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Ing. Marco Santell

COAM è sempre più interattiva, abbrevia e - in molti casi - 
annulla le distanze.

La storia insegna: è proprio nei momenti difficili per 
l'umanità che si sono create le condizioni giuste per adottare 
nuove tecnologie, impostare nuovi processi industriali, innovare e 
ottimizzare le proprie attività, soprattutto quelle che rientrano nella 
sfera della tecnologia e delle costruzioni, ed è sempre nei 
momenti di crisi che si sono definiti nuovi modelli di 
comunicazione e di sviluppo della collaborazione, anche a 
distanza. 

In COAM, vista la situazione mondiale di questi ultimi tempi 
in riguardo alla circolazione delle persone, abbiamo deciso di fare 
di necessità virtù, mettendo a punto dei programmi di assistenza 
da remoto sia pre che post montaggio degli impianti, ma anche 
strumenti e procedure per l'assistenza "live" durante le fasi di 
montaggio dei dispositivi da noi prodotti e rientranti nella 
costruzione di ascensori e montacarichi.

Il grado di semplificazione nelle procedure di assistenza a 
distanza da noi raggiunto, unito alla possibilità di ottenere 
assistenza "live" in tempo reale, semplifica tutte le operazioni in 
capo alle aziende incaricate del montaggio di ascensori e 
montacarichi. 

I nostri tecnici e ingegneri oggi possono presenziare alle 
operazioni di posa in opera, assemblaggio e pre-collaudo di 
impianti di qualsiasi dimensione o portata, in qualsiasi parte del 
mondo praticamente in tempo reale e senza particolari aggravi di 
costi per i clienti.

Grazie all'ausilio della videoconferenza, dei tools da noi 
utilizzati e di comuni tablet o smartphone e grazie ai protocolli e 
alle procedure da noi messe a punto, siamo in grado di guidare le 
operazioni di cantiere inerenti il montaggio dei componenti e delle 
apparecchiature da noi prodotte.

Il nostro ufficio engineering e i nostri tecnici, oggi possono 
fornire assistenza diretta ai progettisti, agli operatori di cantiere, ai 
tecnici, ai commerciali e ai responsabili delle aziende nostre 
clienti.

Nel nostro hub online all'indirizzo www.coamhub.it  potrete 
trovare, oltre ai numeri da collezione del presente magazine, una
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serie di indispensabili video tutorial tecnici sulle caratteristiche, il 
montaggio, la regolazione dei nostri componenti e 
apparecchiature, che si possono visionare on demand in 
qualsiasi momento, in qualsiasi condizione e in qualsiasi luogo, 
anche nei cantieri e durante le fasi di montaggio, regolazione, 
manutenzione e assistenza agli impianti di trasporto verticale e in 
genere ascensori e montacarichi idrodinamici.

All'interno dell'hub, oltre ai video tutorial da utilizzare anche 
per seguire le fasi di montaggio e/o di manutenzione dei 
componenti e delle apparecchiature da noi fornite, troverete molte 
schede, disegni, materiale tecnico e informativo in formato 
digitale da scaricare.

Iscriversi al nostro hub è facile e gratuito, inoltre, grazie 
all'iscrizione, riceverete le nostre news, il nostro magazine e gli 
inviti alle nostre iniziative di formazione e relazione, come 
webinar, videoconferenze face to face e riunioni collettive a 
distanza.

In COAM la tecnologia e le relazioni umane vanno avanti 
di pari passo e convergono sempre più verso un obiettivo 
comune, che consiste nello sviluppare un rapporto diretto, vissuto 
in tempo reale e sviluppato con continuità, sia verso la clientela 
diretta che verso i partner commerciali o tecnologici.

L'assistenza e la consulenza tecnica sono punti di forza 
che consentono ogni giorno a COAM di ottenere risultati 
entusiasmanti oltre al plauso dei clienti, delle maestranze, dei 
tecnici impegnati nel settore.

