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TOWER è una struttura smart, sostenibile, tecnologica e multifunzione,

progettata per essere elemento portante di una nuova rete di servizi alla
base della città del futuro.
Con moduli fotovoltaici integrati verticalmente e la possibilità di integrare un
gran numero di servizi, questa tecnologia offre soluzioni:
Per la trasformazione sostenibile e tecnologica dell’infrastruttura esistente,
permettendo la creazione di campi fotovoltaici verticali urbani.
Per l’ammodernamento e la diffusione dei migliori servizi al cittadino, tra cui
ricarica EV, ripetitori 5G, fibra ottica 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.
Ecosistema di gestione e controllo
integrato con le soluzioni
Smart Shelter

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, sfruttando solo lo stesso spazio ad oggi destinato alla
vecchia infrastruttura.

ALL IN ONE
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La struttura è progettata per OGNI TIPO DI ESIGENZA ED APPLICAZIONE:
DESIGN, MODULARITÀ, PLUG & PLAY, PERSONALIZZAZIONE, ENERGIA, SICUREZZA,
AUTONOMIA, SOSTENIBILITÀ , RIDUZIONE DEGLI SPRECHI, CONTROLLO, GESTIONE,
DATI REAL TIME, INTERCONNESSIONE, TECNOLOGIA, SERVIZI
SMART SECURITY
CCTV & ANALYTICS

GREEN ENERGY
VERTICAL PHOTOVOLTAIC

IOT & BLOCKCHAIN

TOURISTIC POINT
INFORMATIONS

Testa palo in plexiglass
per alloggio telecamere

SMART LIGHTING

TELECOMMUNICATION & 5G

ADVERTISING
LEDWALLS

Protezione IP 65 per
devices interni

OPTIC FIBER
JUNCTION BOX

SOS AED & VOIP CALL
EV CHARGE POINT

Modulo di base IP 65
& IK09 con sportelli e
accesso operatore

MAIN APPLICATIONS
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SMART CITY

Le soluzioni multifunzione per Smart Cities di Solerzia possono
integrare una vasta gamma di servizi per supportare la
SOSTENIBILITÀ, la EV REVOLUTION, la diffusione dell’IoT e della
trasmissione dati tramite SENSORI, GATEWAY, CELLE 5G e
FIBRA OTTICA per portare la DIGITALIZZAZIONE SMART ad un
livello superiore.

TELECOMMUNICATION & 5G

Totem offre la possibilità di integrazione con tutti i dispositivi
e i protocolli di telecomunicazione: dalle apparecchiature per
torri radio base alle nuovissime celle 5G, comprese le scatole
di giunzione in fibra ottica e access point WIFI, chiamate Voip,
IOT, LoraWan Gateway.

ELECTRIC VEHICLES CHARGE

La diffusione e la presenza delle stazioni di ricarica per veicoli
elettrici è uno dei punti critici della mobilità sostenibile. La
potenzialità di installazione distribuita di Towers Multifunction
offre la possibilità di potenziare l’infrastruttura di ricarica
in modo innovativo e personalizzato, in completa sicurezza e
semplificando inoltre le esigenze di manutenzione e installazione.

SUSTAINABILITY & CIRCULAR ECONOMY

La possibilità di beneficiare di energia pulita autoprodotta
direttamente sulla struttura è una grande possibilità per
gli obiettivi di sviluppo sostenibile e per l’economia circolare.
Genera sia risparmi che reddito, trasformando quella che ad
oggi è un’infrastruttura totalmente passiva, in qualcosa di
attivo verso un più grande ecosistema tecnologico.

SMART SECURITY

La sicurezza su nuovi livelli tecnologici: potendo integrare
telecamere con elaboratore di videoanalisi locale, pulsante
per richiesta SoS, defibrillatore AED e la possibilità di
effettuare chiamate VOIP con un operatore, questa struttura
tecnologica diventa un importante punto di riferimento per la
tranquillità dei cittadini.

THE TM FAMILY
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Tutti i prodotti della linea TM combinano il tipico SISTEMA FOTOVOLTAICO VERTICALE
e la possibilità di INTEGRARE numerosi SERVIZI e DISPOSITIVI configurabili a seconda
del modello. INTELLIGENTI e ADATTIVI, destinati ad evolversi e interagire con l’ambiente
circostante in uno SCAMBIO COSTANTE DI INFORMAZIONI su energia, servizi e flussi.
La famiglia TM è progettata per rappresentare la CELLULA BASE delle SMART CITIES e
delle SMART GRID, sfruttando gli stessi spazi già in uso per l’illuminazione pubblica e le
telecomunicazioni, rivoluzionandone la valenza infrastrutturale.

IVY
IVY è la soluzione di design
della gamma TM, sviluppata in
collaborazione con lo studio di
architettura Tectoo di Milano.
Utilizzando gli stessi concetti
degli altri modelli, è pensato per
essere integrato in aree urbane
all’avanguardia e per progetti
di interesse architettonico,
ambientale e tecnologico. A
seconda della configurazione, IVY
può integrare un impianto PV
verticale fino a 600Wp.

TOWER

MAGICWAND

TOWER è la struttura più
completa della gamma
TM,caratterizzata dalla
forma prismatica a base
triangolare per massimizzare
in contemporanea l’efficienza
degli spazi interni, l’estetica
e l’esposizione solare a
prescindere dall’installazione.
Modulare e personalizzabile
nella configurazione
strutturale tecnologica, nella
versione standard da 8 metri
può integrare un impianto
PV verticale fino a 900Wp.

MAGICWAND è l’alternativa
più semplice ed economica
della gamma TM, rappresenta il
perfetto sostituto per i classici
sistemi di illuminazione pubblica.
Una struttura cilindrica con un
sistema fotovoltaico flessibile
integrato verticalmente, ideato
per grandi volumi e necessità
di servizio basic, di dimensioni
ridotte ma disponibilità di spazi
interni e configurabile in base
all’esigenza. Nella sua versione
standard da 8mt può integrare
fino a 600Wp di PV verticale
flessible.

THE FUTURE IS BRIGHT, TODAY
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