
Uno degli elementi principali di un ascensore è la sua parte 
elettrica, questa è fondamentale sia per l’efficienza che per la 
durata e sono proprio questi i principi alla base del nuovo sistema 
«MITA» che unitamente alla sua incredibile versatilità, fanno di 
questo prodotto uno dei più all’avanguardia sul mercato 
internazionale. 
 
I tanti anni di esperienza maturati, hanno fatto si di creare un 
prodotto estremamente competitivo ed adatto alle più svariate 
situazioni d’installazione, rendendolo altamente fruibile e quindi 
economico. 
 
L’estrema elasticità del sistema, per esempio permette di poter 
essere installato su un vecchio ascensore ed essere poi mantenuto 
anche su quello nuovo (eventualmente in aggiunta a quanto 
necessario in funzione delle caratteristiche del nuovo ascensore), il 
che comporta un miglior confort del vecchio impianto e minori 
costi e tempi di realizzazione del nuovo. 
  
Nel caso più comune, la prima fase comporta l’installazione di un 
nuovo quadro con sistema «MYTA» e successivamente, 
congiuntamente al nuovo ascensore, l’installazione di un altro 
piccolo quadro con l’inverter e gli eventuali componenti necessari. 
 
Per gli ascensore esistenti, è consigliabile implementare il sistema 
«MYTA» con anche il sistema di allarme e le bottoniere di piano e/o 
cabina per sfruttare maggiormente il nuovo quadro e per 
rivitalizzare lo stile dell’impianto e la sua funzionalità, anche questi 
componenti potranno poi essere sfruttati per il nuovo ascensore. 
 
Il quadro «MYTA» si presta benissimo anche alle nuove installazioni 
dove viene sfruttato appieno grazie alle tantissime funzioni e per 
qualsiasi tipo di ascensore e grazie anche alla possibilità di mirate 
personalizzazioni. 
 
Particolare cura è stata posta alla fase di progettazione per avere 
un apparato che garantisca una rapida installazione, che 
unitamente al sistema cablato precedentemente presso i nostri 
centri di lavoro, assicura una quasi continuità di servizio riducendo 
al minimo possibile i disagi da parte degli utilizzatori. 
 
Richiedi maggiori informazioni al nostro personale, saremo lieti di 
studiare la migliore soluzione, fatta su misura per te. 
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