eco miniself

Dimensioni : 330 x 250 x 220 cm
Capienza : Mastello da 360 per raccolta plastica
Contenitore da 200 litri per olio esausto vegetale
In questa descrizione mostreremo le caratteristiche degli elementi che compongono il prodotto:
Casetta esterna completamente chiusa, con verniciatura/serigrafia pareti esterne personalizzabile e
con caratteristiche strutturali tali da garantire massima resistenza agli agenti atmosferici, di dimensioni
interne tali da consentire la collocazione contemporanea di un dispositivo per la raccolta dell’olio esausto, del pet e per la distribuzione di Acqua.
Accesso PERSONALE GESTORE attraverso due porte, su uno dei due lati corti della struttura, dotati di
serratura meccanica. Gli accessi permettono l’ingresso rispettivamente alla zone RACCOLTA OLIO e PET
da una parte, mentre dall’altra per questioni e norme di igiene l’accesso al sistema di distribuzione
acqua;
Portelle di conferimento materiali con sistema di apertura/chiusura nel rispetto della norma antinfortunistica;
Sistemi di misurazione di flusso dell‘olio conferito, con annessa pompa di aspirazione per liquidi;
Dotato di sistema di rilascio scontrino all’utente con indicazione di ogni dato di riferimento e della
pesata effettuata per l Olio e numero del tipo di rifiuto conferito ;
Controllo di livello di riempimento di ogni contenitore ed invio dati al sistema centrale, con lo scopo principale di trasmettere al gestore lo stato di riempimento per ottimizzare gli svuotamenti;
Hardware per ricezione/trasmissione/gestione dati strutture/sistema centrale e software gestionale per
controllo banca dati utenze, aggiornamento conferimenti e livelli di riempimento, personalizzazione
strutture, interventi in remoto sulle strutture, ecc.; Possibilità di gestione in remoto ed in locale della tipologia di rifiuto associato alla bocca di conferimento;
Sistema di comunicazione telematica con sistema centrale (terminale del soggetto gestore delle strutture) tipo GSM/GPRS con protocollo di comunicazione a pacchetti Tcp-Ip;
Lettore/riconoscimento di badge/tessere sanitarie o mediante dispositivi mobili (chiamata GSM da
cellulari e smartphone) per l’identificazione delle utenze;
Compattatore volumetrico e separatore di liquidi per la raccolta del Pet;
Pannello per la distribuzione di acqua naturale, leggermente frizzante e frizzante;
La nostra azienda ha pensato fosse utile installare anche un pannellino dove è possibile ricaricare
telefono di nuova generazione (Smartphone) visto il loro frequente utilizzo. Dal pannello fuoriescono dei
cavi retraibili collegati a dei caricabatteria, alimentati tramite la rete elettrica. Altro accessorio che
potrebbe risultare utilissimo è il modem WI FI al suo interno che permette la navigazione internet libera
nella zono circostante l’EcoMiniself.
Altri accessori installabili sulle strutture EcoMiniself sono: sistema di videosorveglianza e schermo LCD.
Alimentazione della struttura indipendente dalla rete elettrica, ad esempio autonoma tramite pannelli
fotovoltaici (con predisposizione all’allaccio alla rete elettrica) e batterie tampone.
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