Smart Shelter
SMART SHELTER è una struttura smart, sostenibile, tecnologica e multifunzione, progettata per
essere parte protagonista nei progetti di parcheggio, ricarica EV, riqualifica energetica e molti
altri elementi focali di una smart city: una nuova rete di servizi alla base della città del futuro.
Con moduli fotovoltaici e la possibilità di integrare un gran numero di servizi, questa tecnologia
offre soluzioni:
Per la trasformazione sostenibile e tecnologica dell’infrastruttura esistente, ottimizzando gli spazi e permettendo
la creazione di campi fotovoltaici urbani decentralizzati.
Per l’ammodernamento e la diffusione dei migliori servizi
al cittadino, tra cui ricarica EV (e-car,e-bike,e-motorcycle),
ledwall integrato interno/esterno e CCTV.
Per la gestione su unica piattaforma software di modelli
e sistemi di servizio complessi, integrabile con tecnologia
blockchain per la certificazione e lo scambio dei dati.

Strutture interconnesse
Gestione su piattaforma
Certificazione blockchain

SMART CITY: Il progresso si muove verso l’EFFICIENZA ENERGETICA
e l’INTERAZIONE tra gestori, cittadini e infrastrutture.
Gestione PERSONALIZZATA ed AUTONOMA di tutti i servizi:
“ENERGY ON DEMAND”.
Un modo veramente INNOVATIVO di PRODURRE, IMMAGAZZINARE
E GESTIRE L’ENERGIA ed I SERVIZI, sfruttando solo lo stesso spazio
ad oggi destinato alla vecchia infrastruttura ma proiettandolo
verso il futuro.
DESIGN ELEGANTE personalizzabile con rivestimenti &
PRESTAZIONI ELEVATE grazie agli innovativi pannelli fotovoltaici
glass-glass bifacciali ad altissima efficienza: produzione energetica
massimizzata e integrazione estetica in una struttura di design
italiano.
Adattabile, personalizzata e supervisionabile da remoto è la
soluzione ideale per fornire non solo punti di ricarica rapida e slot
parcheggio dedicati, ma anche tutta una nuova gamma di servizi:
il primo vero SMART PIT STOP.

Ecosistema di gestione e controllo
integrato con le soluzioni

TOWERS MULTIFUNCTION

Le soluzioni multifunzione per Smart Cities di Solerzia possono integrare una vasta gamma di servizi
e dispositivi per promuovere la SOSTENIBILITÀ, la EV REVOLUTION, la diffusione dell’IoT e della
trasmissione dati tramite SENSORI, GATEWAY, CELLE WiFi, 5G e FIBRA OTTICA: DIGITALIZZAZIONE
SMART ai massimi livelli e DESIGN SUPERIORE che caratterizza il nostro Made-in-Italy.

Smart Shelter, con l’innovativo impianto solare vetrovetro bifacciale interconnesso con la rete, rende la
struttura sostenibile e performante.
L’innovativo design della volta lascia massima libertà di
installazione, limitando le perdite di efficienza dovute
all’orientamento.
La diffusione e la presenza delle stazioni di ricarica per
veicoli elettrici è uno dei punti critici per lo sviluppo della
mobilità sostenibile.
La potenzialità di installazione distribuita di Smart Shelter offre la possibilità di potenziare l’infrastruttura
di ricarica EV in modo innovativo e personalizzato, in completa sicurezza e semplificando inoltre le esigenze
di manutenzione ed installazione.
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