LE SCHEDE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE
ATTREZZATURE DI SEGUITO RIPORTATE SI INTENDONO COME
INDICATIVE E NON VINCOLANTI.
DI CONSEGUENZA, GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE
INDICATI POTRANNO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI SIMILARI

DESCRIZIONE TECNICA
COMPATTATORE IDRAULICO

MARCA OMNITECH
MODELLO OMNI-C2
INSTALLATO SU AUTOCABINATO
IVECO EUROCARGO ML150E22K

Descrizione Tecnica Attrezzatura mod. OMNI-C2 15 mc

2012.05.14
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SCHEDA TECNICA
COMPATTATORE IDRAULICO POSTERIORE

VEICOLO MARCA:
VEICOLO MODELLO:

IVECO
EUROCARGO ML150E22K

ATTREZZATURA MODELLO:

OMNI-C2

Volume cassone

mc

15

Volume bocca di carico

mc

2

Larghezza veicolo allestito

mm

2.500

Altezza bocca di carico

mm

1.400

Peso totale a vuoto veicolo allestito

Kg

9.650

Portata utile legale

Kg

5.350

M.T.T.

Kg

15.000

Pressione di esercizio durante la compattazione

bar

180

Rapporto di compattazione
Numero giri motore (sotto carico)

5:1
giri/min.

1.000

Tempo di sollevamento cassonetto

s

10

Tempo ciclo completo di compattazione

s

22

Tempo di scarico del cassone pieno

s

50 – 60

Sistema di funzionamento attrezzatura

Descrizione Tecnica Attrezzatura mod. OMNI-C2 15 mc

OLEODINAMICO

2012.05.14
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DESCRIZIONE TECNICA
COMPATTATORE IDRAULICO

MARCA OMNITECH
MODELLO OMNI-C2
INSTALLATO SU AUTOCABINATO
IVECO EUROCARGO ML180E30K

Descrizione Tecnica Attrezzatura mod. OMNI-C2 18 mc

2012.05.14
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SCHEDA TECNICA
COMPATTATORE IDRAULICO POSTERIORE

VEICOLO MARCA:
VEICOLO MODELLO:

IVECO
EUROCARGO ML180E30K

ATTREZZATURA MODELLO:

OMNI-C2

Volume cassone

mc

18

Volume bocca di carico

mc

2

Larghezza veicolo allestito

mm

2.500

Altezza bocca di carico

mm

1.400

Peso totale a vuoto veicolo allestito

Kg

11.100

Portata utile legale

Kg

6.900

M.T.T.

Kg

18.000

Pressione di esercizio durante la compattazione

bar

180

Rapporto di compattazione
Numero giri motore (sotto carico)

5:1
giri/min.

1.000

Tempo di sollevamento cassonetto

s

10

Tempo ciclo completo di compattazione

s

22

Tempo di scarico del cassone pieno

s

50 – 60

Sistema di funzionamento attrezzatura

Descrizione Tecnica Attrezzatura mod. OMNI-C2 18 mc

OLEODINAMICO

2012.05.14
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DESCRIZIONE TECNICA
ATTREZZATURA
A VASCA RIBALTABILE

MARCA OMNITECH
MODELLO OMNI-VR
INSTALLATA SU AUTOTELAIO PIAGGIO
PORTER MAXXI BENZINA-GPL

Attrezzatura a vasca ribaltabile Mod. OMNI-VR 3,5 mc

2012.05.25

Pagina 1

SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE

COMPLETA DI VOLTABIDONE

VEICOLO MARCA:

PIAGGIO

VEICOLO MODELLO:

PORTER MAXXI GPL

ATTREZZATURA MODELLO:

OMNI-VR

Volume vasca

mc

3.5

Larghezza max allestimento

mm

1.560

Peso totale a vuoto veicolo allestito

Kg

1.730

Portata utile legale

Kg

470

M.T.T.

Kg

2.200

Pressione di esercizio

bar

150

giri/min.

1.200

Tempo di sollevamento bidone

s

10

Tempo di ribaltamento vasca

s

18

gradi

88

Numero giri motore (sotto carico)

Angolo di scarico della vasca al ribaltamento

OLEODINAMICO

Sistema di funzionamento attrezzatura

Attrezzatura a vasca ribaltabile Mod. OMNI-VR 3,5 mc

2012.05.25

Pagina 2

Combinata 2 assi



Descrizione
Galleria

Le attrezzature supercombinate Longo sono progettate e realizzate per garantire al
meglio i lavori di aspirazione e trasporto fanghi e polveri, di stasamento canali e travaso
di liquami ed acque reflue.
Le attrezzature sonocaratterizzate da un'estrema manovrabilità nei piccoli centri torici,
funzionali alle diverse esigenze di disintasamento, asportazione di materiali fangosi e
operazioni antincendio.

Veicolo 2 assi







Cisterna in acciaio inox fiorettato ribaltabile con fondo apribile e non
Capacità elevate di carico
Capacità acqua pulita a richiesta
Decompressore ecologico o a palette, delle varie portate
Pompa acqua, pompa travaso, pompa disinfettante ed accessori
Vari modelli di naspi con 30m di tubo per l'aspirazione

IVECO DAILY 35 CON SPONDA CARICATRICE
POSTERIORE

SCHEDA TECNICA
• Pianale leggero in alluminio, standard con profili di ALLU in senso
longitudinale;
• Costruzione del braccio di acciaio di alta qualità, per una massima
riduzione del peso;
• 1 pistone di sollevamento a semplice effetto;
• 1
pistone
di
chiusura
con
molla
interna
per
l’apertura;
Raccordo automatico meccanico a terra;
• Inclinazione del pianale variabile a tutti livelli;
• Comando semplice a 2 mani, senza componenti elettronici disponibile
con piattaforme di tutte le larghezze dei veicoli (standard), o con
piattaforme a metà per coprire una porta solamente;
• Con valvola di sicurezza in tutti i cilindri;
• Gruppo idraulico in alta qualità con elettromotore potente di 1500W;
• Baricentro sponda: 350mm;
• Baricentro carica: 500mm;
• Centro braccio sponda: 620mm;
• Altezza massima a terra (braccio 700mm): 1150mm;
• Altezza massima a terra (braccio 850mm): 1320mm;
• Altezza pianale standard: 1250 – 1450 – 1600mm;
• Larghezza pianale standard: fino a 2200mm/5mm
• MTT: 3500kg
• Tara veicolo allestito: 2900kg;
• Portata utile: 600kg.

APE 50 Piaggio
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scuDo
ESP - Controllo elettronico della stabilità

EBD – Ripartitore elettronico della frenata

È un sistema di controllo della stabilità del veicolo, che aiuta
a mantenere il controllo direzionale in caso di perdita di aderenza
dei pneumatici. L’azione del sistema ESP risulta quindi
particolarmente utile quando cambiano le condizioni di aderenza
del fondo stradale.

Il sistema elettronico, parte integrante dell’impianto frenante,
ripartisce la frenata tra asse anteriore e posteriore, per ottimizzare
l’efficienza in ogni situazione di guida.

Easy entry

Configurazioni seconda fila sedili posteriori

L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o
legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque
momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.3.4421.02 - S - 05/2007 - Printed in Italy - Tipografia Sosso - Torino Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

w w w.veicoli commerciali.fiat.com

Caratteristiche tecniche e principali dotazioni

Il sedile laterale destro della seconda fila passeggeri è dotato
di funzione easy entry. Si può ribaltare singolarmente in modo
da accedere agevolmente alla terza fila di sedili.

A Panchetta biposto con easy entry. Sedili impacchettabili
e removibili. Di serie su Combi.
B Panchetta biposto con schienali attrezzati, reclinabili, abbattibili
singolarmente, impacchettabili e removibili. Easy entry. Di serie
su Panorama Family ed Executive.

14 17
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Caratteristiche tecniche.
scuDo furgone - combi
Motore

90 Multijet

N. cilindri, disposizione
Posizione
Diametro x corsa (mm)
Cilindrata (cm3)
Livello ecologico
Controllo emissioni
Rapporto di compressione
Potenza max CE: kW (CV) a giri / min
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri / min
Distribuzione (comando)
Alimentazione
N. valvole

120 Multijet

140 Multijet Power

4, in linea
anteriore, trasversale
75 x 88,3
1560
Euro 4
2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD
18,0 : 1
66 (90) 4000
180 (18,3) 1750
2 ACT (cinghia dentata)
Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico,
turbo e intercooler
16

4, in linea
anteriore, trasversale
85 x 88
1997
Euro 4
2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD
17,5 : 1
88 (120) 4000
300 (30,6) 2000
2 ACT (cinghia dentata)
Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico,
turbo a geometria variabile e intercooler
16

4, in linea
anteriore, trasversale
85 x 88
1997
Euro 4 DPF
2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD con filtro antiparticolato (DPF)
17,5 : 1
100 (136) 4000
320 (32,6) 2000
2 ACT (cinghia dentata)
Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico,
turbo a geometria variabile e intercooler
16

anteriore
monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto
5 + RM

anteriore
monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto
6 + RM

anteriore
monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto
6 + RM

a cremagliera con servosterzo idraulico
Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6

a cremagliera con servosterzo elettroidraulico
Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6

a cremagliera con servosterzo elettroidraulico
Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6

Trasmissione
Trazione
Frizione
Cambio: n. marce

Sterzo
Tipo
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)

Freni - D (disco)

con ABS

con ABS

con ABS

Anteriori: Ø mm (dischi autoventilanti)
Posteriori: Ø mm

D 280
D 290

D 304
D 290

D 304
D 290

7 J 16”
215 / 60 R 16

7 J 16”
215 / 60 R 16

7 J 16”
215 / 60 R 16

145

160

170

17,1
21,1

12,8
15,4

11,6
13,8

Sospensioni
Anteriore
Posteriore

a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice
a ponte torcente con molle elicoidali, barra Panhard e ammortizzatori idraulici inclinati

Ruote
Cerchi
Pneumatici

Prestazioni
Velocità massima 䊱 (km / h)
Accelerazioni (s):*
0÷100 km / h veicolo in ordine di marcia + autista
0÷100 km / h veicolo a medio carico

Consumi (l/100 km) Direttiva CE 1999/100
䊱

urbano / extra-urbano / combinato
Emissioni allo scarico CO2 (g / km)

Furgone passo corto

Furgone passo lungo

Furgone Maxi

Furgone passo corto

Furgone passo lungo

Furgone Maxi

8,4 / 6,6 / 7,2
191

8,4 / 6,6 / 7,2
191

8,6 / 6,8 / 7,5
198

9,1 / 6,3 / 7,2
194

9,2 / 6,4 / 7,4
196

9,4 / 6,6 / 7,6
200

Combi 5/6 posti
passo corto
passo lungo
urbano / extra-urbano / combinato
Emissioni allo scarico CO2 (g / km)

8,4 / 6,6 / 7,2
191

8,6 / 6,8 / 7,5
198

Combi 8/9 posti
passo corto
passo lungo
8,6 / 6,8 / 7,5
198

8,6 / 6,8 / 7,5
198

Combi 5/6 posti
passo corto
passo lungo
9,1 / 6,3 / 7,2
194

9,2 / 6,4 / 7,4
196

Combi 8/9 posti
passo corto
passo lungo
9,3 / 6,5 / 7,5
198

9,3 / 6,5 / 7,5
198

Furgone passo corto
196

Combi 5/6 posti
passo corto
passo lungo
196

Furgone passo lungo

dati non disponibili in fase di stampa
196

Combi 8/9 posti
passo corto
passo lungo

dati non disponibili in fase di stampa
196
200

200

Pesi - Rifornimenti
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg)
Capacità serbatoio (litri)
䊱

1433 ÷ 1672 (2000**)
80

valori riferiti ai veicoli omologati come autovetture

Fiat raccomanda i prodotti

* Furgone 10 q

2000
80

1834 ÷ 2000
80

** Combi

SELENIA olio motore, PARAFLU protettivo per radiatori, TUTELA liquidi funzionali.
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Furgone lastrato e vetrato.