I servizi di consulenza tecnica pre e post contrattuale, il 
servizio preventivi e l'assistenza consulenziale sono settori in 
continuo sviluppo ed occasione di innovare un comparto molto 
importante come quello della movimentazione verticale. 
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È disponibile su www.coamhub.it il nuovo video on demand sulla regolazione delle 
centraline idrauliche di controllo prodotte da COAM che montano le valvole EV 100 di 
Blain.

Un video tutorial operativo molto utile per tutti gli operatori che montano questo tipo di 
dispositivo sugli ascensori idraulici.

Si tratta di un videomanuale riproducibile in streaming su qualsiasi dispositivo, quindi 
disponibile in qualsiasi momento e luogo.

La video manualistica in streaming è un altro dei servizi innovativi riservata ai clienti, 
partners commerciali e tecnologici di COAM.

Valvola di comando oleoidraulica EV 100 per ascensori 
Regolazione
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▼ Il video è disponibile sul sito www.coamhub.it per gli utenti iscritti - l’iscrizione è gratuita 
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Nei maggiori musei di tutto il mondo 
l'ascensore idraulico è pressoché una 
costante.

Considerevole per dimensioni è il 
famoso ascensore installato presso la 
conservatoria del British Museum (realizzato 
con i componenti COAM), ma la soluzione 
idraulica è stata adottata anche in altri 
ascensori più piccoli per il trasporto delle 
persone, come nel caso del Mitsubishi 
hydraulic glass elevator at Museum of 
London.

Ascensori idraulici nei musei
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◄ Immagini dell’intervento di assistenza e coordinamento 
effettuato da COAM per l'installazione dei componenti 
idraulici dalla stessa prodotti, presenti nell'ascensore della 
conservatoria del British Museum di Londra, che viene 
utilizzato per il delicato processo di movimentazione delle 
opere d'arte. 

▲ Mitsubishi hydraulic glass elevator at Museum of London

https://youtu.be/FNbe0bmSupI
https://youtu.be/yuiEsy3DwCc
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Gli ascensori nella storia raccontati in un portale web

In questo numero parliamo di una iniziativa molto interessate e cioè di 
www.storiaascensori.org, un portale curato da Davide Biffi, appassionato del trasporto 
verticale e in particolare della storia dell'ascensore.

Il portale si sta affermando quale punto di riferimento per gli appassionati delle 
tecnologie per l'ascensoristica di tutti i tempi.

Un archivio sempre più ricco di schemi, animazioni e video  per quanti si interessano 
dell'alto contenuto tecnologico, dello spirito innovativo e delle soluzioni creative che negli 
anni si sono sviluppate insieme alla crescita verticale delle città.

La storia dell'ascensore si intreccia fin dagli inizi del secolo con la storia dei 
protagonisti della COAM ed è per questo che insieme al portale www.storiaascensori.org la 
nostra azienda continuerà ad adoperasi per favorire la raccolta di documentazione e di 
testimonianze per raccontare l'evoluzione di questo importante comparto che è il trasporto 
verticale.

Dal portale https://storiaascensori.org 
segnaliamo un interessante documento 
video di Discovery Channel. 

Racconta di Elijah Otis che nel 1852 
progettò il primo ascensore di sicurezza 
riproponendo una molla a balestra piatta 
all'epoca utilizzata nei carri. 

Questa intuizione consentì di costruire 
edifici più alti e più sicuri.

http://www.storiaascensori.org/
http://www.storiaascensori.org/
https://storiaascensori.org/
https://youtu.be/yNL094jbrGU
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Ascensori a comando vocale

Di questi tempi la tecnologia del comando 
vocale viene sempre più applicata 
nell'utilizzo di strumenti, mezzi e 
quant'altro, in modo particolare l'ascensore 
ha sviluppato e svilupperà questa 
tecnologia.
Vediamo come questi 2 attori ironizzavano 
qualche anno fa sulla tecnologia del 
comando vocale, in particolare in 
ascensore.
In questo video di 5 anni fa allegramente si 
ironizzava sul fatto che parlare alla 
macchina non è sufficiente, bisogna essere 
convincenti o a volte persuasivi.

