PANCHINA INTELLIGENTE: SMART BENCH

| Categoria: PANCHINE

PRODUCT DESCRIPTION
Designer: Progetto CMR
Le Smart Benches presentano un mix perfetto tra design, ricerca ed innovazione e si adattano sia a contesti esterni che
interni. Ogni sezione è conﬁgurabile a seconda delle esigenze del cliente e dell’ambiente circostante. La struttura di base
è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polveri mentre la seduta può essere realizzata in legno (sp. 40 mm), acciaio o
UHPC. Ogni panchina presenta un bracciolo in acciaio.
Descrizione tecnica:
• Struttura portante realizzata in lamiera sp. 60/10;
• Traversi orizzontali e lamiere perimetrali di spessore 20/10 e 30/10;
• Trattamenti dell'acciaio: ciclo di sabbiatura, cataforesi e verniciatura a polveri con RAL a scelta;
Le tecnologie applicabili alle sedute sono:
•
PORTA USB
Ogni porta usb ha 2,5 A di assorbimento massimo e può ricaricare la maggior parte degli smartphone o tablet presenti in
commercio.
•
AUDIO
La smart box oﬀre la possibilità di riprodurre dei brani audio in formato mp3 e di utilizzare il bluetooth. L’audio è
controllato attraverso un sistema di gestione remota.
•
BLUETOOTH
Il bluetooth è controllato attraverso il sistema di gestione remota, quindi ogni sua funzione può essere gestita da remoto.
•
LED
I nostri arredi possono essere forniti con strisce LED in alluminio anodizzato, controllati attraverso il sistema di gestione
remota, e disponibili in diverse dimensioni.
•
SENSORI
Sono disponibili diversi tipi di sensori. Alcuni rilevano il passaggio di persone, altri la temperatura o il livello di CO2, altri
ancora il livello di riﬁuti presente all’interno dei cestini.
•
INTERFACCIA UTENTE
L’interfaccia utente è un ottimo mezzo per promuovere e condividere attività culturali e commerciali, così come
informazioni ed eventi legati al luogo dell’installazione
•
HOTSPOT Wi-Fi
- Connessione a internet
- Gestione remota
- Servizio Captive Portal
Dimensioni di massima modulo panchina singola:
Altezza seduta: 450 mm
Larghezza: 2100 mm
Profondità: 495 mm
Optional: tavolino, schienale e placca con intaglio su bracciolo
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Materiali: acciaio / legno / UHPC
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