Furgone passo lungo lastrato e vetrato.

H

H
1574

975

Dimensioni (mm)
Passo
Lunghezza massima
Larghezza massima*
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
H Altezza massima (a vuoto)
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Porta posteriore
Larghezza
Altezza
Porta laterale
Larghezza
Altezza
Vano carico
Lunghezza
Larghezza
Larghezza tra passaruote
Altezza
Altezza soglia di carico
porta posteriore (a vuoto)

1574

830

Furgone 12 q

3000
4805
1895
1574
1574
1942 - 1894 (con sospensioni pneumatiche)
975
830

3000
4805
1895
1574
1574
1942 - 1894 (con sospensioni pneumatiche)
975
830

1237
1272

1237
1272

924
1293

924
1293

2254
1600
1245
1449

2254
1600
1245
1449

562 ÷ 604 (490 ÷ 499 con sospensioni pneumatiche)

562 ÷ 604 (490 ÷ 499 con sospensioni pneumatiche)

Furgone 10 q

Furgone 12 q

90 Multijet
1661
1000
2661
145

120 Multijet
1702
1000
2702
160

* Escluso retrovisori esterni
䊱
Furgone 2 posti in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

140 Multijet Power
1717
1000
2717
170

1574

975

90 Multijet
1661
1200
2861
145

120 Multijet
1702
1200
2902
160

3122

Dimensioni (mm)
Passo
Lunghezza massima
Larghezza massima*
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
H Altezza massima (a vuoto)
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Porta posteriore
Larghezza
Altezza
Porta laterale
Larghezza
Altezza
Vano carico
Lunghezza
Larghezza
Larghezza tra passaruote
Altezza
Altezza soglia di carico
porta posteriore (a vuoto)

Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)
PTT (kg)
Velocità max (km / h)

1574
1895

Furgone 12 q
3122
5135
1895
1574
1574
1942 - 1894 (con sospensioni pneumatiche)
975
1038
1237
1272
924
1293
2584
1600
1245
1449
562 ÷ 604 (490 ÷ 499 con sospensioni pneumatiche)

Volume m3 6
140 Multijet Power
1717
1200
2917
170

1038

5135

1895

Furgone 10 q

Volume m3 5
Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)
PTT (kg)
Velocità max (km / h)

3000
4805

Furgone 12 q
90 Multijet
1660
1200
2880
145

120 Multijet
1732
1200
2932
160

140 Multijet Power
1746
1200
2946
170

* Escluso retrovisori esterni
䊱
Furgone 2 posti in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
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Furgone Maxi.

Cabinato con pianale.

CA

975

3122
5135

Dimensioni (mm)

1574

975

3122
5053

Dimensioni (mm)

3122
5135
1895
1574
1574
2276 - 2204 (con sospensioni pneumatiche)
975
1038

956

1574
1895

Cabinato con pianale

Passo
Lunghezza massima
Larghezza massima*
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza massima (a vuoto)
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
CA Distanza retro cabina asse posteriore

3122
5053
1895
1574
1574
1942
975
956
1473

1237
1630
924
1293

Cabinato con pianale
Motorizzazioni
Peso a vuoto (kg)
PTT (kg)
Peso max amm. asse anteriore (kg)
Peso max amm. asse posteriore (kg)

2584
1600
1245
1750

90 Multijet
1463
3000
1400
1700

120 Multijet
1553
3000
1400
1700

562 ÷ 604 (490 ÷ 499 con sospensioni pneumatiche)

Volume m3 7
Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)
PTT (kg)
Velocità max (km / h)

1574
1895

1038

Furgone Maxi 12 q

Passo
Lunghezza massima
Larghezza massima*
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
H Altezza massima (a vuoto)
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Porta posteriore
Larghezza
Altezza
Porta laterale
Larghezza
Altezza
Vano carico
Lunghezza
Larghezza
Larghezza tra passaruote
Altezza
Altezza soglia di carico
porta posteriore (a vuoto)

1942

H
1574

Furgone Maxi 12 q
90 Multijet
1700
1200
2900
145

* Escluso retrovisori esterni
䊱
Furgone 2 posti in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

120 Multijet Power
1763
1200
2963
160

* Escluso retrovisori esterni
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Combi passo lungo 5/6 posti
vetrato, semivetrato e con paratia Cat. N1.
Panorama passo lungo 5/6 posti.

1980

1980

Combi 5/6 posti
vetrato, semivetrato e con paratia Cat. N1.
Panorama 5/6 posti.

1574

975

3000

1574

830

Dimensioni (mm)

Combi e Panorama 5/6 posti

Passo
Lunghezza massima
Larghezza massima*
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza massima (a vuoto)
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Porta posteriore
Larghezza
Altezza
Porta laterale
Larghezza
Altezza

1574

975

Dimensioni (mm)

3000
4805
1895
1574
1574
1980
975
830

Passo
Lunghezza massima
Larghezza massima*
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza massima (a vuoto)
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Porta posteriore
Larghezza
Altezza
Porta laterale
Larghezza
Altezza

1237
1272
924
1203

PTT (kg)
Velocità max (km / h)

90 Multijet
1733 - 1745 (6 posti)
950 (5 posti + 610)
938 (6 posti + 530)
2683
145

PTT (kg)
Velocità max (km / h)

90 Multijet
1745 - 1757
920 (5 posti + 580)
908 (6 posti + 500)
2665
145

1237
1272
924
1203

Combi e Panorama passo lungo 5/6 posti

120 Multijet
1809 - 1821 (6 posti)
950 (5 posti + 610)
938 (6 posti + 530)
2759
160

140 Multijet Power
1824 - 1836 (6 posti)
950 (5 posti + 610)
938 (6 posti + 530)
2774
170

Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)
PTT (kg)
Velocità max (km / h)

90 Multijet**
1764 - 1776 (6 posti)
950 (5 posti + 610)
938 (6 posti + 530)
2714
145

120 Multijet
1841 - 1853 (6 posti)
950 (5 posti + 610)
938 (6 posti + 530)
2791
160

140 Multijet Power
1855 - 1867 (6 posti)
950 (5 posti + 610)
938 (6 posti + 530)
2805
170

Combi passo lungo con paratia Cat. N1

120 Multijet
1821 - 1833
929 (5 posti + 589)
917 (6 posti + 509)
2750
160

140 Multijet Power
1836 - 1848
929 (5 posti + 589)
917 (6 posti + 509)
2765
170

Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)
PTT (kg)
Velocità max (km / h)

90 Multijet
1776 - 1788
904 (5 posti + 564)
892 (6 posti + 484)
2680
145

Combi 6 posti

* Escluso retrovisori esterni
䊱
In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

1895

3122
5135
1895
1574
1574
1980
975
1038

Combi con paratia Cat. N1
Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)

1574

1038

Combi e Panorama passo lungo 5/6 posti

Combi e Panorama 5/6 posti
Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)

3122
5135

1895

4805

120 Multijet
1853 - 1865
907 (5 posti + 567)
295 (6 posti +487)
2760
160

140 Multijet Power
1867 - 1879
908 (5 posti + 568)
896 (6 posti + 488)
2775
170

Combi passo lungo 6 posti

* Escluso retrovisori esterni
䊱
Furgone 2 posti in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
** Non disponibile nelle versioni Panorama Family ed Executive
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Combi 8/9 posti.
Panorama 8/9 posti .

Combi passo lungo 8/9 posti.
Panorama passo lungo 8/9 posti .
䊲

1574

975

3000

1574

830

Combi e Panorama 8/9 posti

Passo
Lunghezza massima
Larghezza massima*
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza massima (a vuoto)
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Porta posteriore
Larghezza
Altezza
Porta laterale
Larghezza
Altezza

1574

975

1895

4805

Dimensioni (mm)

1980

1980

䊲

924
1203

3122
5135
1895
1574
1574
1980
975
1038
1237
1272
924
1203

Combi e Panorama 8/9 posti
Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)
PTT (kg)
Velocità max (km / h)

90 Multijet
1811 - 1822 (9 posti)
872 (8 posti + 328)
861 (9 posti + 249)
2683
145

1895

Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti

Passo
Lunghezza massima
Larghezza massima*
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza massima (a vuoto)
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Porta posteriore
Larghezza
Altezza
Porta laterale
Larghezza
Altezza

1237
1272

1574

1038

5135

Dimensioni (mm)

3000
4805
1895
1574
1574
1980
975
830

3122

Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti

120 Multijet
1887 - 1898 (9 posti)
872 (8 posti + 328)
861 (9 posti + 249)
2759
160

140 Multijet Power
1902 - 1913 (9 posti)
872 (8 posti + 328)
861 (9 posti + 249)
2774
170

Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)
PTT (kg)
Velocità max (km / h)

90 Multijet
1842 - 1853 (9 posti)
872 (8 posti + 328)
861 (9 posti + 249)
2714
145

120 Multijet
1919 - 1930 (9 posti)
872 (8 posti + 328)
861 (9 posti + 249)
2791
160

140 Multijet Power
1933 - 1944 (9 posti)
872 (8 posti + 328)
861 (9 posti + 249)
2805
170

Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti con portata maggiorata
Motorizzazioni
Peso veicolo 䊱 (a vuoto) (kg)
Portata compreso conducente (kg)
PTT (kg)
Velocità max (km / h)

90 Multijet
1857 - 1868 (9 posti)
996 (8 posti + 452)
984 (9 posti + 372)
2852
145

Combi 9 posti

䊲

Versione 5/6 posti con optional 3a fila sedili

* Escluso retrovisori esterni
䊱
In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

120 Multijet
1948 - 1959 (9 posti)
999 (8 posti + 455)
987 (9 posti + 375)
2932
160

140 Multijet Power
1948 - 1959 (9 posti)
999 (8 posti + 455)
987 (9 posti + 375)
2946
170

Combi passo lungo 9 posti

䊲

Versione 5/6 posti con optional 3a fila sedili

* Escluso retrovisori esterni
䊱
In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
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dotazioni di serie e a richiesta.
Scudo
Furgone
e vetrato
Comfort

