NASCE DIGITASTIK

IL CUORE AGEVOLE DEL SISTEMA.
LESS IS MORE.

PASSATO
E PRESENTE.
La raccolta rifiuti
è cresciuta in quantità
e complessità gestionale.
Negli ultimi 10 anni sono stati sviluppati
molti dispositivi per gestire il controllo del conferimento dei rifiuti.
Questi strumenti si sono via via arricchiti di hardware e software
che hanno reso gli stessi sempre più complessi
anche nei processi gestionali.
Moduli per la trasmissione dati, localizzatori GPS, lettori di tessere
e transponder, display, pannelli solari e soprattutto batterie,
sono divenuti sempre più necessari, causando costi aggiuntivi.
Per evitare l’interruzione del funzionamento di questi sistemi,
si è reso necessario, inoltre, inserire meccanismi di verifica
relativi alla carica delle batterie e alert auto-diagnostici.
Infine, diventa sempre più complessa e sofisticata la progettazione
necessaria a garantire l’efficienza e l’affidabilità
dei dispositivi distribuiti sul territorio.

ha trovato la soluzione:
DIGITASTIK.

DIGITASTIK
DI
:
inizia oggi il futuro della raccolta differenziata.
Digitastik è un sistema brevettato che consente di eliminare il modulo elettronico
dei dispositivi, realizzando il controllo del conferimento da Smartphone,
utilizzando la tecnologia Bluetooth.
•
•
•
•
•
•

Nessuna esigenza di provvedere alla distribuzione di tessere.
Nessuna esigenza di dotare i dispositivi di SIM.
Estrema facilità di gestione di white list o black list anche di considerevoli dimensioni.
Dati relativi ai conferimenti che si aggiornano in tempo reale.
Possibilità di abilitare/disabilitare gli utenti per diverse tipologie di rifiuto (es. tessile, sanitario).
Possibilità di assegnare all’utente un numero predefinito di conferimenti annui.

•
•
•
•
•

L’utilizzo dello Smartphone mette a disposizione dell’utente un’interfaccia di uso consueto.
L’impiego dell’App dedicata offre infinite possibilità di interazione tra gestore del servizio e utente.
Possibilità di fornire all’utente informazioni quali: cassonetto pieno, indicazioni relative al cassonetto più vicino…
Introduzione di sistemi di tariffazione premiali.
Installabile su ogni tipo di dispositivo di controllo del conferimento.

•

Nessun problema di autonomia energetica dei dispositivi di controllo
del conferimento presenti nel territorio.
Possibilità di segnalare in tempo reale eventuali disfunzioni
o situazioni dovute a comportamenti scorretti (es. fuori cassonetto).
Incremento della sostenibilità per la diminuzione del numero e delle dimensioni
delle batterie da gestire.

•
•

UNA PIATTAFORMA SOFTWARE IN CONTINUO DIVENIRE,
CON POSSIBILITÀ DI SVILUPPO INFINITO.
DOMANI È GIÀ QUI.
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