
LE NUOVE COLONNINE
INTELLIGENTI E-ST&GO-APP

Colonnina elettrica per la manutenzione e la ricarica delle 
bici, con SENSORI QUALITÀ DELL'ARIA e CONTA 
PERSONE/PASSAGGI gestiti tramite APP / E-ST&GO-APP

La funzione di 
GEO-LOCALIZZAZIONE tramite la 

nostra APP  permette agli 
installatori di geolocalizzare 

facilmente le colonnine nel punto 
esatto della loro posa. Allo stesso 
tempo l’utente finale (il ciclista), 

tramite QR - CODE posto sulla 
colonnina, potrà visualizzare la 
mappa di tutte le installazioni 

ST&GO.

La colonnina è dotata di elettronica e di vari 
SENSORI che dialogano tramite SIM interna con 
la nostra APP:

a) sensore conta persone che riesce a 
contare il numero di pedoni e di ciclisti che 
passano davanti alla colonnina.

b) sensore per rilevare la qualità dell'aria 
e specificamente i livelli delle polveri sottili 
PM1, PM2.5 e PM10. La nostra APP fornisce sia 
un valore giornaliero e/o periodico, sia una 
facile ed intuitiva interpretazione del dato 
rispetto ad un prestabilito range di tolleranza 
che ci indica se il valore è nella norma oppure 
no.

c) sensore per controllare il corretto 
funzionamento delle prese elettriche. Ciò 
permette al gestore delle colonnine di 
monitorare e scoprire da remoto eventuali 
malfunzionamenti della colonnina 
nell'erogazione di corrente elettrica per la 
ricarica delle e-bikes.

Il gestore della colonnina può controllare 
tramite APP l'erogazione della corrente 
nelle varie prese schuko predisposte per la 

ricarica delle E-bikes. A discrezione del gestore 
della colonnina, l’utente potrà accedere 

gratuitamente o a pagamento al servizio di 
ricarica mediante applicazione facilmente 
scaricabile tramite QR-CODE e pagere, se 

richiesto, tramite carta di credito. Il gestore 
della colonnina potrà quindi stabilire un 

prezzo orario per tale servizio associandolo 
anche ad altri servizi-benefit, monitorando 

contantemente gli accessi ed i guadagni 
derivati dalle transazioni.
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LE NUOVE COLONNINE
INTELLIGENTI E-ST&GO-WIFI

Colonnina elettrica per la manutenzione e 
la ricarica delle bici, con servizio internet 
WI-FI/ E-ST&GO-WIFI

La colonnina fornisce in HOT 
SPOT un servizio internet 
WI-FI gratuito fruibile 
tramite semplice 
registrazione degli utenti con 
smart phone. La colonnina è 
dotata anche degli attrezzi 
per la manutenzione, la 
pompa per il gonfiaggio 
ruote e le prese per la ricarica 
delle E-bikes.

ACCESSORI PER LE COLONNINE INTELLIGENTI

Portabici laterali:
è possibile installare su 
ogni colonnina da 1 
portabici singolo, fino a 4 
portabici (2 porta bici 
doppi per lato).

Kit elettrico aggiuntivo: è possibile installare su ogni 
colonnina 2 prese schuko extra per un totale di 4 prese 
schuko per colonnina. In alternativa alle 2 prese schuko 
extra è possibile installare 4 prese USB.

Colorazioni standard e fuori standard delle colonnine: 
è possibile scegliere un colore standard per ogni colonnina 
tra i nostri RAL di riferimento: RAL verde oliva 6021; RAL 
blu avio 5024; RAL grigio urban 7030. Su richiesta è 
possibile verniciare le colonnine con RAL fuori standard 
forniti dal committente.

Colore RAL 6021 Colore RAL 7030 Colore RAL 7030

Personalizzazioni grafiche delle colonnine: possiamo 
stampare ed applicare degli adesivi sulle colonnine per 
una personalizzazione grafica con loghi e/o nomi  del 
committente.
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