Esterno
Tappo serbatoio con chiave
Cristalli atermici
Retrovisori elettrici riscaldati + alzacristalli elettrici e antipizzicamento
Retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente
+ alzacristalli elettrici e antipizzicamento
Vetri privacy 2a 3a fila + lunotto posteriore
Fendinebbia
Cerchi in lega da 16”
Portellone posteriore basculante con tergi-lunotto-termico
Vernice metallizzata
Parabrezza atermico
Porte posteriori a battente vetrate con tergi-lunotto-termico
Pack integrale: paraurti verniciato, fasce laterali verniciate,
maniglie esterne grigie, retrovisori verniciati e ripiegabili
elettricamente, fendinebbia, mostrine cerniere
posteriori verniciate
Pack Look: paraurti semiverniciato, fendinebbia,
mostrine cerniere posteriori verniciate
Pack Easy Load: sospensioni pneumatiche con soglia
di carico comandabile, sensori di parcheggio,
retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente
+ alzacristalli elettrici e antipizzicamento
2a porta laterale scorrevole lastrata
Porte posteriori a battente vetrate senza tergi-lunotto-termico
Porta laterale scorrevole vetrata (escluso Maxi)
2 porte laterali scorrevoli vetrate (escluso Maxi)
Vetri fissi su 2a fila (con porte laterali vetrate)
Vetri scorrevoli su 2a fila (con porte laterali vetrate)
Fanaleria posteriore (montata su traversa di servizio)
䊱

•

041
441
070
097
108
148
210
253
372

Furgone
e vetrato
Lusso

•
䊱

•

–

–

–

–

Sicurezza

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

–
•
–
–
•
•
–

•

•

•

•

•

•

•

(Maxi)

•
•

•
•

457

•

909

4QI
513
519
520
522
643
644

–

•

•

•

•

–

–

•

•

–
–
–
–
–
–

–

–
–

–
–

•
•

•
•

䊱
䊱

•
•
•
–

䊱
䊱

•
•
–

Furgone vetrato

Interno
Volante regolabile in altezza e profondità
Ripiano porta oggetti su parte superiore cabina (capucine)
Sedile guida regolabile in altezza senza appoggiabraccia
Sedili 2a fila rimovibili
Sedili 2a fila con schienali abbattibili singolarmente, rimovibili
e ripiegabili a portafoglio
Rivestimento pavimento in PVC
Rivestimento pavimento in moquette
Plancia multifunzione con vani a giorno, cassetto con serratura,
mobiletto portaoggetti e sportelli portabicchiere
Pannelli porte cabina con comandi apertura e cristalli elettrici
Scaletta protezione guidatore
Tendina copribagagli + cappelliera corta
Parete divisoria lastrata inamovibile
Sedile passeggero biposto senza airbag frontale passeggero
Parete divisoria vetrata inamovibile (con tunnel centrale)
Sedile passeggero biposto con cinture pretensionate
compatibile con airbag passeggero
Sedili 3a fila (sedili singoli) (panchetta + sedile singolo)
rimovibili e ripiegabili a portafoglio
Sedili 3a fila inclinabili, rimovibili e ripiegabili a portafoglio
Sedile guidatore e passeggero singolo riscaldati
Sedile guidatore e passeggero biposto riscaldati
Kit Confort Cabina: 2 portabicchieri estraibili su plancia,
accendisigari, coppe ruota
Pack Confort: sedili anteriori riscaldati con Side bag (452 + 505)
Sedile guida regolabile in altezza e lombare con appoggiabraccia
anche per sedile passeggero
Rivestimento sedile guida e passeggero biposto in finta pelle
䊱

4HF

–

–
–

–

–

–

–

–

194
131
149
186
199
293
4MK
40H
452
453
4B0
4RK
627
727

–

–

•

•

•

•

–

–

–

–
•
•

–
•
•

•
•

–
•
•

•

•

•

•

•

•

–

–

–
•

䊱

•

•
•

•

•
•

•

䊱

–
–

–

–

Appoggiatesta regolabili in altezza
Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per tutti i sedili
ABS + EBD
Airbag guidatore
ESP
Airbag passeggero + pantina con specchio
Side bag
Window bag

–
–
025
140
051
062
555
204
205
224
324
381
416
508

Furgone
e vetrato
Lusso

–
–

•
–

Cabinato
Combi e
con pianale semivetrato

–
–
–
–
•

–

•

–

Panorama
Family

Panorama
Executive

–

–

–

•

–

•

–

•

•

•

•
•

•
•

– /• (8-9 posti)
•
•
–
•
•
•

•
•
•
•
•
–
•
•
•

•
•
–
•
•

•
•
–
•
•

–
•
•

–
•
•

•
•
–
•
•
–
–
•
•

•
–
•
•

–

–

–

•

•

•

943
081
036

•
–

•
–

•

•
–

•
–

•
–

392
502
505
614

•
•
•
–

•
•
•
–

•
•
•
–

•
•
•
•

•

•

•
•

•

313
41I
563

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

6 altoparlanti

6 altoparlanti

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Audio / Telematica

–

•

•

–

䊱

–
–
•

–
–
–
•
–

•

䊱

Funzionale / Elettrico

•
–

•

䊱

Furgone
e vetrato
Comfort

•
•

•

–
•/–

–

•

•

•

Panorama
Executive

Idroguida
Regolatore assetto fari
Chiusura centralizzata con telecomando a 3 pulsanti
Terzo stop
Plafoniera vano di carico
Plafoniera vano passeggeri e rivestimento padiglione
Diffusore aria per posti posteriori
Climatizzatore manuale + retrovisori elettrici riscaldati,
alzacristalli elettrici con antipizzicamento
Climatizzatore automatico bizona con parabrezza atermico
Sensore pioggia e crepuscolare + schermo multifunzione
su plancia, body computer
Sospensioni pneumatiche ad assetto costante
Sospensioni pneumatiche con soglia di carico comandabile
Condizionatore + riscaldatore addizionale posteriore Webasto
Riscaldatore addizionale Webasto
Antifurto volumetrico e dead locking
Kit rivestimento mezza altezza vano di carico + presa 12 V
Retina trattenimento bagagli
Cruise Control
Sensori parcheggio
Portata maggiorata + cerchi in lega
e pneumatici 215/60 R 16 C
(versioni Combi passo lungo 8/9 posti)
Box tecnico carrozzieri
Kit carrozzabilità 2,1 m

•
•

•
•
–
•/– (Maxi)
•
•
•

Cabinato
Combi e
Panorama
con pianale semivetrato
Family

–
–
–
•
–

–
•
–
–
–

–
–
–
–

•

•

•

•

–

•
–
•

•
–
•

•

•

–

•

Autoradio con lettore CD e comandi al volante (4 altoparlanti)
Bluetooth™ per autoradio
Caricatore su plancia
Radio CD con navigatore a mappe, telefono
e Bluetooth™ integrato (include retrovisori elettrici riscaldati
non ribaltabili, sensore pioggia e crepuscolare, fendinebbia)
= Di serie

• = Optional

904

– = Non disponibile

Furgone vetrato
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glossario tecnico.
Sospensioni autolivellanti

servizi.

Servosterzo elettroidraulico

Chi sceglie un veicolo commerciale Fiat sa di poter contare non solo su veicoli tecnologicamente innovativi e all’avanguardia nella sicurezza, ma anche su un mondo di soluzioni e servizi studiati per rispondere a tutte le esigenze
del trasporto. Dai finanziamenti personalizzati alle assicurazioni, dalle revisioni all’intervento immediato in caso di
guasti, dal noleggio ai servizi di carrozzeria, Fiat Servizi al Cliente ha scelto per voi i migliori partner per offrire una
risposta pronta e qualificata a ogni vostra esigenza in fatto di mobilità.

Mantengono il veicolo in assetto costante, indipendentemente
dall’entità e dalla disposizione del carico, aumentando la sicurezza
e il comfort di marcia. Inoltre con l’opzione di regolazione manuale
permettono di regolare l’altezza della soglia di carico
a veicolo fermo, abbassandolo di 5 cm.

Sensori di parcheggio

Le versioni 120 Multijet e 140 Multijet Power sono dotate di servosterzo elettroidraulico che riduce lo sforzo sul volante nelle manovre
da fermo e garantisce la massima precisione alle alte velocità.
La servoassistenza è garantita da un gruppo elettropompa
comandata dalla velocità del veicolo e dalla velocità di rotazione del
volante ( e quindi indipendente dal regime di rotazione del motore).

ASR - Sistema antislittamento

Servizi di Garanzia
24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza
stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto
o incidente. Traino del veicolo in officina della Marca. Rientro
passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in
albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del
veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all’estero.
Al momento dell’acquisto scegliete Fiat professional
per te: il nuovo programma già incluso nel prezzo del
veicolo che prolunga senza spese la garanzia fino a 5
anni, ovvero 3 anni in più dalla scadenza della garanzia contrattuale o fino
ad un massimo di 120.000 km. Con Fiat professional per te avrete diritto oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolungamento della garanzia sui difetti di fabbrica della vernice. Fiat professional per te dà ancora più valore alla vostra scelta.

Forniscono a chi guida un’informazione sulla distanza tra il veicolo
e gli ostacoli retrostanti. Il sistema si attiva con la retromarcia
inserita e funziona tramite 4 sensori ad ultrasuoni.
L’avvicinamento ad un ostacolo è segnalato da un segnale acustico
intermittente. Un segnale acustico continuo indica il limite massimo
di avvicinamento in sicurezza.

HBA - Assistenza frenata di emergenza

È un sistema di controllo della trazione del veicolo che interviene
automaticamente in caso di slittamento di una od entrambe
le ruote motrici. In funzione delle condizioni di slittamento l’ASR
interviene riducendo la potenza trasmessa dal motore oppure
frenando automaticamente la ruota che slitta.

ABS - Sistema antibloccaggio ruote

InPiù È il servizio di estensione della garanzia per il 3°, 4° e 5° anno,
oltre ai due anni di garanzia contrattuale. Potete scegliere l’opzione di
anno e chilometraggio (da 50.000 fino a 200.000 km) che più si avvicina
alle vostre esigenze e il vantaggio di rinnovare l’opzione originaria a
seconda delle vostre percorrenze annue. Potrete sottoscrivere il contratto InPiù durante tutto il periodo di copertura della garanzia contrattuale o
del periodo di sottoscrizione del Fiat professional per te per aumentare il
chilometraggio. Ma non è tutto. Infatti InPiù valorizza il vostro veicolo, perché in caso di vendita il contratto continua ad essere valido.
InTempo È il servizio che vi permette di risparmiare sulle operazioni di
manutenzione programmata previste per il vostro veicolo e riportate sul
Libretto di Uso e Manutenzione. Potrete acquistare anticipatamente, secondo le vostre esigenze, da 2 a 5 tagliandi di manutenzione, risparmiando il 20%
sul prezzo di listino dei ricambi. Con InTempo sono inclusi i ricambi Originali
Fiat comprensivi di manodopera. E in più non avrai sorprese, perché i prezzi
rimangono invariati per tutta la durata della tua sottoscrizione.

