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PATENT PENDING

L’app che cambierà il tuo modo di gestire l’installazione 
e la manutenzione dei prodotti Montanari. 
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CLICCA PER IL VIDEOTUTORIAL

https://bit.ly/AppVideoGuideEn


• Accedi a Play Store  o App Store
• Cerca Montanari Giulio App 
• Installa

MONTANARI GIULIO

APP MONTANARI
tutorial



CLICCA ORA SULL’ICONA PER AVVIARE L’APP

Montanari 
Giulio



Benvenuto 
nell’app Montanari Giulio.
Dati tecnici di installazione, 
documenti, tech report, certificati, 
configurazione inverter, 
verifica impianto, promemoria
e altre funzionalità
 in un’unica app.

APP MONTANARI GIULIO
tutorial



L’APP È DISPONIBILE PER:
GEARLESS - ARGANI - LIMITATORI - PARACADUTE

I CODICI QR SI POSSONO SCANSIONARE IN DUE MODI:
1 - SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO 

2 - DA DESKTOP TRAMITE IL PDF FORNITO 
VIA MAIL AD OGNI SPEDIZIONE.



PER COMINCIARE, SELEZIONA LA LINGUA:
PUOI SCEGLIERE TRA ITALIANO E INGLESE
FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, RUSSO.
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SE ACCEDI PER LA PRIMA VOLTA, 
CLICCA SU REGISTRATI. RICEVERAI UNA MAIL DI 
CONFERMA DELLE CREDENZIALI.  
CLICCA SUL LINK PER ATTIVARE L'ACCOUNT
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..................

..................



INSERISCI LE CREDENZIALI, CLICCA LOGIN.
BENVENUTO NELL’APP MONTANARI GIULIO.3

paolorossi@paolorossi.com

**********************

..................

..................



INQUADRA IL CODICE QR CHE TROVI 
SULL’ETICHETTA/TARGA DEL PRODOTTO O 
SUL PDF CHE TI VIENE CONSEGNATO VIA MAIL.4

IN CASO DI SCARSA ILLUMINAZIONE
PUOI ATTIVARE IL FLASH PER LA
LETTURA DEL CODICE QR

COSA SUCCEDE SE NON RIESCO A LEGGERE IL QR?
CLICCA “CONTATTA MONTANARI” RICEVERAI UN CODICE 
DI BACKUP PER ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE.

ATTENZIONE: L’APP, INDIPENDENTEMENTE DALL’UTENTE, 
SEGNALA SE È STATA EFFETTUATA UNA SCANSIONE 
PRECEDENTE DEL PRODOTTO IN UN RAGGIO MAGGIORE DI 2 
KM. QUESTI PARAMETRI SONO GARANZIA DI ORIGINALITA’ 
DEL PRODOTTO.  



IL RICONOSCIMENTO È ANDATO A BUON FINE.5

paolorossi@paolorossi.com

**********************

COSA SUCCEDE SE NON HO LA CONNESSIONE DI RETE? 
EFFETTUA LA SCANSIONE ED ENTRO 10 MINUTI SPOSTATI IN 
UNA ZONA COPERTA DA SEGNALE. 
LA SCANSIONE RESTA IN MEMORIA PER CONSENTIRTI DI 
COMPLETARE E L’OPERAZIONE.



PROCEDI CON LA REGISTRAZIONE 
DEL PRODOTTO.  

PER FACILITARE L’IDENTIFICAZIONE UNIVOCA,  
CONSIGLIAMO DI UTLIZZARE UN NOME 
RICONDUCIBILE ALL’IMPIANTO. 

LA REGISTRAZIONE NON E’ OBBLIGATORIA, MA 
FORTEMENTE CONSIGLIATA : SARÀ PIÙ FACILE 
CERCARLA  NELL'ELENCO SCANSIONI E TI 
ASSICURA L'ORIGINALITÀ 
DEL PRODOTTO INSTALLATO.
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paolorossi@paolorossi.com

**********************

IMPORTANTE: UNA VOLTA REGISTRATO
 IL NOME DELL'IMPIANTO NON POTRAI PIÙ MODIFICARLO.



