ORIZZONTI

emz informa: eGate DIGI quando meno è veramente di più!
Sono ormai centinaia le Amministrazioni Comunali italiane che utilizzano
i dispositivi emz per il controllo del
conferimento del rifiuto ai fini dell’applicazione di una tariffa corrispettiva
e per realizzare, per più di 1.500.000
utenze, una raccolta stradale evoluta e
sostenibile che consenta un accesso
responsabile e continuo ad un servizio
di smaltimento del rifiuto, sempre disponibile, come tutti i servizi a rete, 24
ore al giorno, sette giorni su sette. Nel
tempo questi dispositivi sono divenuti
però sempre più complessi e carichi
di componenti HW e SW con conseguente incremento dei costi di produzione e di manutenzione. emz nella
sua incessante attività di ideazione e
sviluppo di nuovi dispositivi progettati
e realizzati in un’ottica tesa ad assicurarne l’esercizio continuo nel tempo e
il contenimento dei costi di produzione e di manutenzione, ha individuato
una nuova soluzione che consente di
realizzare il controllo del conferimento
dallo smartphone dell’utente, impiegando la tecnologia Bluetooth. Un’App

che emz ha chiamato eGate DIGI, scaricabile da Store (Apple o Android) e
attivabile solo tramite codice di attivazione fornito dal gestore del servizio di
raccolta con varie modalità, trasforma
lo smartphone dell’utente, al momento del conferimento, in un dispositivo

univoco di identificazione, in una interfaccia grafica di uso consueto, in un
modulo per la trasmissione dei dati
e delle coordinate geografiche. Il modulo elettronico sul cassonetto quindi non è più necessario poiché viene

completamente sostituito dall’App
eGate DIGI che assolve a tutte le
funzioni necessarie alla gestione del
controllo dell’accesso (identificazione,
verifica, autorizzazione, trasmissione
dati ecc.). La componente del dispositivo installata sul contenitore stradale
si riduce ad un attuatore elettromeccanico comandato dall’App eGate DIGI,
installata sullo smartphone dell’utente. I vantaggi sono innumerevoli: possibilità di totale eliminazione delle tessere utente, eliminazione delle SIM
M2M, eliminazione dei problemi di
alimentazione elettrica dei dispositivi,
eliminazione dell’obsolescenza tecnologica del modulo elettronico, facilità
nella gestione di White/Black list, dati
relativi ai conferimenti in tempo reale,
possibilità di interazione bidirezionale
tra utente e gestore del servizio, incremento della sostenibilità economica ed ecologica e molto altro ancora.
Per saperne di più veniteci a trovare a
Ecomondo, padiglione A5 Stand 148.
www.emz-ta.it

DALLE ASSOCIAZIONI CONSORZIO ERP ITALIA
Sistema collettivo RAEE
Il Consorzio ERP Italia è tra i principali
Sistemi Collettivi, senza scopo di lucro,
che si fanno carico sull’intero territorio
nazionale della gestione a norma dei
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei Rifiuti di
Pile e Accumulatori. Il Consorzio ERP
Italia è stato fondato nel 2002 per iniziativa di Procter & Gamble, Electrolux,
Hewlett-Packard e Sony ed oggi conta
oltre 1.000 consorziati che includono
alcune delle più importanti aziende italiane che producono o importano apparecchiature e prodotti quali, ad esem-
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pio, prodotti elettrici o informatici, PC,
computer, stampanti, grandi e piccoli
elettrodomestici, apparecchiature per
il tempo libero e lo sport, strumenti di
monitoraggio e di controllo, distributori
automatici, pile, batterie e accumulatori, pannelli fotovoltaici, ecc. Il Consorzio
ERP Italia può operare a livello internazionale, grazie all’appartenenza al
Gruppo Landbell, leader nella gestione
degli obblighi normativi per la raccolta e
il riciclo di RAEE, batterie e packaging e
per la conformità chimica e consulenza
ambientale. Essere parte del Gruppo

Landebell consente al Consorzio ERP
Italia di poter offrire i propri servizi in
13 Paesi (Austria, Danimarca, Finlandia,
Germania, Irlanda, Israele, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia e Spagna), con Sistemi
Collettivi diretti così da rappresentare
un interlocutore unico in grado di supportare i Produttori ad ottemperare alla
normativa in ogni paese, in modo da
semplificare la gestione complessa di
questi adempimenti.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
https://erp-recycling.org/it-it/
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