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Scheda tecnica | Data Sheet
WÖHR CAR DISPLAY TOWER

www.compark.ch
info@compark.ch

Tel. +41 [0] 44 840 36 26
Fax +41 [0] 44 840 55 80

COMPARK AG
CH-8105 Regensdorf

Prestare attenzione alle schede tecniche Parksafe fornite a parte! | Please observe the separate data sheets Parksafe!

Car Display Towers off er a variety of tailored 
solutions for innovative designing of car display
facilities

 Exclusive, attractive and eye-catching way to
 display independent brands

Cost-eff ective and optimal use of available 
 surface area at sites of high demand

Specifi c levels can be linked to appropriate 
 sales fl oors

 Can provide storage for customer cars during
 servicing and repair operations. This facility
 allows customers to deposit and retrieve their
 own vehicles directly, thus simplifying this
 section of the business

 Strengthens the claim of a modern car
 dealership in greater customer orientation and
 extends the „point of sale“ to „point of 
 information“

Le soluzioni Car Display Tower assicurano varianti
orientate alle esigenze per garantire una gestione
innovativa dei concessionari.

 Si tratta di una soluzione accattivante e ben
 visibile per garantire una presentazione di
 successo del marchio che si distingue dalla
 concorrenza.

 Ottimizzazione degli spazi economica in
  presenza di elevati costi delle superfici in
 località attrattive 

 Esposizione dei nuovi veicoli in abbinamento a
 saloni commerciali di diversi piani

 Sistemazione dei veicoli dei clienti in base
 all'officina riparazioni con posti riservati
 all'accettazione diretta e al trasferimento dei
 veicoli nell'area d'ingresso

 Risalto alla richiesta dei moderni concessionari
 nei confronti di una maggiore trasparenza verso
 i clienti e ampliamento del "point of sale" verso il
 "point of information"
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Car Display Tower | Descrizione | Description

Soluzioni tecniche
 Soluzioni tecniche per la trasmissione a catena collaudate e soggette a

 un’usura ridotta. 
 Struttura in acciaio autoportante e zincata a caldo
 Trasmissioni con regolazione della frequenza a basse emissioni acustiche

 per garantire operazioni delicate di accelerazione e decelerazione delle
 movimentazioni orizzontali, verticali e di rotazione

 Sistema di controllo dell'impianto con IPC (standard industriale)
 Connessione modem al servizio di assistenza tecnica clienti COMPARK

 per gli aggiornamenti software e la diagnostica dei malfunzionamenti
 direttamente dallo stabilimento

Comfort
 Semplice gestione tramite PC dal salone vendite
 Varie schermate per le operazioni deposito e recupero dal magazzino
 Possibilità di archiviazione dei dati per ogni veicolo depositato a magazzino
 Ricerca dei veicoli semplificata grazie a vari criteri di ricerca

Gamma di varianti
 Altezze delle torrette a partire da 10 – 40 m
 Possibilità di utilizzo di veicoli di diverse altezze
 Molteplici varianti della progettazione della pianta
 Possibilità di annessione ai padiglioni espositivi e/o all'officina esistenti o 

 di nuova realizzazione
 Possibilità di rifornimento di un secondo o di altri piani espositivi grazie al

 trasportatore verticale

Offerta di COMPARK
 Consulenza competente e supporto alla progettazione grazie all'esperienza

 pluriennale
 Supporto alle trattative con l'autorità edilizia e la protezione antincendio
 Servizio dell'appaltatore generale di Car Display Tower, compresi tetto,

 facciata, protezione antincendio, fondamenta
 Rete di servizio di assistenza tecnica nazionale con connessione modem e

 brevi tempi di risposta
 Controllo e collaudo da parte di TÜV

Technology
 Tested and low-wear chain driven technology
 Self-supporting and hot galvanized steel structure
 Low-noise frequency-regulated drive for smooth acceleration

 and slow down of horizontal, vertical and turning movements
 Equipment control by means of industry standard PC
 Modem link to COMPARK customer service for software updates and

 error diagnosis from factory premises

Comfort
 Easy operation via PC from salesrooms
 Various screen displays for storing and retrieval
 Possible to store data about each vehicle housed
 Simplified way of locating vehicles using various search criteria possible

Diverse variations
 Height of tower 10-40m
 Various vehicle heights possible
 Variety of ways to design layout of space
 Extension to existing showrooms or new built and / or repair shops

 possible
 Loading to a second or another display levels using vertical

 lift possible

What COMPARK offers
Efficient consulting and assistance in planning by many years of experience
Assistance when negotiating with relevant authorities
General contractor services for Car Display Tower including roof and façade,

 fire protection, foundation
Nation-wide service network with modem link and speedy reply
Inspected and certified by TÜV (for projects in Germany)