UNA VOLTA COMPLETATA LA REGISTRAZIONE
DELL’IMPIANTO SI APRE LA SCHERMATA 
SOTTOSTANTE. 
IL MENÙ PRINCIPALE DI NAVIGAZIONE SI TROVA 
IN BASSO NELLO SCHERMO.
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CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO

Menù a navigazione 
orizzontale per i 
documenti.

Qui puoi
attivare 
promemo-
ria e alert.

Qui puoi
consultare
i parametri
degli
inverter 
per la 
configura-
zione.

Qui puoi 
verificare se
 l’ascensore è 
correttamen-
te installato. 

Qui puoi
mandare
segnala-
zioni sul 
prodotto 
all’after sa-
les Monta-
nari.

Qui si accede
al menù laterale.

Scorri lo schermo
in verticale per 
consultare le FAQ.

Qui trovi 
tutte le info 
sul prodotto. 
Navigazione 
dal menù 
orizzontale in 
alto.

MENÙ PRINCIPALE: SCORRIMENTO ORIZZONTALE



MENÙ A NAVIGAZIONE ORIZZONTALE
MACROSEZIONE DOCUMENTI. 8

Qui puoi 
consultare tutti i 
dati del prodot-
to e il dettaglio 
della fornitura.

Qui puoi
consultare
i dati di targa 
della macchina. 
Sono gli stessi 
che trovi sull’eti-
chetta. 

Qui si 
consultano 
i reali dati
dell’installa-
zione se 
l’ordine è 
stato prece-
duto dalla 
relazione
tecnica.

Accedi 
ai manuali, 
certificati,dichia-
razioni, 
report sulla 
macchina ecc..



MACROSEZIONE DOCUMENTI
- ARTICOLI9

DATI su modello, 
codice dell’articolo 
specifico fornito.
Serial Number, anno e 
luogo di produzione. 

Configurazione della 
macchina acquistata:
freno, puleggia, vite 
corona, magnete ecc..
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Qui puoi consultare i dati di targa. 
Sono gli stessi che si trovano sull’etichetta applicata al prodotto.

MACROSEZIONE DOCUMENTI
- DATI DI TARGA
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I dati operativi si riferiscono a quelli calcolati in base alle 
caratteristiche reali dell’impianto. 
I dati di questa tabella sono disponibili solo nei casi in cui l’ordine ha 
avuto una relazione tecnica.

1.000

1

2:1

6,43

500

96

25,6

MACROSEZIONE DOCUMENTI
- DATI OPERATIVI
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Qui si può consultare e scaricare la documentazione tecnica, 
certificati, report di collaudo ed eventuale relazione tecnica.

MACROSEZIONE DOCUMENTI
- DOCUMENTAZIONE
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Sono riportati i dati di configurazione dei principali inverter. 
Dal menù a tendina è possibile selezionare quello di vostro interesse 
per avere i parametri corrispondenti. 

MACROSEZIONE INVERTER



MACROSEZIONE VERIFICA ASCENSORE
In questa  sezione puoi controllare il corretto bilanciamento dell’impianto.  14

La prova VERIFICA ASCENSORE, attraverso un sistema di calcolo, 
consente di verificare se il contrappeso è corretto e/o se ci sono attriti 
o condizioni anomale. Si può fare per gli argani e per gearless.



MACROSEZIONE VERIFICA ASCENSORE
ARGANO - PROVA A VUOTO15

Il primo test è la prova a vuoto. 
In caso di relazione tecnica i dati dell’impianto sono precompilati, 
altrimenti si possono inserire manualmente. Il test per installazione 
con argano necessita dei seguenti dati: 
• portata, tiro, rendimento dell’installazione e bilanciamento.
TEST: Fai una chiamata (una corsa dell’ascensore) dal piano più alto a 
quello più basso e rileva la corrente quando la cabina vuota è a metà 
corsa. Inserisci il valore rilevato nel campo VALORE CORRENTE. 
Clicca su CALCOLA.
L’app restituisce come risposta lo stato dell’installazione e potrebbe 
suggerire l’esecuzione del test a carico parziale.



