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A GREAT INNOVATION WHICH ADDS TO CMALIFTS CATALOGUE,
AS A RESULT OF A PARTNERSHIP WITH DMG.

ANTI-COVID SYSTEMS

SHERMAN TOUCHLESS
THE PUSHLESS BUTTON!

The year 2020 has unfortunately highlighted the need not to lower our 
guard against viruses and bacteria, especially when you think of indoor 
spaces, such as lift cars. This is why CMAlifts has chosen Sherman 
Touchless innovative technology resulting from research and 
development carried out by DMG, a leading company in the field of lift 
push-button panels, controllers and spare parts. Thanks to this system, 
fitted with an infrared proximity sensor, the lift user can choose not to 
physically touch the keypad, but to simply move their finger closer to it, 
preventing them from coming into contact with viruses and bacteria.

PRESERVA DAL CONTATTO 
CON VIRUS E BATTERI!
Il 2020 ha purtroppo ribadito la necessità di non abbassare la guardia 
contro virus e batteri, soprattutto se si pensa agli spazi chiusi come le 
cabine degli ascensori. Per questo motivo CMAlifts sceglie la tecnologia 
innovativa di Sherman Touchless frutto della ricerca e dell’esperienza 
DMG, azienda leader nel settore delle pulsantiere, dei quadri di manovra e 
della componentistica. Grazie all’innovativo sistema dotato di un sensore 
di prossimità ad infrarossi, l’utente dell’ascensore può scegliere di non 
toccare la tastiera, avvicinando semplicemente il dito, preservandosi in 
questo modo dal contatto con virus e batteri.
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