“la vivibilità di una città
è misurabile dalla qualità
e dalla sicurezza delle
sue piste ciclabili”

T-ONE

TUTTO
IN UNO
T-One è una colonna multifunzione all-in-one,
pensata per soddisfare le esigenze di sicurezza, di
ricarica (E-Bike e Smartphone) e piccole manutenzioni
alle 2 ruote, sia in luoghi pubblici che privati.
Facilmente installabile, semplice e intuitiva da
utilizzare, presenta un design dal look minimal.
Grazie alla possibilità di personalizzarne il colore, i
materiali e la grafica, offre un ritorno d’immagine
e visibilità promozionale a quanti lo vogliano
brandizzare.
T-One è realizzato per contesti come parchi,
piste ciclabili, rifugi, piazze, centri sportivi, centri
commerciali, strutture socio sanitarie, scuole, istituti,
privati (presenti anche modelli per banchine di porti
e aree camping).
WWW.T-ONE.TECH
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Funzioni

Caratteristiche

PRIMO SOCCORSO

MODULABILE

Possibilità di integrare un defibrillatore
automatico (adulto e pediatrico)

Si possono aggiungere più funzioni sulla stessa colonnina,
anche in un secondo momento

SICUREZZA

Si adatta a qualsiasi tecnologia di trasmissione dati,
sia cablate che wireless

FLESSIBILE
Sistema di videosorveglianza con visione
notturna e funzioni di sicurezza avanzata,
monitoraggio live e consultazione dello
storico delle registrazioni audio e video
effettuate in locale o da remoto da App, web
server o centrale operativa

AFFIDABILE
Mantiene inalterate le prestazioni nel tempo

SICURO
Il sistema TVCC è compatibile con gli standard attualmente
in uso presso i centri vigilanza/forze dell ordine

UTENZE
Ricarica elettrica per e-bike (alimentatori
originali inseriti direttamente nella struttura) e
device come smartphone e tablet
multitool per piccole riparazioni e
compressore per gonfiaggio pneumatici

INTUITIVO

CAMPING
Funzioni

I comandi operativi e le interfacce sono user-friendly,
semplici e facilmente gestibili da chiunque

MARINE
Funzioni

RIFORNIMENTO D’ACQUA

RIFORNIMENTO D’ACQUA

RICARICA ELETTRICA

RICARICA ELETTRICA

VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOSORVEGLIANZA

Integrazioni
HOTSPOT
Wi-Fi 3G/4G con possibilità di espandere la
rete o collegare più colonnine con antenne
point to point

ILLUMINAZIONE
Fari LED per illuminazione notturna attivati
tramite orologio astronomico

CHIAMATE
Modulo chiamate d’emergenza con
comunicazione vivavoce o Video

•
•
•
•
•
•
•
•

Hotspot Wi-Fi ethernet o 3G/4G
Videosorveglianza con App di controllo remoto
Illuminazione notturna, gestita da orologio astronomico
Chiamata emergenza con vivavoce
Videochiamata
Connessioni point to point
Compressore per gonfiaggio pneumatici
Multitool per piccole manutenzioni

Specifiche Tecniche
• Alimentatori integrati di varie marche (personalizzabili)
• Presa USB 5V 1,5A
• Telecamere IP Full HD con visione notturna
• Compressore 8BAR
• Illuminazione a led
• Wi-Fi 2,4Ghz/5Ghz
• Defibrillatore Cardiolife AED-3100

ALLARMI
Segnalazioni varie quali: batteria bassa,
mancanza rete, temperatura anomala,
apertura alloggio DAE e vibrazioni (importanti
per segnalazioni anti-vandaliche)

Versioni disponibili
Per applicazioni in ambito parchi e luoghi pubblici, la struttura della
colonnina è realizzata in acciaio con finitura verniciata.
Possibilità di inserire il defibrillatore in un vano con temperatura
controllata e volendo anche il defibrillatore stesso.
Possibilità di personalizzare la scocca con loghi e sponsor
per un ritorno d’immagine.

Integrazioni

Integrazioni

•
•
•
•
•
•
•
•

• Hotspot Wi-Fi ethernet o 3G/4G
• Videosorveglianza con funzioni di sicurezza avanzata come motion,
visione notturna e controllo varchi con CONTROLLO REMOTO
• Illuminazione notturna, gestita da orologio astronomico
• Chiamata emergenza con vivavoce
• Videochiamata/videocitofono remoto
• Connessioni point to point
• Allarme anemometrico
• DAE

Hotspot Wi-Fi ethernet o 3G/4G
Videosorveglianza
Illuminazione notturna gestita, da orologio astronomico
Chiamata emergenza con vivavoce
Videochiamata
Connessioni point to point
Antenna DVB-T
DAE

Specifiche Tecniche
• Prese interbloccate 230V IP65 16A o 32A e quadro in
tecnopolimero resistente ai raggi UV
• Prese USB 5V 1,5A
• Telecamere IP Full HD con visione notturna
• Illuminazione a led 10W 3000K
• Wi-Fi 2,4Ghz/5Ghz per una copertura ad ampio raggio
• La struttura della colonnina è realizzata in acciaio zincato
a caldo cin verniciatura a 3 strati

Specifiche Tecniche
• Prese interbloccate 230V IP65 16A o 32A e quadro in 		
tecnopolimero resistente ai raggi UV
• Telecamere IP Full HD con visione notturna e App dedicata
permettono alla sicurezza portuale o proprietario della barca
ormeggiata di vedere in modalità LIVE o gestire lo storico dei video
direttamente dal proprio smartphone
• Possibilità di fornire anche telecamere PTZ
• Anemometro digitale con inoltro di soglia emergenza tramite App
• Illuminazione a led 10W 3000K
• Magnetotermici differenziali selettivi per maggior sicurezza
• Wi-Fi 2,4Ghz/5Ghz per un ampio raggio di copertura
• La struttura della colonnina è realizzata in acciaio con finitura
anti corrosione specifica per applicazioni in ambienti marini