Servizi di Assistenza
e Relazione con il Cliente
Puoi chiamare Fiat con un Numero Verde universale da tutta Europa. Siamo a tua disposizione
per fornirti i nostri servizi:
Il sistema, integrato con l’ABS, riconosce la frenata d’emergenza
(in base alla velocità di azionamento del pedale freno)
e garantisce un incremento di pressione idraulica frenante
di supporto a quella del guidatore, consentendo interventi
più veloci e potenti dell’impianto frenante.

È un sistema, parte integrante dell’impianto frenante, che evita,
con qualsiasi condizione del fondo stradale e di intensità dell’azione
frenante, il bloccaggio e conseguente slittamento
di una o più ruote, garantendo in tal modo il controllo del veicolo
anche nelle frenate di emergenza.

Assistenza Stradale, la sicurezza di viaggiare tranquilli. Il servizio è attivo
24 ore su 24, 365 giorni all’anno per: richieste di traino e depannage in
caso di guasto ed incidente; informazioni sulla rete assistenziale; servizi
gratuiti di rientro passeggeri (o in proseguimento del viaggio); pagamento
spese albergo; recupero veicolo riparato; anticipi di denaro; invio ricambi.

Servizio Informazioni: tutto quello che vuoi sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari Fiat. Il servizio offre anche la possibilità di prenotare una prova su strada del veicolo di tuo gradimento presso una nostra concessionaria.

lo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. In
caso di danno parziale, inoltre, la polizza vi assicura il rimborso del danno
parziale con valore a nuovo.

Relazioni con il Cliente: Fiat è a tua disposizione per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all’utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di
assistenza.
I Servizi Informazioni e Relazioni con il Cliente sono attivi dal lunedì al
venerdì dalle 08.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00.
Il Numero Verde universale 00800 3428 00 è gratuito*, raggiungibile da
tutti i paesi europei ed è facilmente memorizzabile, infatti corrisponde
alla digitazione della parola “FIAT” sulla tastiera del tuo telefono
00800 3428 00 >>> 00800-FIAT 00.

Per maggiori informazioni chiamate il Contact Center +39-02.93.776.917
(dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visitate il sito www.sava.it

* La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da
rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.

Prestito Protetto è un servizio assicurativo flessibile, abbinato ad un
finanziamento/leasing Sava, che vi affranca dall’impegno di pagare il
debito residuo o parte dei versamenti mensili dovuti*, nel caso in cui si
verifichino eventi inaspettati e improvvisi come disoccupazione**, ricovero ospedaliero, decesso.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.
** Cessazione attività nel caso di attivazione del prodotto Leasing.

Servizi di Infomobilità

Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le vostre
necessità con proposte finanziarie e leasing abbinate a servizi esclusivi.

bCONNECT VOICE è l’assistente personale che risponde alle vostre esigenze di infomobilità e che vi accompagna sempre, anche quando non
siete in auto, per garantirvi viaggi sereni e piacevoli, 24 ore su 24,
365 giorni all’anno. Basterà chiamare, da qualunque telefono fisso o
mobile, il Numero Verde bCONNECT VOICE 800-305305 per richiedere
aggiornamenti sul traffico e previsioni meteo fino a 72 ore, prenotazioni
di hotel, ristoranti e voli aerei, bancomat, numeri di pubblica utilità, farmacie di turno, informazioni turistiche, indirizzi e tanto altro ancora. Per
l’attivazione del Servizio e per maggiori informazioni è disponibile il
Numero Verde 800-045500 oppure il sito www.bconnect.biz

Soluzione
Il finanziamento tradizionale che vi permette di dilazionare il pagamento di tutta o di una parte del veicolo nuovo con una durata variabile dai
12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con una durata variabile dai
12 ai 60 mesi.

Powered by

Leasing
Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa
è la soluzione più adatta a voi poiché offre la possibilità di utilizzare il
veicolo senza esserne proprietari e immobilizzare il capitale: corretta
pianificazione delle entrate e delle uscite, scelta della durata del contratto (da 30 a 60 mesi), dell’anticipo e valore di riscatto finale flessibile.

Identica*
Il pacchetto assicurativo comprendente l’antifurto Identicar (marchiatura
cristalli) e l’esclusiva polizza IDENTICA abbinata alla rata del finanziamento, che copre, per tutta la vita del contratto di finanziamento, da eventi quali
furto, incendio, rapina, eventi naturali, socio-politici, rottura cristalli.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.

KASKO *
È inoltre possibile abbinare a tali coperture l’esclusiva polizza KASKO
comprendente il rimborso dei danni in caso di collisione con altro veico-

Comodo, rapido e semplice: ecco i vantaggi che vi offre Targarent. Dal noleggio a breve termine per privati e aziende al veicolo sostitutivo e ai veicoli per
il tempo libero. Una gamma di servizi che risponde ad ogni vostra esigenza
di mobilità. Informatevi chiamando il Numero Verde 800-980100 o visitando
il sito www.targarent.it
Powered by

Prestito Protetto

Servizi Finanziari

Powered by

Servizi di noleggio Rent-a-Car

Servizi di Noleggio
Noleggio lungo termine
Potete scegliere all’interno di una gamma completa, flessibile e personalizzata di servizi di noleggio a lungo termine per una gestione ottimale del
vostro veicolo o parco auto aziendale. I vantaggi del noleggio sono infatti
tangibili: mezzi sempre disponibili ed efficienti per ottimizzare i costi e la
produttività aziendale, con la garanzia di un costo certo e prefissato.
Trovate gli uffici Savarent su tutto il territorio nazionale: chiedete al vostro
concessionario l’indirizzo più vicino o visitate il sito www.savarent.it
Powered by

Carta di Credito Programma Targa
Programma Targa*, il sistema di accumulo abbinato alla carta di credito
Mastercard, aggiunge valore ai vostri acquisti in tutto il mondo. Infatti,
Programma Targa, permette di accumulare, ad ogni spesa effettuata con la
carta di credito, un Bonus che va dall’1 al 5% dell’importo speso. Inoltre,
acquistando presso i Partners associati, è possibile accumulare un Bonus
extra. Il Bonus così accumulato sarà poi utilizzabile come sconto per l’acquisto di auto e servizi Fiat, Lancia e Alfa oppure per altri beni e servizi di
volta in volta promozionati dai Partners associati. Per maggiori informazioni chiama il 199.60.60.60 o visita il sito www.programmatarga.it

* L’iniziativa è legata alle sole persone fisiche.

Programmi Speciali di Vendita
Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti specifici sui veicoli
trasporto persone, servizi di assistenza stradale e servizi finanziari. Offre
inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale
attraverso i 14 Centri di Mobilità. Il Numero Verde 800-838333 vi dà informazioni dettagliate in base alle vostre esigenze specifiche.

ecologia

bidoni carrellati

lt 360
Bidone carrellato lt 360 in HDPE a Norma UNI EN 840 (UNI 10571 E DIN 30740)
Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un solo pezzo e realizzati in polietilene alta densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato.
Materiale totalmente riciclabile resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature.
Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento.
Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi.
Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio.
Predisposizione per l'alloggiamento di microchip ottenuta in fase di stampaggio e posta inferiormente al bordo anteriore della vasca.
Ruote a naso in gomma piena diametro 200 mm. Assale in acciaio di qualità zincato elettroliticamente.
Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore e marchio di qualità GS rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germany).

Caratteristiche tecniche
volume nominale

360 lt

altezza stramazzo

1020 mm

capacità di carico

140 kg

lunghezza (max)

860 mm

larghezza (max)

625 mm

altezza (max)

1120 mm

passo

530 mm

peso

15 kg

diametro ruote

200 / 300 mm

Opzioni e Personalizzazioni a richiesta
Pedaliera per apertura coperchio
Serrature a gravità jco con e senza chiave triangolare universale
Serratura jco a chiave triangolare (no gravità)
Serrature a gravità sudhaus con chiave triangolare o yale

raccolta carta

Strisce rifrangenti a norma classe 1 e classe 2
Marcature a rilievo su corpo e/o su coperchio
Serigrafie, incisioni numeriche progressive
Adesivi ed etichiette personalizzati
Installazione e inizializzazione transponder

coperchio vetro/lattine

versione coperchio su coperchio

appoggio movimentazione
(solo 360 lt)

ruota a naso 300 mm
(solo 360 lt)

allestimento antirumore

serratura jco
chiave triangolare

serratura a gravità
modello sudhaus

serratura a gravità
centrale

pedaliera

rifrangente

adesivi generici

marcatura a rilievo

marcatura a caldo

incisioni / numerazioni
etichette

allestimento antirumore

transponder

verde

blu

grigio scuro

grigio chiaro

marrone

giallo

bianco

Marcatura CE ed indicazione del livello di potenza sonora secondo la
Direttiva 2000/14/EC sui prodotti litri 80, 120, 140, 240, 360, 660, 770, 1000,
1100 cop. piano e basculante

Sono certificati ONU ADR i prodotti litri 240, 360, 660, 770, 1000, 1100 per il
trasporto di rifiuti ospedalieri e il contenitore USI SPECIALI da lt 600 per il trasporto
batterie esauste

I prodotti Jcoplastic sono interamente realizzati in Polietilene Alta Densità
(HDPE) e riciclabili al 100%

I prodotti da litri 80 a 2400 sono certificati GS-LGA (certificazione di prodotto e
sicurezza secondo le norme EN840)

ecologia

bidoni carrellati

lt 240
Bidone carrellato lt 240 in HDPE a Norma UNI EN 840 (UNI 10571 E DIN 30740)
Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un solo pezzo e realizzati in polietilene alta densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato.
Materiale totalmente riciclabile resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature.
Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento.
Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi.
Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio.
Predisposizione per l'alloggiamento di microchip ottenuta in fase di stampaggio e posta inferiormente al bordo anteriore della vasca.
Ruote a naso in gomma piena diametro 200 mm. Assale in acciaio di qualità zincato elettroliticamente.
Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore e marchio di qualità GS rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germany).

