici
Quella dei cilindri telescopici
speciali è una delle produzioni di punta
della COAM, le officine di lavorazione
meccanica conosciute in tutto il mondo
per aver prodotto la componentistica
montata sugli ascensori oleodinamici più
famosi del mondo installati nelle location
più impegnative e prestigiose, come
aeroporti, navi, musei, centri commerciali,
strutture pubbliche, grandi complessi
industriali e molte altre.

In
questo
video
istituzionale
proponiamo un viaggio nello stabilimento
della COAM; il video è stato girato prima
dell'emergenza covid-19 ma i grandi spazi
disponibili per la produzione mostrano
come per COAM organizzare la ripartenza
e il ritorno a un regime produttivo efficace
ma rispettoso di tutte le prescrizioni a
tutela dei lavoratori sia stato possibile. Nei
prossimi numeri di questo magazine vi
faremo
vedere
anche
l'attuale
organizzazione interna delle lavorazioni.
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95 Piani in 43 Secondi
Sapere tutto sull'affascinante mondo dei grattacieli e degli ascensori non è facile, ma
in questi 10 minuti e 34 secondi di video scoprirete un mondo che si muove verticalmente
anche a grandi velocità.
Originale questo video tutorial sugli ascensori. Con l'ausilio di divertenti e ben fatte
animazioni (di fatto è un cartone animato) apprenderete un po' di storia, molta tecnologia,
potrete dare uno sguardo sull'affascinante mondo dei grattacieli e vedere gli ascensori più
speciali, innovativi e a volte strani, il tutto con un sanissimo pizzico di buon umore.
Grazie per questo video a “Il lato positivo”, realtà italiana che si occupa della
produzione di contenuti e di divulgazione, con oltre due milioni di iscritti al proprio canale.
Curiosità: gli impianti di Bailong e dell'acquario Acquadom presenti nel video sono
stati progettati e costruiti dalla ditta tedesca GBH quando c'era ancora il Sig. Huber.
Buon divertimento e buon apprendimento.
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Gli ascensori più strani e incredibili del mondo

Per gli appassionati del genere questo è un video da non perdere.
In questo video molta è la tecnologia che vedremo, ma anche il coraggio dei
progettisti e di chi ha realizzato e gestisce questi ascensori decisamente straordinari.
Il video postato da “be Curious” è molto seguito e oggi lo vedremo insieme a voi.
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“Paternoster elevator”
soluzioni per il trasporto verticale singolo
e senza bisogno di tastiere e pulsanti
Il termine "paternoster" deriva dal rosario di preghiera cristiano cattolico che consiste
appunto in una catenella chiusa ad anello che si scorre fra le dita durante il rito. Infatti, il
principio di funzionamento di questo tipo di ascensore si basa su un anello in movimento
continuo a velocità costante (circa 30 cm al secondo).
Non sono molto comodi da utilizzare, perché richiedono una certa agilità e un buon
coordinamento nell'entrare e uscire dalle cabine in movimento e - cosa non trascurabile non sono accessibili alle persone con disabilità.
Dopo uno sviluppo fra gli anni trenta e sessanta del ventesimo secolo, oggi non
vengono più installati, sia perché superati dalla moderna tecnologia degli ascensori
classici, ma soprattutto per essere considerati estremamente pericolosi e quindi vietati,
infatti vengono chiamati anche “elevator of death”.
Nel mondo esistono ancora diversi impianti in funzione, sia in Europa - in particolare
in Germania - che negli Stati Uniti.
In questo video un giro completo in un paternoster elevator.
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Ascensori budget no limit
e nella massima trasparenza
Un viaggio in un ascensore
panoramico completamente in vetro;
questo tipo di ascensore viene montato su
yacht e in residenze di lusso.
Quello nelle immagini è un
ascensore
panoramico
collocato
all'interno di una casa privata di fascia
alta, certificato secondo le norme EN81.

Viaggio in un ascensore da centro
commerciale con il comfort del trasporto
idraulico e l'alta affidabilità firmata
Schindler.
In questo viaggio un ascensore in
vetro azionato da pistone telescopico al
CityPark Shopping Mall di Ljubljana in
Slovenia.
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House organ di COAM dedicato all’informazione su tecnologie,
sostenibilità, soluzioni, design e avvenimenti nel settore della
movimentazione verticale di persone e merci mediante l’utilizzo di
ascensori e montacarichi idraulici.
Rassegna di video, informazioni e di immagini da tutto il mondo.
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Appunti: Su Coam Hub vi attendono webinar periodici dedicati alle tecnologie del trasporto
verticale. La partecipazione è riservata agli operatori del settore su https://www.coamhub.it
- l’iscrizione è gratuita.
Vuoi che parliamo di te? Raccontaci di quello che fai, delle tecnologie che adotti e delle
soluzioni che presenti nel settore dell'ascensoristica e della movimentazione verticale di
merci e persone.
I tecnici, progettisti, imprenditori e responsabili di aziende che desiderano essere contattati
per illustrare soluzioni, prodotti, progetti e offerte nell’ambito dell’evento e delle relative
campagne di comunicazione verso il mercato B2B possono mettersi in contatto con la
nostra redazione. Le interviste, gli articoli e i redazionali sono gratuiti e pubblicati a nostra
discrezione.
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