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CARATTERISTICHE TECNICHE

MODULO RADIO Radio Bluetooth Low Energy (BLE)
 Frequenze di lavoro: 2,4 – 2,485Ghz
 Potenza di trasmissione: 2,51mW
 Massimo range radio: 3–4 metri in area libera senza 

ostacoli (vedere specifiche BLE)
ALIMENTAZIONE batteria al litio  CR2477N  950mAh 3Volt (autonomia 

circa 4 anni)
VARIE Dimensioni 36 x 36 x 18mm
 Peso 25 g

Sensore IoT per porte Ascensore

• Bluetooth 5.0 Low Energy
• Algoritmo rilevazione funzioni porte integrato
• Accelerometro 3D integrato
• Batteria sostituibile a lunga durata

Look@DOOR è il sensore IoT Digicom realizzato specificatamente per 
rilevare il corretto funzionamento delle porte dell’ascensore.
Le porte sono uno dei punti critici del sistema ascensore, che possono 
generare svariati problemi. 
Le ultime generazioni di ascensori connessi trasmettono i dati ai Cloud 
con tutte le informazioni del quadro di controllo (e quindi anche le 
porte).
Ma per tutto il parco installato non esiste un sistema facile per ricevere 
informazioni dall’ascensore.
Look@DOOR Digicom insieme al Gateway Look@BOX rappresentano 
“the state of the art” nell’ambito diagnostica remota dell’ascensore in 
grado di segnalare anomalie nel funzionamento.
E’ cosi possibile intervenire prontamente in caso di problemi o 
anticipare la manutenzione basata sull’utilizzo.
Look@DOOR utilizza la tecnologia BLE 5.0 per trasmettere le 
informazioni sullo stato delle porte tramite il dispositivo Look@BOX 
e include un sensore accelerometrico a 3 assi in grado di rilevare le 
aperture / chiusure delle porte e gli interventi delle barriere.
Il sofisticato algoritmo integrato sviluppato da Digicom permette di 
rilevare il numero delle aperture e chiusure allegati ai tempi riscontrati. 
Analogamente rileva il numero d’interventi delle barriere riportando 
tutto verso il Cloud Look@CLOUD.
L’installazione di Look@DOOR è molto semplice grazie alle dimensioni 
ridotte e al fissaggio tramite biadesivo. 
Con l’APP specifica sarà inoltre possibile associare il sensore con il 
Gateway Look@BOX per la realizzazione dell’intero ecosistema.
Look@DOOR si installa sulla porta interna della cabina e si collega al 
“Box” sul tetto dell’ascensore.
Una volta attivato il sistema Look@DOOR, il Gateway Look@BOX 
comincia ad inviare i dati al Cloud che segnalerà eventuali anomalie.
E’ cosi possibile intervenire prontamente in caso di problemi o anticipare 
le manutenzioni programmate in base all’utilizzo dell’ascensore.
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Scale mobili
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