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La nostra società
Abbiamo una visione: rivalutare 
l’ascensore come un ambiente idoneo a 
veicolare informazioni in modo efficiente; 
fino ad elevarsi a vero e proprio canale di 
comunicazione.

The Lift Channel è il primo canale d’informazioni 
e intrattenimento tramite display multimediali 
ultrapiatti dedicato ai passeggeri degli ascensori. 

Lavoriamo con svariati partner del settore 
immobiliare, tecnologico, informatico e 
ascensoristico affinché l’installazione rispetti il 
design della cabina, ma anche l’architettura del 
palazzo e le sue caratteristiche infrastrutturali.

Il management di The Lift Channel raggruppa 
competenze specifiche in ambito ascensoristico 
e tecnologico, coniugate con esperienze 
approfondite legate al mondo del marketing 
e dell’entertainment.



Stop alle stampe cartacee!
Con The Lift Channel comunichi ai tuoi ospiti 

in modo innovativo, dinamico... e in tempo reale!
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utto incluso 
per un servizio a 360° 

The Lift Channel offre una soluzione completa: fornitura 
dell’hardware e dell’infrastruttura di rete Internet, finitura estetica, 
software di gestione… installiamo lo schermo e ci occupiamo 
della gestione del palinsesto, per offrire una programmazione 
che si rinnova di giorno in giorno, di utilizzo in utilizzo (News e 
Sport, Indici di Borsa, Previsioni Meteo, Condizioni del Traffico, ecc.)

unzionalità
utili per i passeggeri

The Lift Channel trasforma un monotono, ordinario, trasferimento 
in ascensore in un’esperienza piacevole, una breve pausa 
gradita a tutti. Se mediamente ogni ospite, entrando o uscendo 
dall’hotel, utilizza sei volte al giorno l’ambiente ascensore, 
il nostro obiettivo è interrompere la monotonia di questi 
trasferimenti rendendoli sempre differenti uno dall’altro.

a modernizzazione estetica 
di prestigio

L’installazione dei nostri schermi crea un elemento distintivo che 
sottolinea il tuo impegno nel fornire agli ospiti  caratteristiche 
di primordine. Scegliere la nostra soluzione diventa un’occasione 
unica per modernizzare l’estetica del tuo ascensore, con un
 intervento immediato, non invasivo  e di  grande impatto 
e utilità. Anche in versione display integrata in specchiera!

l dispositivo indispensabile  
per proprietari e direttori

Una zona del display è dedicata alla bacheca elettronica: 
niente più stampe per le comunicazioni interne! 
Non solo: la presenza del display funge da luce di emergenza 
in caso di black out, distoglie dagli impulsi vandalici 
(graffi sulla parete, incisioni con chiavi, ecc.) e dal disagio 
dello spazio ristretto.
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