Caratteristiche tecniche
volume nominale

240

altezza stramazzo

985

capacità di carico

96

lunghezza (max)

705

mm

larghezza (max)

580

mm

1050

mm

altezza (max)
passo

570

peso

11

diametro ruote

200

lt
mm
kg

mm
kg
mm

Opzioni e Personalizzazioni a richiesta
Pedaliera per apertura coperchio
Serrature a gravità jco con e senza chiave triangolare universale
Serratura jco a chiave triangolare (no gravità)
Serrature a gravità sudhaus con chiave triangolare o yale

versione con catarifrangenti

Marcature a rilievo su corpo e/o su coperchio
Serigrafie, incisioni numeriche progressive
Adesivi ed etichiette personalizzati
Installazione e inizializzazione transponder

coperchio vetro/lattine - rosone 160 mm

pedaliera

allestimento antirumore

allestimento antirumore

serratura jco
chiave triangolare

serratura a gravità
modello sudhaus

serratura a gravità
centrale

transponder

attacco a pettine
con sistema a molla
rinforzato

pedaliera

rifrangente

adesivi generici

marcatura IML
termoimpressa

marcatura a rilievo

marcatura a caldo

incisioni / numerazioni
etichette

verde

blu

grigio scuro

grigio chiaro

marrone

giallo

bianco

Marcatura CE ed indicazione del livello di potenza sonora secondo la
Direttiva 2000/14/EC sui prodotti litri 80, 120, 140, 240, 360, 660, 770, 1000,
1100 cop. piano e basculante

Sono certificati ONU ADR i prodotti litri 240, 360, 660, 770, 1000, 1100 per il
trasporto di rifiuti ospedalieri e il contenitore USI SPECIALI da lt 600 per il trasporto
batterie esauste

I prodotti Jcoplastic sono interamente realizzati in Polietilene Alta Densità
(HDPE) e riciclabili al 100%

I prodotti da litri 80 a 2400 sono certificati GS-LGA (certificazione di prodotto e
sicurezza secondo le norme EN840)

ecologia

bidoni carrellati

lt 120
Bidone carrellato lt 120 in HDPE a Norma UNI EN 840 (UNI 10571 E DIN 30740)
Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un solo pezzo e realizzati in polietilene alta densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato.
Materiale totalmente riciclabile resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature.
Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento.
Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi.
Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio.
Predisposizione per l'alloggiamento di microchip ottenuta in fase di stampaggio e posta inferiormente al bordo anteriore della vasca.
Ruote a naso in gomma piena diametro 200 mm. Assale in acciaio di qualità zincato elettroliticamente.
Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore e marchio di qualità GS rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germany).

Caratteristiche tecniche
volume nominale

120

altezza stramazzo

875

lt

capacità di carico

48

lunghezza (max)

530

mm

larghezza (max)

480

mm

altezza (max)

950

mm

passo

480

mm

peso

7,5

kg

diametro ruote

200

mm

mm
kg

Opzioni e Personalizzazioni a richiesta
Pedaliera per apertura coperchio
Serrature a gravità jco con e senza chiave triangolare universale
Serratura jco a chiave triangolare (no gravità)
Serrature a gravità sudhaus con chiave triangolare o yale

versione con catarifrangenti

Marcature a rilievo su corpo e/o su coperchio
Serigrafie, incisioni numeriche progressive
Adesivi ed etichiette personalizzati
Installazione e inizializzazione transponder

coperchio vetro/lattine - rosone 160 mm

pedaliera

allestimento antirumore

allestimento antirumore

serratura jco
chiave triangolare

serratura a gravità
modello sudhaus

serratura a gravità
centrale

transponder

attacco a pettine
con sistema a molla
rinforzato

pedaliera

rifrangente

adesivi generici

marcatura IML
termoimpressa

marcatura a rilievo

marcatura a caldo

incisioni / numerazioni
etichette

verde

blu

grigio scuro

grigio chiaro

marrone

giallo

bianco

Marcatura CE ed indicazione del livello di potenza sonora secondo la
Direttiva 2000/14/EC sui prodotti litri 80, 120, 140, 240, 360, 660, 770, 1000,
1100 cop. piano e basculante

Sono certificati ONU ADR i prodotti litri 240, 360, 660, 770, 1000, 1100 per il
trasporto di rifiuti ospedalieri e il contenitore USI SPECIALI da lt 600 per il trasporto
batterie esauste

I prodotti Jcoplastic sono interamente realizzati in Polietilene Alta Densità
(HDPE) e riciclabili al 100%

I prodotti da litri 80 a 2400 sono certificati GS-LGA (certificazione di prodotto e
sicurezza secondo le norme EN840)

OFFERTA

TECNICA-

Protocollo ISO 18000
Campo fino a 6 m
Protezione IP 68
Materiale gomma siliconica
Lunghezza 75 mm
Larghezza 25 mm
Spessore 3 mm
Temperatura di esercizio -20° + 70°

TRANSPONDER ADESIVI UHF

Questo tipo di transponder viene applicato sulla
parte esterna del contenitore
Il transponder è all’interno di una pellicola con
supporto adesivo.
Il transponder deve essere protetto da ulteriore
adesivo a protezione.
La frequenza è di 915 Mhz.
In alternativa ove il committente non desideri il
supporto adesivo, si può installare il transponder con
doppia foratura previsto per applicazione con rivetti.
• 915 MHZ
Offerta
• Protocollo ISO 18000
pag.
• Campo fino a 6 m
• Protezione IP 68
SOFTWARE DI INIZIALIZZAZIO
• Materiale gomma siliconica
• Lunghezza 75 mm
•
Larghezza 25 mm
PRIMA ASSOCIAZIONE AGLI UTENTI:
• Spessore 3 mm
• Temperatura di esercizio -20° + 70
Fornitura prevede la stampa di 4500 moduli di consegna con rip
ATTIVITA’ DI CONSEGNA E INIZIALIZZAZIONE

delle utenze (codice anagrafico, nome, rag. Sociale, indirizzo, n
contenitori/servizi utilizzati) e trascrizione in codice a barra del c

L’attività di consegna e inizializzazione prevede la
stampa di moduli di consegna con riportati i dati
significativi delle utenze (codice anagrafico,
nome, rag. Sociale, indirizzo, n°, codice fiscale/P.
IVA, contenitori/servizi utilizzati) e trascrizione in
codice a barra del codice utenza.
Gli addetti alla consegna dei transponder
dovranno alla partenza della sede avere un
registro con fogli singoli stampati con gli indirizzi
degli utenti ai quali effettuare le consegne.
I transponder già predisposti con etichetta madre
e figlia vengono associati al momento della
consegna.
La prima inizializzazione è manuale in modo tale
da rendere l’operazione di facile esecuzione da
parte di operatori non esperti: si stacca l’etichetta
figlia dal supporto e si applica sul modulo
dell’utente facendo controfirmare l’avvenuto
rilascio.
Al rientro in sede, i moduli vengono consegnati
alla persona addetta alla scannerizzazione ed alla
realizzazione delle anagrafiche utenti.

Gli addetti alla consegna dei contenitori dovranno alla partenza
con gli su
indirizzi
perprecostituito
dei vari utenti, del percorso da eff
Al momento dell’associazione viene prima richiamatastampa
l’anagrafica
data via
base

selezionato l’utente per ulteriore controllo di corrispondenza.
pag.
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Il nostro servizio di associazione transponder utenza prevede per facilitare le
di carico codifiche un etichetta adesiva in pvc applicata al contenitore con una m
un etichetta da staccare al momento della consegna.
L etichetta viene cosi applicata sul modulo prestampato all atto della consegna d
contenitore all utenza.

Si legge il codice dell’utente con apposito lettore di bar
code collegato in USB al computer e si da conferma
dell’associazione leggendo in seconda battuta il codice
transponder precedentemente abbinato manualmente.
Se si dota il computer di lettore di barcode con porta USB
e si installa il software di associazione,
I dati vengono registrati in una tabella che poi viene
importata dal gestionale per aggiornare il database
dell’ufficio.
Questa procedura consente di fare le associazioni senza dover digitare manualmente nessuna
delle informazioni relative alle associazioni.
NOTA BENE: E’ DISPONIBILE LA FORNITURA ACCESSORIA DEI REGISTRI PRESTAMPATI,
NONCHE’ DEI SERVIZI DI INSERIMENTO DELLE ANAGRAFICHE
UTENTI E
pag.
DELL’ASSOCIAZIONE DEI TAG CONSEGNATI - INIZIALIZZAZIONE
Lettori portatili da polso di TAG UHF
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensione 80 x 95 x 32 con bracciale da
polso
Frequenza 868 Mhz
Trasferimento dati bluetooth
Memoria interna 200 letture
Durata della batteria 24 ore accensione ( in
lettura dipende dal numero di letture)
Accensione a pulsante
Avviso di lettura con led e buzzer
Distanza di lettura 50 cm
Certificazione ETSI

NOTA BENE: E’ POSSIBILE IMPLEMENTARE
IL SISTEMA OPZIONALE DI RILEVAMENTO
COORDINATE GPS

Applicazione software locale per gestione dati - stand alone
Il programma installato nel computer principale riceve ed
immagazzina i dati ricevuti attraverso il database del server
collegato.
In questo modo nel computer principale è presente la
situazione in tempo reale della raccolta effettuata.
Nella schermata di controllo possiamo vedere la lista delle
automezzi con il numero degli spostamenti effettuati.
Selezionando il singolo automezzo possiamo vedere inoltre
il dettaglio degli svuotamenti.
In caso di malfunzionamento dell'impianto telefonico è
sufficiente prendere la scheda di memoria che si trova a
bordo dell'automezzo e farla leggere al programma del
computer principale per integrare i dati letti tramite il
sistema telefonico.
Il programma gestisce una lista di clienti ed a ogni cliente è
associata una lista di contenitori; ciascun contenitore è
2
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identificato dal suo codice transponder, dalla sua posizione, dalla tipologia di rifiuto e da una
eventuale nota descrittiva;ogni cliente è associato ad una zona.
E’ quindi possibile interrogare il computer principale per sapere quali contenitori di una zona e di
un certo rifiuto sono stati svuotati o non svuotati in una giornata specifica.
In estrazione dati possiamo effettuare moltissimi tipi di report e stampe, come più avanti
esemplificato.
i dati dell’archivio possono venire selezionati per data, per rifiuto, per cliente,per automezzo ecc…
e stampati su una serie di possibili tabulati preimpostati (sempre con anteprima) oppure esportati
per altri usi quali per esempio l’utilizzo in Excel.

SISTEMA DI GESTIONE FLO

I filtri disponibili, combinabili tra loro, sono :
WEIGH AND TRAVEL
• da data a data per selezionare il periodo desiderato
• targa per selezionare gli svuotamenti di un certo cassonetto
• rifiuto per selezionare solo una certa tipologia di rifiuti
SPECIFICHE
SOFTWARE WEIGH AND
• cliente per ottenere la stampa di tutti gli svuotamenti dei cassoni di un cliente
ben preciso
• operatore per ottenere la stampa del lavoro effettuato da unWeigh
singolo
operatore
and Travel è un applicativo di tracking e gestione f
• zona per ottenere la stampa di tutti i cassonetti della zona selezionata
interfaccia web ottimizzato per l utilizzo con Microsoft Intern
maggior
parte
dei browser prese
• automezzo per controllare il lavoro di un mezzo di raccolta garantita anche con laSistemi
elettronici
di pesatura

SISTEMI ALTERNATIVI

utilizzare la piattaforma web per lo sviluppo dell appli
dall estrema facilità di distribuzione utilizzando un interfa
sistemi eterogenei fra loro. Il software, che richiede una norm
banda larga,
non implica nessuna installazione di pacche
SISTEMA DI GESTIONE
FLOTTE
e può essere consultato anche presso un qualsiasi
WEIGH ANDutente
TRAVEL
nel mondo. Questo permette di avere sempre a portata di
dispositivi, ovunque ci si trovi.

