


Applicazioni

EasyGO è fornito per installazioni con vano in 
muratura portante  (o con struttura portante opzionale, 
previa verifica tecnica) garantendo la massima 
adattabilità in qualsiasi ambiente.
E' un prodotto innovativo che non necessita di un locale 
macchina dedicato, disponibile con 1 o 2 ingressi per piano 
in linea o opposti, permettendo così la massima flessibilità 
nella gestione degli spazi.
Ascensore elettrico con controllore a comando digitale 
per garantire la massima sicurezza, consumi energetici e 
manutenzione ridotti al minimo: l'utilizzatore sarà entusiasta 
delle sue prestazioni.

EasyGO è una linea completa di ascensori a trazione elettrica per il trasporto di persone 
in edifici residenziali ed attività commerciali. Adatti anche nelle ristrutturazioni sono 
installati con vano in muratura portante  (o con struttura portante opzionale, previa 
verifica tecnica). Richiedono bassi consumi energetici e limitati costi di esercizio. 
EasyGO è conforme alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE e alla EN 81-20/50.

EasyGO è l’ascensore senza locale 
macchina adatto ad ogni installazione 
residenziale e commerciale.



Dimensioni e ingombri 

Tabella delle dimensioni

Modello Ingressi Portata 
(Kg/persone)

Cabina 
altezza = 

2100/2200
(mm)

Porte 
altezza = 

2000/2100
(mm)

Vano
(mm)

CWxCD DW SWxSD

P4 Flex A o C 320/4 900x1000 700 1450x1350

P4 Flex AC 330/4 900x1000 700 1450X1500

P5 Flex A o C 375/5 800X1200 750 1400x1550

P5 Flex AC 375/5 800x1200 750 1400x1710

P6 Go A o C 450/6 1000x1300 800 1600x1650

P6 Go AC 500/6 1000x1300 800 1600x1800

P8 Go A o C 630/8 1100x1400 800 1700x1750

P8 Go AC 670/8 1100x1400 800 1700x1900

P10 Go A o C 800/10 1400x1350 900 1800x1700

P10 Go AC 800/10 1400x1350 900 1800x1850

P13 Go A o C 1000/13 1100x2100 900 1700x2450

P13 Go AC 1000/13 1100x2100 900 1700x2600
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Dati tecnici

Trazione Elettrica con motore sincrono gearless a magneti permanenti.

Portata 320-450-630-800-1000 kg.

Passeggeri 4-6-8-10-13.

Installazione Vano in muratura (struttura portante opzionale, previa verifica tecnica).

Manovra Manovra a prenotazione salita/discesa.

Max. n° fermate Fino a 16.

Corsa Fino a 45 metri.

Fossa minima 1200 mm.

Testata minima 3600 mm.

Velocità 1 - 1,6 m/s.

Alimentazione 400 V 3 fasi 50/60 Hz.

Potenza motore Da 1,9 a 4,5 kW.

Caratteristiche tecniche
EasyGO ha il quadro manovra  in apposito armadio posizionato a lato della porta all'ultimo 
piano. E' prevista la regolazione della velocità ed i rallentamenti in frequenza VVVF per garantire il 
massimo comfort di viaggio.

Esempio di cabina con finiture in 
acciaio inox e cielino a faretti



Finiture in dettaglio 

Massima personalizzazione dell’impianto

Esempio di pulsantiera 
di cabina

 in acciaio inox

Esempio di pulsantiera 
di cabina in lamiera 

plastificata nera

Pulsante di fermata 
standard Corrimano in acciaio inox

Corrimano nero 
black epoxy

Cielino neon luce diffusa

Cielino con faretti 
alogeni

Celino neon

Finiture

Varianti di gamma e personalizzazione 
EasyGO è disponibile in una vasta gamma di modelli 
e con un ampia gamma di finiture estetiche; 
l'elegante cabina e l'illuminazione diffusa, mettono a 
proprio agio l'utilizzatore di EasyGO.

Servizi e garanzie
Tutti i modelli EasyGO sono garantiti per un periodo 
di 24  mesi dal completamento dell'installazione. 
Daldoss e i suoi partner sono in grado di offrire un 
contratto di assistenza e manutenzione che copre 
l'impianto durante tutto il suo ciclo di vita. 



IT
1
7
P
EG

0
0

Daldoss Elevetronic Spa 
Via al Dos de la Roda, 18 

38057 Pergine Valsugana (Tn) - Italia
T. (0039) 0461 51 86 1
F. (0039) 0461 51 86 5

www.daldoss.com




