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Engo Smart Solar Bench è la panchina ideale
per parchi, piazze, fermate degli autobus e dei 
treni, centri direzionali, campus universitari, 
piste ciclabili e centri commerciali. 

Grazie alla sua funzionalità di hot spot wi-fi 
permette di fornire internet agli utenti e può 
essere valorizzata per scopi pubblicitari in 
abbinamento a una strategia di digital signage.
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arredo urbano smart
Smarter Up è il system integrator 
per il futuro: le tecnologie smart, connesse e 
utili rendono i nostri spazi comuni più fruibili 
alla clientela e alle comunità locali. 

L’arredo urbano smart offre vantaggi 
in termini di fidelizzazione, 
migliora la vita e offre spazi pubblicitari 
per sponsor oppure informazioni turistiche.

Alimentata da energia solare, 
la panchina smart offre numerosi servizi.

la panchina 
è solare e 
smart

descrizione del prodotto
• Internet wi-fi: hot-spot
• Ricarica per smartphone: 2 USB e 4 pad wireless
• Sensori ambientali
• Energeticamente autonoma
• Display per pubblicità
• Facile installazione

caratteristiche tecniche
• Modulo fotovoltaico 100Wp
• Batteria LiFePO4 Litio 60Ah o AGM
• Luce LED su display 14W
• Controller smart MPPT Bluetooth
• Colore su richiesta
• Materiale: acciaio, alluminio, legno
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EvoBike di Giulio Barbieri è il sistema integra-
to per lo sharing di bicilcette elettriche, gestito 
attraverso un totem digitale, una applicazione 
per smartphone con cui poter prenotare e 
sganciare la e-bike, e pagare il servizio attra-
verso sistemi digitali sicuri. 

Il sistema di e-bike sharing ideale per aziende, 
comuni e centri commerciali.
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arredo urbano smart
Smarter Up è il system integrator 
per il futuro: le tecnologie smart rendono i 
nostri spazi comuni più fruibili alla clientela 
e alle comunità locali. 

La sharing economy è l’opportunità di 
condividere servizi e soluzioni utili, facili da 
usare e smart.

EvoBike è il sistema per lo sharing di e-bike 
completamente automatizzato perchè 
gestito attraverso una applicazione.

la mobilità 
in sharing 
è green

descrizione del prodotto
• Stazione di noleggio per biciclette elettriche
• Sistema di blocco sicuro per tutte le bici
• Controllo utente con registrazione tramite 
smartphone e con carta di credito
• Totem digitale, software gestionale, 
monitoraggio da remoto
• Storico operazioni e utenti, gestione Black list

caratteristiche tecniche
• Stazione da min. 2 bici, ampliabile con 
moduli ulteriori
• Personalizzazione grafica con logo
• Totem touchscreen 1” antivandalo
• Software multilingua
• Applicazione iOS & Android
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I lampioni smart e solari integrano 
moduli fotovoltaici con batteria per garantire 
la massima efficienza e sostenibilità 
dell’illuminazione.

Engo Smart Solar Streetlight è ideale per 
parcheggi aziendali e di centri commerciali, 
aree pubbliche, strade e percorsi pedonali, 
piste ciclabili e parchi.
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arredo urbano smart
Smarter Up è il system integrator 
per il futuro: le tecnologie smart rendono i 
nostri spazi comuni più fruibili alla clientela 
e alle comunità locali. 

Sistemi IoT e sensoristica integrata 
permettono la gestione smart 
dell’illuminazione stradale.

Engo Smart Solar Streetlight è la soluzione 
efficiente e sostenibile per l’illuminazione 
pubblica. 

l’illumi-
nazione è 
smart

descrizione del prodotto
• Lampioni a LED, corpo luce e eventuale palo 
integrato
• Moduli fotovoltaici integrati
• Batterie di accumulo
• Sensoristica ambientale e smart 
• Gestione da remoto
• Design modulare per una facile installazione

caratteristiche tecniche
• Moduli fotovoltaici alta efficienza 22%
• Smart City Platform: software gestionale 
da remoto con raccolta dati da oltre 30 
sensori
• Corpi luce a LED da 30W a 120W
• Batteria e tutta l’elettronica è integrata 
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Platio Solar Paver è il sistema di 
pavimentazione solare ideale per marciapiedi, 
piazze, fermate degli autobus, piste ciclabili e 
centri commerciali, per alimentare stazioni di 
ricarica per veicoli elettrici. 

Su aree pedonali e carrabili è la soluzione per 
produrre energia dal fotovoltaico dove non ci 
sono coperture disponibili.
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arredo urbano smart
Smarter Up è il system integrator 
per il futuro: le tecnologie smart rendono i 
nostri spazi comuni più fruibili alla clientela 
e alle comunità locali. 

L’arredo urbano smart offre vantaggi in 
termini di fidelizzazione e offre l’opportunità 
di produrre energia in modo sostenibile.

Platio produce energia solare, è antiscivolo 
e certificato, la sua struttura è realizzata in 
polimeri riciclati.

il marcia-
piede è 
solare

descrizione del prodotto
• Modulo fotovolatico (mattonella) con 
base e cablaggio, facile installazione in serie
• Potenza nominale (mono): 186 Wp
• Garanzia performance sulla cella 20 anni
• Garanzia di prodotto 10 anni
• Min. acquisto 2 mq = 18 unità con 
microinverter = 387 Wp

caratteristiche tecniche
• L 340 x L 340 x P 61 [mm]
• Superficie di 0,1156 mq, peso di 8,5 kg
• Mattonella in vetro temperato
• Antiscivolo DIN 51 130 - R12-R13
• Base in materiale polimerico riciclato 
• Protezione cablaggio IP68
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Grazie alla gestione tramite RFID è possibile 
controllare l’accesso degli utenti e verificare 
la corretta funzionalità della colonnina.

Le colonnine di ricarica per auto elettriche 
della Scame sono ideali per 
parcheggi aziendali e di centri commerciali, 
aree pubbliche.
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mobilità elettrica
Smarter Up è il system integrator 
per il futuro: in base al PNIRE occorre dotarsi 
di una infrastruttura diffusa per la ricarica di 
veicoli elettrici. 

La mobilità elettrica integrata a una 
produzione energetica da forti rinnovabili è 
un esempio di sostenibilità.

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici 
sono un servizio comodo e utile per i clienti e 
per tutta la comunità. 

il futuro 
dell’auto è 
elettrico

descrizione del prodotto
• COLONNINA DIR RICARICA PER AUTO ELETTRI-
CHE / CA 2 PRESE C/BLOCCO T2 7,4kW
• 2 prese Tipo 2 1P+N+T 32A 230 Vac 7kW
• Idonea alla ricarica dei veicoli elettrici in modo 3
(IEC/EN 61851-1)
• Pannello personalizzabile
• Protezione polvere e acqua IP54,

caratteristiche tecniche
• Conforme alla normativa IEC/EN 62196-2
• RFID CARD per identificazione e gestione
utenti
• Prese provviste di speciale blocco antie-
strazione accidentale della spina + sistema
antivandalo
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