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Industry news
Notizie dalle aziende

T elesan has been active for over 15 
years, providing specialised remote 
control, remote assistance and remote 

management services, both in public 
and private sectors. 
The main features of the operations centre, 
available 24 hours a day and seven days  
a week, are: qualified and constantly trained 
staff, advanced hardware and technologies, 
development and implementation of customized 
software directly in the technical/IT division.
Given the specific services provided, Telesan 
is structured to ensure business continuity. 
Constant investments and a detailed disaster 
recovery policy, with particular reference to back 
up technologies, have made it possible to obtain 
ISO 22301 certification for business continuity 
(Business Continuity Management) as early  
as 2009. This certification was obtained 
alongside ISO 9001, obtained in 2004, 
guaranteeing customers a high standard  
of quality and safety of Telesan products.
Telesan covers the all Italian territory with its 
commercial and technical network, supported by 
a phone helpdesk service that is always active 
and ready to help customers and their staff.

is designed to manage all service 
and emergency calls.
It can be installed on all lift systems  
and managed either through a toll-free number  
or on a line own and operated by the customer, 
or through custom toll-free numbers provided 

t elesan opera da oltre 15 anni, erogando 
servizi specializzati di telecontrollo, 
telesoccorso e telegestione, sia nel settore 

pubblico che nel privato. 
Caratteristiche fondamentali della centrale 
operativa, attiva 24h su 24h per 365 giorni 
all’anno, sono: personale qualificato e 
costantemente aggiornato, hardware e tecnologie 
avanzate, sviluppo e realizzazione di software 
personalizzati direttamente nella propria 
divisione tecnico/informatica.
Telesan, data la particolarità dei servizi erogati, 
è strutturata al fine di garantire la continuità 
operativa. I costanti investimenti e una dettagliata 
politica di disaster recovery, con particolare 
riferimento alle tecnologie di back up, hanno 
permesso di ottenere, già dal 2009, la certificazione 
ISO 22301 per la continuità operativa (Businness 
Continuity Management). Tale certificazione  
si è affiancata alla ISO 9001, ottenuta nel 2004, 
garantendo ai propri clienti un elevato standard  
di qualità e una sicurezza del prodotto Telesan. 
Telesan opera su tutto il territorio nazionale con la 
propria rete commerciale e tecnica, affiancata da un 
servizio di helpdesk telefonico sempre operativo,  
a supporto dei propri clienti e del loro personale.
 

 è il servizio che permette la 
gestione di tutte le chiamate per richieste di 
Assistenza e/o Emergenza. Può essere attivato 
su tutti gli impianti di ascensori e può essere 
gestito sia su numero verde che su numero nero 
geografico di proprietà del cliente, oppure su 

Advertising information • Informazione pubblicitaria

Soluzioni per gli ascensoristi
Solutions for lift people



93elevatorimagazine.comMAY | JUNE • MAGGIo | GIUGNo

numeri verdi personalizzati forniti direttamente 
da Telesan. Offre numerosi vantaggi tra cui: 
personalizzazione  Part Time e/o Full Time, 
risposta 24 ore su 24, gestione delle Emergenze, 
personalizzazione del servizio per ogni singolo 
impianto, gestione chiamate di ufficio virtuale, 
risposta personalizzata con il nome dell’Azienda.

consente di gestire le chiamate 
di telesoccorso provenienti dal combinatore 
telefonico installato sull’ascensore. Esso 
comprende, oltre alla chiamata di allarme e la 
gestione del test periodico, l’identificazione 
dell’impianto, la gestione del fine allarme  
e il controllo batterie secondo quanto disposto 
dalla norma EN 81-28.
Il servizio è attivabile su tutti gli impianti dove  
è istallato un combinatore bidirezionale  
di telesoccorso. Il servizio “TS Lift”  
è la risposta più economica, versatile  
ed efficace per la gestione degli impianti  
che rispettano la normativa EN 81-28. 
Il servizio può essere attivato su tutti i modelli 
di combinatori telefonici e con tutti i protocolli 
utilizzati dalle aziende produttrici. 
La gestione tramite centrali multi-protocollo  
e multi canale permette ai clienti di utilizzare  
gli apparati bidirezionali già istallati  
e di scegliere i modelli di combinatore più adatti 
alle proprie esigenze per le necessità future.
 

offre la possibilità alle aziende 
manutentrici di proporre ai propri clienti  
una soluzione “chiavi in mano” in sostituzione 
della linea telefonica di rete fissa.  
Il servizio prevede la fornitura diretta delle 
schede SIM card GSM, già configurate e attivate. 
Le SIM possono essere istallate su tutte  
le interfacce GSM disponibili sul mercato. 
Il servizio è offerto con un costo fisso mensile 
senza costi variabili di traffico telefonico e viene 
erogato utilizzando i principali operatori reali  
di telefonia mobile: Tim, Vodafone, Wind. 

directly by Telesan. It offers a range  
of benefits including: part time and/or full time 
customization, 24hour operation,  
emergency management, customization  
of the service for each system, virtual office  
call management, customised service  
with company’s brand name.

 is the service allowing the 
management of emergency remote calls from  
the telephone dialler installed in the lift. 
In addition to the alarm call and the management 
of the periodical test, it also includes the detection 
of the system, the management of the alarm end 
times and the battery control according to the 
provisions of the EN 81-28 standard.
The service can be activated on all systems 
where a two-way remote control dialler is 
installed. The “TS Lift” service is the most 
economical, versatile and effective tool for the 
management of systems complying with the  
EN 81-28 standard. 
The service can be activated on all telephone 
dialler models and with all protocols used  
by the manufacturers. 
The management through multi-protocol  
and multi channel control units allows customers 
to use the two-way devices already installed  
and to choose the dialler models best suited  
to their current and future needs.

 offers maintenance companies 
the possibility to offer their customers  
a “turnkey” solution instead of the conventional 
telephone landline. 
The service provides direct supply of GSM  
and SIM cards (pre-set and activated).  
SIM cards can be installed on all GSM interfaces 
available on the market.
The service is offered at a monthly fixed rate 
without variable telephone costs  
and it is provided using the main mobile 
operators: Tim, Vodafone, Wind. 