◄ E questo ascensore non è duro d'orecchi 
ma, al contrario dell'altro, è estremamente 
dialogante con i trasportati.

https://youtu.be/TqAu-DDlINs
https://youtu.be/1l9wcedcuhI
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Stiamo parlando della Torre del Danubio (Donauturm).

Con i suoi 252 metri di altezza, munita di un paio di ascensori rapidi, la cui corsa 
dura 35 secondi per arrivare alla terrazza panoramica a un'altezza di 155 metri per godersi 
la migliore vista su Vienna a 360 gradi. 

Oggi vi proponiamo un viaggio con vista interna e un po’ inquietante del percorso 
dell'ascensore lungo la canna in cemento della famosa torre.

Un viaggio lungo 35 secondi

https://youtu.be/jO4ru5bM_Ts


8

Storie in ascensore

La loquacità dei film muti si ripete negli ascensori di tutto il mondo.

Il non parlare durante il viaggio in ascensore sviluppa lo spirito di osservazione e la 
mente si affolla di ipotesi e conclusioni a volte originali, altre inaspettate o affrettate.

Anche il marketing attinge alle storie che nascono fra i silenzi in ascensore, come nel 
caso della ditta www.bianco.com che per pubblicizzare le sue scarpe ci propone una storia 
d'amore fatta di sguardi e silenzi ambientata in ascensore.

https://youtu.be/h7R5cnvtWAo
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App e QR Code per utilizzare l’ascensore

Sempre più soluzioni integrate con gli smartphone si stanno affacciando al mercato 
dell'ascensoristica e del trasporto verticale di persone e cose. 

Considerando anche l'attuale situazione sanitaria, trovare una soluzione che 
consenta di utilizzare l'ascensore tramite una app e senza toccare fisicamente i pulsanti, 
che risultano essere tra gli oggetti più sporchi che tocchiamo giornalmente, è un'ottima 
soluzione.

Applicazioni e QR Code avranno sempre più spazio nell'utilizzo degli ascensori, 
come la proposta di questa azienda indiana.

▲ Touchless Elevator APP | QR Code Based Elevator Operation | 
Mobile Based Touchless Lift Access

https://youtu.be/yzLxHEkXY5Q
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Elevatori nel settore della difesa

Gli elevatori, nel bene o nel male, fanno parte della vita dell'uomo, sono installati 
nell'albergo di lusso dove ci concediamo una vacanza da sogno ma anche negli ospedali 
per trasportarci con urgenza in caso di necessità, li troviamo negli uffici e nelle abitazioni, 
sono utili in costruzioni di pochi piani e indispensabili nei grattacieli, ci elevano per ammirare 
panorami mozzafiato e trasportano verticalmente persone e cose.

Anche nel settore della difesa gli ascensori e i montacarichi hanno la necessità di 
essere sempre efficienti e ancora più evoluti.

Vediamo in questo video gli elevatori per armi più avanzati, installati sulla portaerei 
Gerald R. Ford della della U.S. Navy.

https://youtu.be/LuB_ckbFnzU


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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Il presente magazine non è una testata giornalistica e non è a pubblicazione periodica

Le immagini pubblicate in questo Magazine sono tratte dai video citati negli articoli o acquistate da Freepik.com

COAM non è responsabile e non può avere il controllo sui siti inseriti nel presente PDF e collegati in hyperlink.

Informativa privacy: http://www.coam-spa.com/privacy/

https://www.coamhub.it/


COAM S.r.l.
Via Noalese Sud, 66

30030 Mellaredo di Pianiga (VE) - Italy
Tel:++39 041 46.89.66 - Fax: ++39 041 46.84.63

email: info@coam-spa.com 
www.coam-spa.com 

tel://0039041468966/
mailto:info@coam-spa.com
http://www.coam-spa.com/
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