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Ing. Marco Santell

Cari amici e colleghi,
è proprio dalla fine dell'estate del 2019 che attraverso 

l'area riservata del nostro sito web www.coam-spa.com, ed 
esattamente all'indirizzo internet www.coamhub.it, abbiamo 
iniziato a proporre i primi contenuti tecnici e informativi, 
arricchendo l'hub di schede tecniche, video tutorial, manuali 
in pdf e molto altro. 

Il COAM HUB sta diventando un punto d'incontro fra 
tecnici, progettisti, commerciali e in generale professionisti 
del mondo della movimentazione verticale di persone e cose.

Sempre attraverso il COAM HUB e la videoconferenza 
stiamo proponendo momenti di informazione, formazione e 
condivisione di esperienze, fino a effettuare veri e propri 
interventi di assistenza diretta e a distanza da parte dei nostri 
tecnici e progettisti, che assistono le aziende nel montaggio 
dei nostri componenti negli impianti e la messa in opera di 
ascensori e montacarichi che utilizzano la componentistica 
da noi prodotta. 

Un anno insieme al 
COAM INFO & LEARNING HUB

Editoriale del direttore tecnico del COAM Hub

https://www.coamhub.it/ 
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https://www.coamhub.it/


www.coamhub.it è promosso dalla COAM, storica 
azienda presente nel mercato della componentistica per 
ascensori e montacarichi fin dal 1962; l'azienda si occupa 
principalmente di produrre componentistica per ascensori e 
montacarichi oleodinamici, ma con uno sguardo sempre più 
attento al mondo degli ascensori e montacarichi in generale, 
visto anche l'interesse sotto il profilo tecnico e la 
collaborazione continua con aziende che si occupano di 
progettazione, commercializzazione e installazione non solo 
di ascensori e montacarichi oleodinamici ma in generale di 
movimentazione verticale con l'ausilio anche degli ascensori 
a funi.

COAM HUB, dai primi mesi del 2020, ha inoltre iniziato 
a pubblicare il suo magazine, basato in particolare sulla 
comunicazione video, magazine che sia le aziende che i 
clienti diretti della COAM, e in generale le aziende del 
comparto ascensori e montacarichi, hanno mostrato di 
gradire particolarmente.

Questa forma di comunicazione è immediata e 
costante ed essendo strutturata sia in lingua inglese che in 
italiano sta riscuotendo particolare successo a livello 
internazionale, a tal punto che sono le aziende stesse del 
comparto a inviarci materiale informativo sui loro prodotti e 
attività da pubblicare, video da distribuire o collegare, cosa 
che noi facciamo con gioia, perchè crediamo nella 
collaborazione e nella condivisione delle informazioni per lo 
sviluppo continuo del settore; a tal proposito segnalo la 
nostra redazione che è sempre disponibile per interviste e 
pubblicazioni scrivendoci a info@coam-spa.com

La comunicazione attraverso i media digitali per noi è 
importante e ci appassiona ogni giorno sempre di più. 
Pensiamo che, proprio in un momento storico come questo, 
comunicare sia diventato indispensabile per le aziende, i 
manager, i tecnici e in generale per chi opera nel mondo 
degli ascensori e dei montacarichi, anche usufruendo di 
sistemi di comunicazione a distanza.

Ing. Marco Santel

2



3

"iValve" di Bucher Hydraulics
in copertina

COAM, nella realizzazione della propria componentistica per ascensori idraulici, è 
molto attenta alla selezione dei dispositivi da impiegare e utilizza solo prodotti di alta 
qualità, ultra testati, dimostrata affidabilità e durata nel tempo. 

È il caso di "iValve" di Bucher Hydraulics, la valvola con proprietà tecnicamente 
uniche in grado di ottimizzare il comportamento di guida degli ascensori in modo 
indipendente.

Bucher Hydraulics, la grande azienda leader a livello internazionale nella produzione 
di azionamenti e comandi idraulici innovativi per idraulica mobile e stazionaria, collabora 
da molti anni con COAM e il connubio genera sempre impianti importanti e di altissima 
qualità.

Ovviamente questo tipo di riprese può essere effettuato solo da personale tecnico 
autorizzato a entrare nelle sale macchine degli ascensori.

▼ iValve: valvola di controllo dell'ascensore unica e intelligente

https://youtu.be/vqWIU16pyrg


Un viaggio verticale sicuro e morbido in un ascensore panoramico della Kleemann 
all'interno di un centro commerciale in Europa dell'est. 