APPLICAZIONE SW ON LINE ALTERNATIVA PER GESTIONE DATI LOCALIZZAZIONE

Al momento della connessione, la pagina introduttiva obbl
SPECIFICHE SOFTWARE WEIGH AND TRAVEL
poter proseguire. Una volta quindi inserite le proprie crede
nome utente e password ), si ha accesso alla schermata p
and Travel è un
applicativo
di tracking e gestione flotte in tempo reale basato su
APPLICAZIONE SW PERWeigh
LA GESTIONE
DEI
DATI W&T
interfaccia web ottimizzato per l utilizzo con Microsoft Internet Explorer. La compatibilità
è
POSIZIONE INTERA
FLOTTA
garantita anche con la maggior parte dei browser presenti nel mercato. La scelta di
W&Tè un applicativo di tracking
gestione
flotte
in tempo
utilizzaree la
piattaforma
web
per lo sviluppo dell applicazione è stata incoraggiata
estrema
facilità diper
distribuzione
utilizzando un interfaccia utente comune anche a
reale basato su interfacciadall
web
ottimizzato
l’utilizzo con
sistemi
eterogenei fra loro.
Il software, che richiede una normale connessione ad internet a
Microsoft Internet Explorer.
La compatibilità
è garantita
banda larga, non implica nessuna installazione di pacchetti aggiuntivi nella postazione
anche con la maggior parte
dei browser presenti nel
utente e può essere consultato anche presso un qualsiasi punto di connessione presente
mercato.
nel mondo. Questo permette di avere sempre a portata di mano la situazione dei propri
dispositivi, ovunque ci si trovi.

La scelta di utilizzare la piattaforma web per lo sviluppo
Al momento della connessione, la pagina introduttiva obbliga l utente ad autenticarsi per
dell’applicazione è stata incoraggiata
dall’estrema
facilità
di le proprie credenziali di accesso (formalmente
poter proseguire.
Una volta quindi
inserite
distribuzione utilizzando un’interfaccia
comune
nome utente e utente
password
), si ha accesso alla schermata principale del software.
anche a sistemi eterogenei fra loro. Il software, che
Figura
1
POSIZIONE INTERA
FLOTTA
richiede una normale connessione ad internet a banda
larga, non implica nessuna installazione di pacchetti
aggiuntivi nella postazione utente e può essere consultato
anche presso un qualsiasi punto di connessione presente
nel mondo.
Questo permette di avere sempre a portata di mano la
situazione dei propri dispositivi, ovunque ci si trovi.

pag.

Al momento della connessione, la pagina introduttiva
obbliga l’utente ad autenticarsi per poter proseguire. Una
Figura 1
Figura 2
volta quindi inserite le proprie credenziali di accesso
(formalmente “nome utente” e “password”), si ha accesso alla schermata principale del software.
A colpo d’occhio è quindi possibile ricavare tutte le informazioni sullo stato dei propri dispositivi di
rilevamento che sono comunque presentate in dettaglio nella parte inferiore dello schermo.
Offerta n. 143197
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Figura 2

Quest’ultima sezione presenta in formato tabellare le
informazioni sullo stato dei dispositivi includendo:
• Icona di identificazione del dispositivo numerata
• Icona di stato del dispositivo (valori timeout di default)
• Data e ora ultimo aggiornamento
• Gruppo di appartenenza del dispositivo
• Descrizione del dispositivo
• Velocità rilevata in km/h
• Direzione espressa in gradi
• Tipo di azione effettuata dal dispositivo che ha scaturito
la trasmissione delle dell’informazioni
• Pesatura del cassonetto – Pesatura fine comune –
codice cassonetto
• Informazioni sulla località compreso numero civico ove
disponibile
• Registrazione di messaggi precodificato
• Gestione delle comunicazioni in fonia
• Gestione di finestre con porzioni di territorio
•
Funzioni di ingrandimento, riduzione e spostamento
• Scelta di tre tipologie di mappa –stradale – mista- aerea
a volo d’uccello

Sistemi elettronici di pesatura

Figura 3

Figura 4

A colpo d occhio è quindi possibile ricavare tutte le info
dispositivi di rilevamento che sono comunque presentate
dello schermo.

Quest ultima sezione presenta in formato tabellare le inform
includendo:
• Icona di identificazione del dispositivo numerata
• Icona di stato del dispositivo (valori timeout di default)
• Data e ora ultimo aggiornamento
• Gruppo di appartenenza del dispositivo
• Descrizione del dispositivo
Per veicoli dotati di presaFigura
FSM3 sono possibili informazioni
•Figura
Velocità
rilevata in km/h
4
• Direzione espressa in gradi
di:
colpo d occhio è quindi possibile ricavare •tutte
informazioni
sullo statodaldeidispositivo
propri
Tipole di
azione effettuata
che ha s
• velocita’ istantanea – Amedia
– massima
dispositivi di rilevamento che sono comunque presentate
in dettaglio
nella parte
inferiore Pesatura fine
dell informazioni
Pesatura
del cassonetto
• consumo di carburante
(opzionale)
dello
schermo.
• Informazioni sulla località compreso numero civico ove d
• giri del motore e temperatura (opzionale)
• Registrazione di messaggi precodificato
ultima sezione
presenta in formato tabellare
le informazioni
sullo stato deiindispositivi
• Gestione
delle comunicazioni
fonia
• tempo di trasferimentoQuest
– arrestososta-operativa
includendo:
• Gestione di finestre con porzioni di territorio
• durata complessiva del servizio
• Icona di identificazione del dispositivo numerata
• Funzioni di ingrandimento, riduzione e spostamento
• ulteriori dati vengono •rendicontati
discrezione
del cliente
Icona di statosu
deltabulato
dispositivoa(valori
timeout di
• default)
Scelta di tre tipologie di mappa stradale mista- aerea
• Data e ora ultimo aggiornamento
• Per veicoli dotati di presa FSM sono possibili informazion
Gruppo dieappartenenza
dispositivo
Particolarità del nostro •software
del nostrodelservizio
- velocita istantanea media massima
• Descrizione del dispositivo
- consumo di carburante (opzionale)
• Velocità rilevata in km/h
- giri del motore e temperatura (opzionale)
• Interfaccia flessibile e•configurabile
da utente.
Direzione espressa in gradi
- tempo di trasferimento arresto- sosta-operativa
• Applicazione facilmente
customizzabile
a seconda
delle esigenze
cliente.la trasmissione delle
• Tipo
di azione effettuata
dal dispositivo
che
hadelscaturito
- durata
complessiva del servizio
dell copia
informazioni
Pesatura del cassonetto
fine
codice
cassonetto
• Ogni cliente possiede una
dell’applicazione
base chePesatura
può
essere
integrata
con
moduli su
adtabulato a discr
- ulterioricomune
dati
vengono
rendicontati
• Informazioni sulla località compreso numero civico ove disponibile
hoc.
• Registrazione di messaggi precodificato
• E’ possibile affidare una
passuord ai comuni serviti
• Gestione delle comunicazioni in fonia
• E’ possibile far vedere• ilGestione
serviziodisvolto
comune
servito
solo per il proprio
finestreal
con
porzioni di
territorio
pag.
territorio
• Funzioni di ingrandimento, riduzione e spostamento
• Scelta
tre ITN
tipologie
mappa di
stradale
mistaaerea a volo
d uccello
• Modulo di esportazione
versodifile
perdiutilizzo
percorsi
ottimizzati
su hardware
per
•
Per
veicoli
dotati
di
presa
FSM
sono
possibili
informazioni
di:
navigazione assistita.
- velocita istantanea media massima
• Gestione delle immagini,- icone
e colori che popolano la mappa completamente
consumo di carburante (opzionale)
personalizzabile dall’utente.
- giri del motore e temperatura (opzionale)
• Possibilità di aggiungere-punti
didiinteresse
alla arrestomappa,sosta-operativa
sensibili alla prossimità dei dispositivi
tempo
trasferimento
durata
complessiva
del
servizio
satellitari.
- ulteriori
dati vengono
rendicontatidegli
su tabulato
del cliente
• Gestione dei punti di interesse
tramite
l’associazione
stessia discrezione
a più gruppi
definiti

•
•

•

4

dall’utente.
Possibilità di ricercare / evidenziare / nascondere i punti di interesse in base al/ai
gruppi
di 15
Offerta
n. 143197
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appartenenza.
Gestione dei giri tipo (modelli di percorso). Definizione dei modelli in base allo storico o
importati da file esterno (a seconda del tipo di software utilizzato per la geolocalizzazione dei
percorsi in essere).
Possibilità di sovrapporre lo storico di un veicolo ad un giro tipo e verificarne visivamente le
anomalie.

Sistemi elettronici di pesatura

contenitori.

PERSONALIZZAZIONE DEI PARAMETRI

•

IL software
selezionando l’incidenza
un dispositivo, undi
intervallo
di data e ora e premendo il
Visualizzazione di mappe di calore (heat maps)
perpermette,
rappresentare
una grandezza
tasto Visualizza , di riportare su mappa lo storico delle posizioni rilevate all interno della
distribuita sul territorio. Ad esempio la distribuzione
del peso
dei contenitori
finestra temporale
selezionata
STORICO PERCORSI

Il software permette, selezionando un
dispositivo, un intervallo di data e ora e
premendo il tasto “Visualizza”, di riportare
su mappa lo storico delle posizioni rilevate
all’interno della finestra temporale
selezionata.
La visualizzazione dello storico dei percorsi
dei dispositivi può essere in formato grafico
(mappa) e/o tabellare con la possibilità di
esportazione in formato Excel o PDF. Lo
storico dei percorsi è visualizzabile
relativamente ad uno o più veicoli in un
intervallo di tempo impostabile da utente.
Offre la possibilità di analizzare tragitti e
aree coperte durante gli spostamenti del
dispositivo. E’ possibile vedere uno o più
La visualizzazione dello storico dei percorsi dei dispositivi può essere in formato grafico
tabellare con
la possibilità
di esportazione
in formato Excel o PDF. Lo storico
veicoli della stessa flotta a scelta ed evidenziare(mappa)
i loroe/opercorsi
con
diverse
tracce colorate.
dei percorsi è visualizzabile relativamente ad uno o più veicoli in un intervallo di tempo
Ogni punto di rilevamento è caratterizzato da unimpostabile
coloredaspecifico
che indica lo stato dell’unità al
utente.
momento dell’acquisizione dell’informazione:Punto di inizio tragitto
Il dispositivo risultava in movimento
Offre la possibilità di analizzare tragitti e aree coperte durante gli spostamenti del
dispositivo. E possibile vedere uno o più veicoli della stessa flotta a scelta ed evidenziare i
Il dispositivo risultava in sosta
loro percorsi con diverse tracce colorate.
Punto di fine tragitto
Offerta n. 143197
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Evento di pesatura ed identificazione dei contenitori
Per ogni punto sono a disposizione, sotto forma di riquadro pop-up, informazioni complete di
velocità, direzione, data e ora di rilevamento compreso l’intervallo di sosta, semplicemente
spostando il mouse in corrispondenza del punto stesso. Anche in questa visualizzazione è
possibile agire con il mouse per poter ingrandire le aree al fine di un’analisi più accurata.
La funzionalità “ programmazione delle rotte “ permette di impostare dei percorsi e delle posizioni
operative e il sistema automaticamente controlla se vengono rispettati i tempi e le soste operative
predefinite.
Le anomalie vengono segnalate e sullo “Storico percorso” in tempo reale, dando quindi la
possibilità di avvisare l’autista via SMS o fonia del cambio di itinerario.
Sistemi elettronici di pesatura

