La

è a portata di mano.

INNOVAZIONE
OLTRE
L’ELETTRONICA

Con e-Gate DIGI si compie il completo
spostamento su Smartphone
delle funzionalità dell’elettronica.
Una vera e propria evoluzione IOT
della raccolta differenziata che realizza
vantaggi e semplificazioni sino ad oggi
inimmaginabili per amministratori, gestori
ed utenti.

eGate Digi di
:
il futuro della raccolta differenziata è già presente
eGate Digi è un sistema brevettato che consente di realizzare il controllo
del conferimento del rifiuto dallo Smartphone dell’utente, utilizzando
la tecnologia Bluetooth. Un’App scaricabile da Store e attivabile solo mediante
codice di attivazione fornito dal gestore del servizio, che trasforma
lo Smartphone dell’utente, al momento del conferimento, in un vero e proprio
dispositivo di controllo dell’accesso al servizio di raccolta.
•

Possibilità di semplice gestione di utenze occasionali, turismo, seconde case,
utenze multi-contratto.

•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilità di predisporre servizi on-demand.
Semplificazione nella gestione dei diritti di accesso.
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 ad es. cassonetto pieno, indicazioni relative
al cassonetto più vicino.
Installabile su ogni tipo di dispositivo di controllo del conferimento.
Possibilità di integrazione in altre APP già in dotazione.
Altre possibili funzionalità aggiuntive legate ad esigenze specifiche di amministratori, gestori
e utenti finali.
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•
•
•
•
•
•
•

Introduzione di sistemi di tariffazione premiali.
Eliminazione delle SIM M2M.
Eliminazione dei problemi di alimentazione elettrica dei dispositivi.
Eliminazione dell’obsolescenza tecnologica del modulo elettronico dei dispositivi.
Possibilità di totale eliminazione delle tessere utente.

•

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
oltre che della plastica.

•

eGate Digi non è una semplice App, ma un rivoluzionario strumento tecnologico con possibilità di sviluppo infinite.

Tecnologie Ambientali S.R.L.
Via Galvani, 33 | 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 92 28 89
Fax +39 0471 50 78 85
info@emz-ta.it
www.emz-ta.it