Kleemann è un'azienda fra le più importanti nel settore della costruzione di impianti 
elevatori per il trasporto verticale di persone e cose.

L'azienda utilizza componentistica prodotta da COAM e collabora con una rete di 
rivenditori e installatori molto qualificati in tutto il mondo.

Sistemi di sollevamento idraulico Kleemann
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▼ Kleemann Roped Hydraulic elevator at Lootsi 8, 10151 Tallinn, Estonia

https://youtu.be/gCQxsU2HMfA


Un ascensore idraulico costruito nel 1982 da Heinzerling/Siegen tuttora in funzione 
come fosse il primo giorno.

Nel video si vede in funzione tutto l'impianto nei particolari, la fermata al piano vista 
dalla base della tromba dell’ascensore, la pompa idraulica con il contenitore dell'olio 
utilizzato e il pistone di sollevamento.

Gli ascensori a sollevamento idraulico hanno sempre il loro fascino soprattutto per la 
loro semplicità e durata di esercizio.

Elevatore idraulico del 1982
vista sala macchine e pistone
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▼ Hydraulic elevator built in 1982 by Heinzerling / Siegen - capacity 450kg 
shaft view - motor room view

https://youtu.be/xqPjptNFOOg
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Cinque giorni insieme

Vediamo le immagini di due 
interessanti video reportage che 
riprendono all'opera i tecnici che 
fisicamente si occupano del montaggio di 
un ascensore idraulico in 5 giorni.

In questi video si possono osservare 
alcune delle fasi tipiche della messa in 
opera di un ascensore idraulico.

Nel primo video si tratta di un ascensore 
con 4 fermate, capienza 8 persone, portata 
dichiarata 630 kg.               ►  
 

◄ Nel secondo ascensore, sempre della 
GMV, ne vediamo il montaggio in un video 
girato in time lapse.

GMV è una multinazionale italiana che da 
oltre 50 anni porta la sua tecnologia nel 
mondo. https://www.gmv.it/

https://youtu.be/eAbrsQI3U-s
https://youtu.be/r2LagTy3x2w
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Viaggio in una “machine 
room” di un impianto 

idraulico Otis

Il nostro girovagare in questo 
numero del Magazine COAM, ci porta fra i 
vari reportage video presenti in rete.

Il focus è quello di "curiosare" nelle 
machine room di ascensori firmati dai big 
mondiali, per venire a contatto con l'alta 
tecnologia utilizzata da queste storiche 
marche di ascensori e dai loro partner in 
tutto il mondo.

Otis è un partner storico di COAM, la 
quale da moltissimi anni ha costruito e 
costruisce componentistica oleodinamica 
per le aziende più importanti nel settore, fra 
le quali è orgogliosa di annoverare anche 
Otis.               

▲ Machine Room Tour: In-Depth look at a submersible pump 
unit of an Otis hydraulic elevator

▼ Machine Room Tour: Otis Series 5 Hydraulic Elevator

https://youtu.be/u4LYRYQCArw
https://youtu.be/rjFw9xo31F8
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STL Elevators ci porta nel cuore di una machine room dedicata a un impianto 
elevatore idraulico Schindler, nel caso specifico: "Machine Room Tour of a Schindler 330A 
Hydraulic Elevator"; in questo video potremo vedere il cuore pulsante di questo impianto.

Ovviamente la qualità Schindler è sempre ai massimi livelli, come lo è la qualità dei 
suoi partners sia commerciali che tecnici.

Tour in una sala macchine
per ascensore idraulico Schindler 330A

▼ Machine Room Tour of a Schindler 330A Hydraulic Elevator

https://youtu.be/OhBBsRjID-s
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Crash test per testare i limiti degli ascensori

Interessante questo video che 
mostra alcuni crash test su ascensori a 
funi. Ovviamente questi sono crash test e 
quindi sono incidenti simulati e controllati.

What happens to a falling elevator? ►

Da vedere anche il test di caduta 
libera realizzato da Kone, azienda leader 
nel settore dell'ascensoristica, che con 
un'ottima animazione simula i test del 
limite dei suoi ascensori.

Testing the limits - The Free-Fall Test ►

https://youtu.be/TOvJpQK5VxA
https://youtu.be/CfVhkVellSI


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.

n° 7 - 2020

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.

COAM SLIDE 
& VIDEO MAGAZINE

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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