Inoltre:

PIATTAFORME ECOLOGICHE
AUTOMAZIONE con

EECO Check

Con EECO Check è
possibile identificare
gli utenti all’accesso
all’Area tramite:

 La Carta Regionale
Servizi (CRS)
 Badge dedicato e
personalizzato
distribuito dal
Gestore dell’Area
 Targa del veicolo
per l’Utenza non
domestica
Già installato in numerosi Comuni italiani, vi presentiamo il
sistema per la gestione degli degli accessi e dei conferimenti dei

rifiuti differenziati degli utenti a Piattaforme Ecologiche o Aree di
Conferimento attraverso un processo integrato di identificazione
dell’utente, pesatura del conferito e raccolta e trasmissione degli
eventi via rete per una elaborazione successiva da parte del Sistemi di pesatura
Gestore dell’Area.
veicoli:
Ecco i 3 modelli di Totem disponibili:
Come avviene
l’installazione?
Molto facilmente e
in tempi brevi.
Che cosa
gestisce? Tutti gli
accessi e
conferimenti
Come avviene
l’identificazione
dell’utente?
Attraverso Tessera
CRS o targa del
veicolo.
E’ un sistema
personalizzabile?
Assolutamente si,
secondo le esigenze
dei gestori.
Il costo? Molto
Competitivo!

1. Totem stand-alone per il controllo degli accessi alla
Piattaforma Ecologica e la gestione della sbarra motorizzata

2. Totem di controllo del varco per il controllo degli accessi
alla
Piattaforma Ecologica, la gestione delle sbarre motorizzate e la
pesatura del veicolo (fino a 4 ogni piattaforma)
3. Totem di gestione dei conferimenti di rifiuto differenziato
con display touch per realizzare postazioni self-service per
gli

utenti, la guida al conferimento dei rifiuti, oltre alla
stampante
per il rilascio dello scontrino

Chi siamo: Elimos è una società di
ingegneria insediata nel parco scientifico di
AREA Science Park di Trieste. Attenta
all’innovazione fornisce da anni soluzioni di
ricerca hardware e software in diversi
ambienti di sviluppo.

ELIMOS SRL – AREA Science Park – Padriciano 99 – 34149 Trieste

con l’apposito
pacchetto opzionale è
possibile associare
alla lettura della targa
del veicolo anche il
relativo peso ricavato
da sistemi di pesatura
esterni.
ECO PUNTI: sono
gestibili con il EECO
Check -Totem
conferimenti.

L’interfaccia
utente web-based è
fruibile anche via
Wi-Fi da tablet e/o
da PC
Per informazioni:
vendite@elimos.it
Tel.: 0523 498236