La reportistica pone sotto forma tabellare ciò che
viene invece estrapolato graficamente dalla
funzione “Storico percorsi”.
I parametri in ingresso sono i medesimi e il risultato
che si ottiene è quello di un report che, per ogni
punto di rilevamento, indica data e ora, località,
direzione, velocità, distanza parziale rispetto al
punto precedente e l’eventuale periodo di sosta (fig.
6).
Nel piè di pagina sono riportati i totali complessivi di
percorso che indicano le velocità media e massima,
i km effettuati e l’eventuale periodo complessivo di
sosta.
5

Figura 6
•

Software su interfaccia Web accessibile dal sito internet tramite password.

APPLICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione della sicurezza di veicoli
Gestione logistica dei percorsi
Elaborazionedella posizioneGPS ed invio dati ogni 15 secondi o previo impostazione
Tracking e gestione di flotte di veicoli
Navigazione e posizionamento in tempo reale
Individuazione di itinerari
Pianificazione di percorsi
Localizzazione in continuo ed in contemporanea di una intera flotta
Localizzazione di una sola parte predefinita di automezzi della flotta
Confronto fra servizio effettuato e predefinito
Navigazione assistita

Possibili applicazioni pratiche
• Gestione della sicurezza di veicoli
• Gestione logistica dei percorsi
• Elaborazione della posizioneGPS ed invio dati ogni 15 secondi o previo impostazione
• Tracking e gestione di flotte di veicoli
• Navigazione e posizionamento in tempo reale
• Individuazione di itinerari e pianificazione di percorsi
• Localizzazione in continuo ed in contemporanea di una intera flotta
• Localizzazione di una sola parte predefinita di automezzi della flotta
• Confronto fra servizio effettuato e predefinito
• Navigazione assistita
• Gestione delle comunicazioni in fonia
• Invio di messaggi precodificati
• Trasmissione di eventi pesatura ed identificazione dei contenitori
• Memorizzazione dei dati in caso di mancanza di comunicazione per 30 gg per 3GMCU
•
Localizzazione dei contenitori fissi e/o scarrabili.
• Segnalazione di anomalie nella gestione delle periferiche
• Creazione di banca dati per analisi – statistiche – controllo di gestione
• Esportazione dati verso SW gestionale con adattamento dei tracciati Record

Sicurezza dei dati
La sicurezza del servizio è gestita tramite:
•

Server farm basata su VMWare VSphere 4.1 + HP VSA per una totale ridondanza di storage e
applicazioni. Alimentazioni ridondate con doppio sistema UPS. Firewall con Stateful Packet
Inspection e Intrusion Prevention System. Doppia connettività su carrier e mezzi diversi (ADSL
su rete di terra e HDSL wireless).

•

Strato software basato su macchine virtuali Microsoft Windows Server 2003/2008, Microsoft
SQL Server 2008 R2, Apache Web Server e PHP 5.2. L’applicazione
è stata sviluppata
PERSONALIZZAZIONE DEI PARAMETRI
interamente utilizzando framework e oggetti AJAX (web 2.0). Le cartografie utilizzabili sono
IL software permette, selezionando un dispositivo, un intervallo di data e ora e premendo il
tasto Visualizza , di riportare su mappa lo storico delle posizioni rilevate all interno della
quelle di Microsoft Bing Maps e Google Maps.

Sistemi elettronici di pesatura

contenitori.

finestra temporale selezionata

STORICO PERCORSI

Sistemi elettronici di pesatura

Figura 6

La visualizzazione dello storico dei percorsi dei dispositivi può essere in formato grafico
(mappa) e/o tabellare con la possibilità di esportazione in formato Excel o PDF. Lo storico
dei percorsi è visualizzabile relativamente ad uno o più veicoli in un intervallo di tempo
impostabile da utente.

• Software su interfaccia Web accessibile dal sito internet tramite password.
APPLICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gestione della sicurezza di veicoli
Gestione logistica dei percorsi
Elaborazionedella posizioneGPS ed invio dati ogni 15 secondi o previo impostazione
Tracking e gestione di flotte di veicoli
Navigazione e posizionamento in tempo reale
Individuazione di itinerari
Pianificazione di percorsi
Localizzazione in continuo ed in contemporanea di una intera flotta
Localizzazione di una sola parte predefinita di automezzi della flotta
Confronto fra servizio effettuato e predefinito
Navigazione assistita
Offerta n. 143197
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Offre la possibilità di analizzare tragitti e aree coperte durante gli spostamenti del
dispositivo. E possibile vedere uno o più veicoli della stessa flotta a scelta ed evidenziare i
loro percorsi con diverse tracce colorate.
Offerta n. 143197
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SISTEMA D’IDENTIFICAZIONE ON BOARD
Al fine di ottimizzare i costi, nella presente offerta è prevista un’interfaccia operatore non installata
in cabina ma solamente esterna posizionata sul lato guidatore.
Tale scelta è stata fatta sulla base delle seguenti considerazioni:
•
•
•

facilità di riposizionamento dei sistemi e/o spostamento su altri
mezzi
intuitività e semplicità operativa;
è integrabile a richiesta un’interfaccia con display a colori 1⁄4 di
VGA modello DGB come da descrizione allegata nelle opzioni.

L’interfaccia prevede un box in alluminio a tenuta IP 67 con
lampade spia e pulsanti tutti con grado di protezione IP 67.
All’interno del box interfaccia è prevista una busta di sali minerali ,
poiché non vi sono componenti particolarmente sensibili.
Connessioni con pressa cavi PG in ottone cromato in grado di protezione IP67.

1.3)richieste
Antennadei vari
Una serigrafia dedicata in plastica adesiva riporterà le diciture relative alle
pulsanti o lampade spia luminose.
N° 1 antenna fissa con frequenza UHF 8
posizione da concordare,
per l identifica
Cavo di collegamento di lunghezza adeguata alla posizione prescelta dell’allestimento
già
attrezzature
di
raccolta
dei
rifiuti conferi
predisposto e connesso all’unità CUB ( a scelta con connettori a protezione)
speciale antiusura Acetato Polipropilene
IP68. Il cavo è protetto da guaina special
Nella versione base sono previsti:
armonizzata in funzione della massa me
• pulsante a fungo per attivazione lettura (o automatica)
utilizzato dalla committente in funzione a
• segnalazione acustica con buzzer per avviso lettura
contenitori.
• lampada verde per lettura in corso
Connettore stagno con guaina termoretra
• lampada rossa per mancata lettura
Caratteristiche antenna UHF da porre su
• pulsante per funzione doppia lettura
Contenitore a protezione IP 68 in Acetato
• pulsante per invio mancata lettura opzionale
Frequenza UHF 860 960 MHz
• da 2 pulsanti / 3 funzioni di inserimento codifiche
Long range da 0,5 a 2,5
Grado di protezione IP 68
Il sistema hardware inoltre prevede:
Temperatura di lavoro -20°C+70°C
A scelta il decoder può essere incorpo
N° 1 antenna fissa con frequenza UHF 860-960 Mhz
montaggio e lo spostamento dei comp
installata sul lato guidatore, in posizione da concordare, per
l’identificazione di transponder UHF installati sulle attrezzature
di raccolta dei rifiuti conferiti nel mezzo.

L’antenna è realizzata in materiale speciale antiusura Acetato
Polipropilene P 1000 completamente resinata a protezione
IP68. Il cavo è protetto da guaina speciale antischiacciamento.
L’antenna sarà armonizzata in funzione della massa metallica
circostante e tarata con il transponder utilizzato dalla
committente in funzione anche della posizione di applicazione
sui contenitori.

pag.

Connettore stagno con guaina termoretraibile ad ulteriore
protezione

1.4) Decoder

7

N° 1 decoder con frequenza UHF in cassetta stagna
- connettori per collegamento ad antenna
- interfaccia seriale RS 232-485 per collegam
- 2 ingressi + 2 uscite
- Alimentazione 10-30 Vdc

•
•
•
•
•

N° 1 decoder con frequenza UHF in cassetta stagn
- connettori per collegamento ad antenna
- interfaccia seriale RS 232-485 per collegam
- 2 ingressi + 2 uscite
- Alimentazione 10-30 Vdc
Caratteristiche antenna UHF da porre sul lato guidatore:- Temperatura di lavoro -20°C + 70°C
Contenitore a protezione IP 68 in Acetato Polipropilene 1000
Frequenza
860 – 960 MHz
- Potenza
maxUHF
2 Watt
Long range da 0,5 a 2,5
Grado di protezione IP 68
Temperatura di lavoro -20°C+70°C

L apparecchiatura è conforme allo standard EPC
software per settare frequenza, potenza, modalità
leggere correttamente transponder UHF utilizzati d
A scelta il decoder può essere incorporato nel cofano dell’antenna per facilitare il
attrezzature.
montaggio e lo spostamento dei componenti
N° 1 decoder con frequenza UHF in cassetta
stagna IP67 completo di: connettori:
• connettori per collegamento ad antenna
• interfaccia seriale RS 232-485 per
collegamento all’unità di processo CUB
• 2 ingressi + 2 uscite
• Alimentazione 10-30 Vdc
• Temperatura di lavoro -20°C + 70°C
• Potenza max 2 Watt
L’apparecchiatura è conforme allo standard EPC
Class1 Gen2 e programmabile da software per
settare frequenza, potenza, modalità di
pag.
funzionamento e permettere di leggere
correttamente transponder UHF utilizzati dalla committente nelle proprie attrezzature.