MACROSEZIONE VERIFICA ASCENSORE
ARGANO - PROVA A CARICO PARZIALE
ESITO POSITIVO
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Per eseguire il Test a carico parziale inserisci un peso in cabina
 (suggeriamo tra i 50 e i 100 kg) e ripeti la chiamata dall’ultimo piano al 
piano terra. Rileva sempre la corrente a metà corsa.
Inserisci nel calcolatore il valore del peso utilizzato e della corrente ri-
levata. Il risultato potrebbe dare come risposta: impianto ok oppure 
suggerire di aggiungere/togliere kg dal contrappeso o di verificare 
gli attriti dell'impianto.



MACROSEZIONE VERIFICA ASCENSORE
GEARLESS17

In caso di relazione tecnica i dati dell’impianto sono precompilati, 
altrimenti si possono inserire manualmente. Quelli che servono per 
installazione con gearless sono i seguenti:
• portata, tiro, bilanciamento e velocità impianto.
TEST: Fai una chiamata (una corsa dell’ascensore) dal piano più alto a 
quello più basso e rileva la corrente con la cabina vuota e a metà corsa. 
Poi fai una chiamata dal piano più basso a quello più alto e rileva la cor-
rente con la cabina vuota a metà corsa. Inserisci i valori rilevati nei relati-
vi campi. Clicca su CALCOLA.



MACROSEZIONE VERIFICA ASCENSORE 
GEARLESS
RIPETIZIONE TEST E RISULTATI (ESEMPIO)
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Se dopo il test si ottiene un risultato non positivo, il sistema di calcolo 
suggerisce quali interventi è necessario effettuare per ottimizzare l'in-
stallazione. 
P. es. : Aumentare o diminuire il valore del contrappeso o verificare gli 
attriti e intervenire sui componenti per ottimizzare il rendimento.
Dopo gli interventi si può rieseguire il test con le stesse modalità per 
verificare i miglioramenti ottenuti (vedi esempio sotto).



MACROSEZIONE PROMEMORIA19

Se desideri programmare e ricordare interventi di controllo o manu-
tenzione sul prodotto o sull’impianto, puoi attivare i promemoria.
Se il promemoria riguarda un intervento periodico,  puoi impostare il 
rinnovo automatico dello stesso.
Lo puoi disattivare manualmente in qualsiasi momento dal menù late-
rale. Il promemoria arriva come avviso mail all’indirizzo che hai usato 
per la registrazione e anche come notifica sull’app.

Es: controllo freno

Qui si accede
al menù laterale.



MACROSEZIONE SEGNALAZIONI AL SERVICE20

In caso di malfunzionamenti o bisogno di assistenza puoi scrivere in 
questa sezione con  una breve descrizione. La segnalazione arriva 
all’assistenza tecnica che prende in carico la gestione del caso e vi 
contatta qualora fosse necessario.
Il sistema vi manderà una mail con la conferma di invio 
della segnalazione. 



MACROSEZIONE FAQ
- LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Prima di contattare l’assistenza cerca nelle FAQ o visualizza i video. 
I tutorial guidano passo dopo passo nella corretta esecuzione degli 
interventi di installazione - manutenzione. 
La tua richiesta non rientra nelle FAQ o nei tutorial video? 
Vai alla sezione segnalazioni per aprire una richiesta di assistenza.
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INSERISCI UN TERMINE PER LA RICERCA.
IL SISTEMA RESTITUIRÀ LA LISTA
DEL MATERIALE DISPONIBILE.



MENÙ LATERALE DI NAVIGAZIONE.
IN QUESTA SEZIONE È POSSIBILE GESTIRE VARIE
FUNZIONALITÀ. VEDIAMOLE IN DETTAGLIO. 

I dati del suo account. Qui può aggiornarli in ogni momento. 

Effettuare una nuova scansione.

Accedere all’archivio dei promemoria e modificare.

Accedere all’archivio delle scansioni effettuate.
I documenti delle macchine scansionate in precedeza 

sono disponibili anche off line. 

Consultare la guida. 

Informazioni sull’azienda, versione app e  privacy.

Uscire dall’app.

Versione installata.
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Recupero delle scan effettuate dall'utente 
con un altro telefono.



INFO: marketing@montanarigiulio.com


