IDLOCK:

LA SERRATURA ELETTRONICA PER CONTENITORI A 2 E 4 RUOTE

IDBOX

La raccolta differenziata evoluta di Eurosintex

IDBOX

La serratura che ti riconosce

La raccolta
differenziata
evoluta
di Eurosintex

La serratura ID-LOCK è un prodotto affidabile e di elevata qualità,
adatto ad essere impiegato tanto nei piccoli comuni quanto nei grandi
bacini di utenza.
Consente l’apertura dei contenitori ai soli cittadini abilitati e registra
data e ora di ogni conferimento effettuato: non è quindi necessario
cambiare le tradizionali attrezzature di raccolta e le abitudini dei
cittadini stessi. É particolarmente indicata per la gestione della raccolta
presso le utenze condominiali, commerciali e per la gestione di punti di
raccolta di prossimità.
Garantisce un miglior controllo del servizio sul territorio e permette di
soddisfare anche le esigenze di raccolta più complesse (pendolari,
utenti non residenti, zone difficilmente gestibili con servizio porta a
porta).
Solo l’utente che dispone di una chiave hardware abilitata (transponder
passivo) è riconosciuto dal sistema IDLOCK e può conferire il rifiuto.
I dati relativi ad ogni apertura vengono registrati nella memoria interna
della serratura, per essere poi trasmessi tramite connessione bluetooth
ai soli dispositivi abilitati.
L’aggiornamento delle white / black list (elenchi di utenti abilitati) e
delle impostazioni di funzionamento del dispositivo avviene direttamente tramite interfaccia bluetooth con qualsiasi terminale Android
abilitato, utilizzando l’apposita applicazione fornita da Eurosintex.
L’applicazione IDLock consente inoltre lo scarico dei dati di conferimento presenti nella memoria della serratura, che vengono trasferiti
automaticamente al gestionale web IDBox senza l’utilizzo di alcun
software aggiuntivo.

FUNZIONALITÀ

• Utilizzo semplice ed intuitivo da parte degli utenti
• Operatività ottimale per gli addetti alla raccolta grazie all’utilizzo
dei più collaudati sistemi di sblocco gravitazionale in fase di svuotamento
• Le batterie ricaricabili garantiscono grande autonomia senza la necessità
dell’intervento dell’operatore
• Estrazione dati ed aggiornamento white list / black list tramite applicativo
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