Sistemi elettronici di pesatu

N° 1 unità CUB

•
•
•
•
•
•
•

Ingresso analogico 4..20 mA per gli accelerometri
8 ingressi digitali optoisolati per segnali da 10 a 30Vdc per:
8 uscite digitali a relè NC-NO (massimo carico 2° da 9-32 Vdc)
1 porta can bus
1 porta RS485 modbus per collegamento ad unità DGB
Flash card su socket per la memorizzazione di 100.000 codifiche
Porta USB per lo scarico automatico delle codifiche all atto dell inserimento del
chiavetta
• 3 porte RS232

L’unità CUB è cablata in una cassetta metallica a protezione IP 67 con connettori in ottone
cromato anch’essi in grado di protezione IP 67.
Verrà posizionata sul lato guidatore in posizione da concordare.
Il sistema si autoalimenta anche con automezzo spento.
Le connessioni con decoder-antenna ed interfaccia operatore
possono essere precablate per facilità di re installazione a
lunghezza predefinita o connettorizzate con componenti in
grado IP 67.

L’unità CUB si fa carico di:
• gestire il collegamento con il decoder di transponder RFID UHF 1.6) Connessione al sistema di localizzazione
• identificare solo i transponder installati sulle attrezzature di raccolta dei rifiuti conferiti nel
Il sistema di identificazione si collega alla porta del sistema di localizzazione/trasmissione
mezzo di raccolta
• verificare che il transponder letto appartenga ai transponder della committente
• non permettere la lettura multipla dello stesso transponder se non
appositamente richiesto dall’operatore attraverso la gestione delle causali
sull’interfaccia operatore dedicate
Offerta n. 143197
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• gestire l’eventuale causale legata alla lettura del transponder UHF
(es.
materiale non conforme)
• archiviare i dati della lettura su apposita flash card
•

8

scaricare i dati di codifiche memorizzate tramite chiavetta USB al semplice inserimento (se
posizionata all’interno della cabina del mezzo) Se posizionato all’esterno con con connessione
via cavo per chiavetta USB da posizionare a cruscotto.

•
•
•
•

interfacciarsi bidirezionalmente con il sistema di localizzazione del mezzo e con il relativo
modulo GSM/GPRS di comunicazione TCP/IP
trasmettere il dato rilevato nel formato definito attraverso il sistema di trasmissione dati della
localizzazione, come sopra definito
scaricare e caricare aggiornamenti e dati su porta USB solo ad inserimento della chiavetta
gestire e riconoscere gli eventi del sistema - l’accensione - lo spegnimento - diagnostica

specifiche tecniche
• Cpu su circuito stampato delle dimensioni di 200x150
mm
• Alimentazione estesa da+ 9 a +32 Vdc con dispositivo
di protezione contro l’inversione
di polarità
• Orologio calendario e memoria dati permanente
• Microprocessore a 32 bit 100 Mhz
• Ingresso analogico 4..20mA per gli inclinometri.
• Ingresso analogico 4..20 mA per gli accelerometri
Sistemi elettronici di pesatura
• 8 ingressi digitali optoisolati per segnali da 10 a 30Vdc
per:
• 8 uscite digitali a relè NC-NO (massimo carico 2° da 9-32 Vdc)
• 1 porta can bus
DISPOSITIVO PER TRACKING SATELLITARE Mod. FOX-LT
• 1 porta RS485 modbus per collegamento ad unità DGB
• Flash card su socket per la memorizzazione di 100.000 codifiche FOX-LT Automotive Vehicle Location solution (AVLs):
e campi applicativi
• Porta USB per lo scarico automatico delle codifiche all’attoFunzionamento
dell’inserimento
della
FOX-LT è un dispositivo Plug-and-Play che
chiavetta
fornisce una potente tecnologia allo stato
dell arte (GSM, GPS, internet) e la rende
disponibile per una semplice e rapida
• 3 porte RS232

Sistemi elettronici di pesatura

integrazione verso numerosi campi
applicativi per il mercato verticale e
orizzontale. Il design compatto del terminale
FOX-LT GSM/GPRS/GPS si integra in una
soluzione completamente all-in-one. Questo
concetto di combinato e il suo software
incorporato (firmware) lo rendono disponibile per essere utilizzato in un ampia gamma di

SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE ON BOARD
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Il sistema di identificazione si può collegare all sistema di localizzazione GPS FOX-LT Automotive
Vehicle Location solution (AVLs).
pag.

FOX-LT è un dispositivo Plug-and-Play che fornisce una potente tecnologia allo stato dell’arte
(GSM, GPS, internet) e la rende disponibile per una semplice e rapida integrazione verso
DISPOSITIVO PER TRACKING SATELLITARE Mod. FOX-LT
numerosi campi applicativi.
FOX-LT

Automotive Vehicle Location solution (AVLs):

Il design compatto del terminale FOX-LT GSM/GPRS/GPS
si
Funzionamento e campi applicativi
integra in una soluzione completamente all-in-one.
FOX-LT è un dispositivo Plug-and-Play che
fornisce una potente tecnologia allo stato
dell arte (GSM, GPS, internet) e la rende
disponibile per una semplice e rapida
integrazione verso numerosi campi
applicativi per il mercato verticale e
orizzontale. Il design compatto del terminale
FOX-LT GSM/GPRS/GPS si integra in una
soluzione completamente all-in-one. Questo
concetto di combinato e il suo software
incorporato (firmware) lo rendono disponibile per essere utilizzato in un ampia gamma di

Questo concetto di combinato e il suo software incorporato
(firmware) lo rendono disponibile per essere utilizzato in
un’ampia gamma di soluzioni di tracking come la gestione di
flotte, tracciamento di veicoli, navigazione, chiamate di
emergenza, servizi di localizzazione e molto altro ancora.

Offerta n. 143197
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Architettura
•
•
•

9

Quad-Band GSM / GPRS di base ad alte prestazioni (in funzione a 26MHz),
20 canali paralleli bassa potenza GPS di base (in funzione L1 a 1575,42 MHz e
C / A code 1.023 MHz chip rate),

11
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore ARM7TDMI (velocità a 25MHz) che controlla tutte le funzioni del sistema,
Tecnologia BluetoothTM (DATA + AUDIO),
Tecnologia IEE 802.15.4 (ZigBee Ready –
comunicazione wireless con dispositivi
periferici IEEE attivati),
3D motion detector (MSENS-modulo integrato),
Batteria backup Li-Polymer (300 mA / h),
Bottoni "ON / OFF" (completamente programmabili
dall’utente),
Lettore Interno carta SIM (3V),
Antenna GSM interna,
Antenna GPS interna,
Antenna interna Bluetooth,
Architettura del dispositivo:
Antenna IEEE interna,
Antenna GPS / GSM con 1,5 m cavo di cavo prolunga per collegamento esterno (facoltativo)

Sistemi elettronici di pesatura

Accessori
•
•
•
•

Keyfob telecomando senza fili (IEEE-abilitato),
Estensione I / O (IEEE-enabled, che offre fino a 10 prese generali Input / Output),
Adattatore wireless CANBus (IEEE-abilitato),
Sensore wireless IEEE disabilitato (temperatura, accelerazione individuazione e passivo a
infrarossi)

Interfacce
Offerta n. 143197
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•
•
•

Linee audio microfono e altoparlante (opzionale),
Linea di alimentazione elettrica,
4 x linee I / O (2 x Input / Output / analogico, 2 x Input / Analogico)
Sistemi elettronici di pesatura
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DESCRIZIONE

Contenitori ergonomici 30/35/40 lt dalla linea elegante a forma troncopiramidale con base
rettangolare, ed estremamente maneggevole e sicuro.
Trovano facile collocazione in casa, sul terrazzo, nel giardino, in ufficio e ben si adattano anche alle
realtà urbane più difficili.
La maniglia sagomata nel coperchio ne rende comoda l'apertura, mentre il robusto manico
anatomico, con il particolare sistema di chiusura del coperchio, evita accidentali aperture
causate da urti, raffiche di vento o visite indesiderate di animali.
La presa sul fondo ne consente un agile svuotamento.
L’ampia apertura consente il facile e veloce conferimento delle tipologie di rifiuto
maggiormente ingombranti.
Tale tipologia di contenitori ben si adatta alla raccolta differenziata di ogni tipologia di rifiuto
urbano, principalmente delle frazioni secche riciclabili (carta, vetro, plastica, lattine ecc.) e residue.

CARATTERISTICHE TECNICHE












Capacità 30/35/40 litri;
Costruito in Polipropilene riciclabile;
Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e biologici;
Coperchio incernierato;
Chiusura antirandagismo sul manico;
Manico reggicoperchio;
Cerniere ribassate;
Impilabile e sovrapponibile;
Personalizzabile con stampa a caldo (da quotare a parte su richiesta);
Possibilità di applicare il transponder (microchip);
Possibilità di ordinarlo in plastica riciclata.

* ingombro manico

OMNITECH s.r.l.
S.P. 231 Modugno Bitonto Km 1+200 - 70026 Modugno (BA) - Tel. 080 9727573 - fax 080 9727728
PEC: omnitechsrl@omnibuspec.net E-mail: info@omnitechitalia.it - P. IVA 05974490723 - C.C.I.A.A. Bari n. 453791 –
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

SCHEDA TECNICA
Materiale:
•polimero biodegradabile e compostabile a base vegetale, a norma Uni En 13432
Certificazione:
• “OK COMPOST” rilasciata dalla AIB-VINCOTTE
Permeabilità:
• H2O vap gr/m2/24h 100
Traspirabilità:
• conforme a UNI 11185
Colore:
• trasparente
Dimensioni:
• 42 x 42 cm (adatta per contenitore areato da 10 lt).

OMNITECH s.r.l.
S.P. 231 Modugno Bitonto Km 1+200 - 70026 Modugno (BA)
P. IVA 05974490723 - C.C.I.A.A. Bari n. 453791 – Cap. Soc. € 10 0.000,00 i.v.
Tel. 080 9727573 - Fax 080 9727728 - PEC: omnitechsrl@omnibuspec.net - E-mail: info@omnitechitalia.it

SCHEDA TECNICA
Materiale:
• polietilene a bassa densità (LDPE)
Dimensioni:
• L 70 x H 110 cm;
Rotolo:
• Composto ognuno da 25 sacchi (STANDARD);
Colore:
• a scelta del cliente (nel rispetto dei lotti minimi d’ordine per singola colorazione).

OMNITECH s.r.l.
S.P. 231 Modugno Bitonto Km 1+200 - 70026 Modugno (BA)
P. IVA 05974490723 - C.C.I.A.A. Bari n. 453791 – Cap. Soc. € 10 0.000,00 i.v.
Tel. 080 9727573 - Fax 080 9727728 - PEC: omnitechsrl@omnibuspec.net - E-mail: info@omnitechitalia.it

Scatola in cellulosa per la raccolta dei rifiuti cimiteriali con capacità pari a 80 lt, fornita
completa di sacchetto interno in materiale biodegradabile.
Il contenitore viene fornito completo della seguente scritta: “Contenitore per la raccolta dei
rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione destinato all’inceneritore” come prescritto dal
DPR 254/03.
Dimensioni (L x P x H): 380 x 270 x 820 mm.
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