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Nuova unità EECO

Check LITE per piattaforme ecologiche

Spettabile Ufficio,
Il Sistema EECO Check, interamente sviluppato da Elimos nei propri laboratori insediati in Area
Science Park di Trieste, rappresenta uno strumento moderno ed efficace per la gestione degli accessi e
dei conferimenti degli utenti a Piattaforme Ecologiche o Aree di Conferimento utilizzando la Carta
Regionale Servizi (o Tessera Sanitaria) o apposite tessere Ecocard.
EECO Check consente di identificare l’utente, pesare il conferito (con i Totem ACC e DIFF) e gestire via
web le Piattaforme attraverso il Portale Cloud.
Per estendere l’utilizzo del sistema anche per piccoli Comuni con piattaforme semplici, la gamma EECO

Check si arricchisce oggi della unità di controllo accessi LITE, a basso costo, compatta, di facile
installazione e alimentabile anche con un kit solare per le realtà prive di allaccio alla rete elettrica.

EECO Check LITE - Dimensioni in mm.

EECO Check LITE è disponibile in due versioni: BASE e SMART Connect integrato con un router e SIM
dati, che può essere gestito dal Portale Cloud.

EECO Check, anche nella versione
LITE, è stato installato in numerosi
Comuni italiani per la gestione degli
accessi e dei conferimenti dei rifiuti
degli
utenti
a
Piattaforme
Ecologiche

Elimos è una società di ingegneria specializzata nello sviluppo di software e soluzioni integrate
per l'automazione industriale, l'elettronica e l'elaborazione delle immagini.
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