
The Lift Channel

Comunicazione digitale in Ascensore

Una proposta per hotel e facility manager
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Corporate Identity

The Lift Channel è una realtà unica nel suo genere: la nostra Mission è
l’installazione di display multimediali negli ascensori di Hotel, Centri Direzionali
e Condomini, per fornire informazioni e intrattenimento.

(Giuliano Noci, docente di economia e organizzazione aziendale al Politecnico di Milano)

La soluzione integrata di The Lift Channel fonde core
competence ultradecennali nell’ambito della tecnologia
ascensoristica, con un’approfondita esperienza professionale
nel mondo del marketing e dell’entertainment digitale e
mobile.



Esperienza specifica

• The Lift Channel nasce nel 2010, quale spin-off di Cassani
Ascensori, che dal 1961 si occupa di consulenza,
progettazione, realizzazione e collaudo di nuove opere e
ristrutturazione conservative di vecchi edifici oltre che di
manutenzione ed assistenza ad ascensori e montacarichi.

• Nel 1994, Cassani Ascensori consegue la prima certificazione
di qualità totale, che consente di fornire alla clientela un
prodotto certificato - attualmente secondo la normativa ISO
9001:2008 - e provvederne direttamente al collaudo; nel
2010 riceve dalla Camera di Commercio di Pavia il premio
“Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico".

• Dal 2013 Cassani Ascensori esporta il proprio prodotto e
know-how in Romania, dove è presente con una filiale a Iasi.



Comunicazione in ascensore

•Readership: 95%
Un display in ascensore è difficile da ignorare

•Pareri favorevoli da parte dell’utenza: 85%
Commento più ricorrente: “intrattiene in un momento
di attesa e noia»

•Recall Rate: 45%
Contro il 20-30% degli altri media, grazie al livello di
attenzione massimo originato dall’ambiente circostante

Fonte: Nielsen -2010



La soluzione The Lift Channel

La soluzione The Lift Channel ha una duplice valenza:

1. Massima flessibilità per veicolare efficacemente
informazioni inserite dai facility manager (messaggi di
benvenuto, avvisi di interesse collettivo, offerte e servizi
interni ecc.).

2. Arricchisce e modernizza la cabina ascensore, con un
elegante display multimediale adatto alla trasmissione di
un palinsesto d’interesse (con contenuti a corredo in
tempo reale, quali news, meteo, borsa, intrattenimento).



Infotainment in ascensore

In tutte le sue declinazioni di design e formato, per una perfetta
integrazione nelle cabine, il display è installato secondo le normative EN
81.1, che disciplinano il settore tecnologico ascensoristico nazionale.

La presenza del display modernizza la cabina, generando un potente “wow
effect”, fornendo al contempo un servizio gradito agli utenti, grazie a un
palinsesto multimediale ad hoc (video e immagini con audio di sottofondo),
in grado di attrarre e mantenere l’attenzione dei passeggeri, intrattenendoli
per tutto il tempo di permanenza in ascensore.

Il servizio non comporta ulteriori carichi sul personale dello stabile:
installazione, manutenzione, programmazione del primo layout e
palinsesto, compreso dell’adattamento e inserimento di contenuti
personalizzati sono servizi effettuati da The Lift Channel, grazie al controllo
remoto dei display collegati a internet.



Il display

The Lift Channel mette a disposizione della clientela una vasta scelta di display, per
offrire il corretto compromesso tra ergonomia e prestazioni, per il miglior risultato
funzionale ed estetico:

• Display ultrasottile da 19” pollici – 22” pollici

• Formato: 16:9 o 4:3

• Sistema operativo Windows o Android, secondo le esigenze del cliente

• Alta qualità audio-video, con ampio angolo di visuale

• Spessore massimo a norma ascensoristica nazionale EN 81.1

• Sicurezza, robustezza e affidabilità

• Equipaggiamento con sistemi anti-taccheggio e anti-intrusione informatica

• Installazione orizzontale/verticale a parete o a incasso tramite specchiera speciale

• Adattatore wireless per il collegamento a internet, con antenna potenziata



Contenuti personalizzati

E’ compresa nel servizio The Lift Channel la realizzazione del primo layout su briefing del
cliente, che fornisce i propri contenuti.

Il layout del display può essere configurato in modo da dedicare uno o più riquadri alla
visualizzazione delle informazioni che il hotel manager intende veicolare agli ospiti,
ponendo a corredo contenuti di tipo real time feed come Meteo locale e News (nazionali o
World o tematiche, in diverse lingue).

Una volta avviato, il servizio viene gestito direttamente da qualsiasi PC tramite il software
cloud-based fornito da The Lift Channel, che consente:

• l’inserimento dei contenuti (testo, immagini, video) in ciascuna zona del layout

• la gestione del palinsesto e dei relativi tempi di programmazione

• l’aggiornamento dei contenuti in tempo reale



MESSAGGI DI CORTESIA
• Messaggi standard di benvenuto ai visitatori
• Messaggi dedicati per accogliere gruppi di ospiti
• Informazioni istituzionali

INFORMAZIONI UTILI
• Menu del giorno
• Offerte speciali all’interno del hotel
• Eventi speciali organizzati dal hotel
• Elenco uffici (in Centri Direzionali)
• Info locali (meteo, eventi etc.)
• Festività e chiusure dell’edificio

MESSAGGI DI SERVIZIO E DI SICUREZZA
• Numeri utili
• Comunicazioni di riparazioni
• Promemoria interventi di manutenzione
• Procedure di sicurezza

Esempi di contenuti custom



Alcuni esempi di layout realizzati per i nostri clienti



Alcuni esempi di layout realizzati per i nostri clienti



1. In funzione delle esigenze di comunicazione del hotel e delle tipologie di media
utilizzati, si scelgono tipo e dimensione del display.

2. A seguito di verifica in loco, si decide per un’installazione a parete o con specchio
speciale, definendo le eventuali finiture in linea con la cabina.

3. Su indicazioni del cliente The Lift Channel progetta e sviluppa un layout grafico e
programma il primo palinsesto.

4. Il display viene installato e connesso alla rete, con un impatto minimo sull’utenza
dell’ascensore, e può iniziare da subito la trasmissione dei contenuti.

5. La formazione all’uso del software di gestione consente al hotel manager di gestire
direttamente in modo facile e intuitivo la programmazione e l’aggiornamento dei
propri contenuti.

5 step all’avvio del servizio



Andrea Cordara
Sales & Marketing Manager

andrea.cordara@theliftchannel.com

The Lift Channel
Via del Tovo 5/2, Travacò Siccomario (PV)

www.liftchannel.com
Tel: +39 0382.1726163
Fax: +39 0382.1721135
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