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Soluzione Outdoor

Esempio di palo modulare outdoor in 

contesto cittadino di carattere storico 

riqualificato.
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Alberto Mandrile • CEO Tecno World Group

Dall’idea di restituire decoro e arte alla città nel 

rispetto del lavoro e dei sacrifici delle generazioni 

passate mi sono immaginato un sistema modulare 

di arredo urbano perfettamente integrabile con 

le più moderne tecnologie, atto a semplificare sia 

l’installazione sia la fruibilità dei

servizi all’utente, con una particolare attenzione 

all’ecosostenibilità. 

Nasce così Technic Smart Pole..

.
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Il Modulo
Una soluzione lineare e non invasiva all’interno del 
contesto urbano, fa da contenitore delle più mo-
derne tecnologie, selezionate ed integrate a livello 
sartoriale, a seconda delle specifiche esigenze.
In risposta ai più alti standard di qualità, dopo una 
prima fase di taglio e piegatura, il modulo in accia-
io viene sottoposto ad un processo di sabbiatura, 
fondo zincante e finitura a polvere. Completo di 
sportello e serrature. Modulo base (1.500mm di 

altezza, 150mm di larghezza e 100mm di profon-
dità) sovrapposti l’un l’altro fino a un massimo di 6 
metri di altezza, vengono intervallati da apposite 
staffe pensate ad Hoc per le diverse componenti 
tecnologiche.  

Technic è un prodotto unico a livello mondiale per i bassi tempi di progettazione, la 
possibilità di personalizzazione, ed un design minimale che si inserisce perfettamen-
te in qualsiasi contesto architettonico, storico o moderno, cittadino o naturalistico.
Pensato per essere fornito come prodotto chiavi in mano, pronto per essere installato 
in maniera estremamente rapida ed intuitiva, senza necessità di competenze specifi-
che, la sua modularità da un lato, e la sua personalizzazione dall’altro, ne garantiscono 
la totale flessibilità e continua adattabilità in funzione dell’evoluzione del contesto in 
cui viene inserito. 

• Elimina i rischi di installazione 

• Riduce l’inquinamento visivo 

• Consente l’implementazione nel tempo 

• Semplifica l’assemblaggio 

• Aumenta la sicurezza passiva 

• Promuove soluzioni personalizzate.

PERCHÈ SCEGLIERE TECHNIC

SCURETTO

STAFFA DISPOSITIVI

PASSA CAVI

BASAMENTO SPORTELLO PASSAGGI CAVI

PERSONALIZZAZIONE

CONFORMITÁ STRUTTURALE

TECNOLOGIE APPLICATE

Offriamo ai nostri clienti la possibilità di realizzare, su ri-
chiesta, qualsiasi colorazione dei moduli e delle staffe.

Pensato per un’installazione rapida e sicura, per l’assem-
blaggio dei moduli e il montaggio del palo si richiederà 
semplicemente l’utilizzo di chiavi standard senza l’ausi-
lio di utensili. Grazie ad un sistema ad incastro studiato 
nei minimi dettagli e ad un manuale di istruzioni estre-
mamente intuitivo, sarà possibile mettere in funzione il 
palo Technic con grande facilità, in tempi molto rapidi e 
senza che siano richieste particolari competenze.

Con Technic, abbiamo rivoluzionato il modo di integrare 
le tecnologie all’interno delle città, abbandonando l’idea 
di sfruttare i pali dedicati all’illuminazione pubblica come 
supporto per telecamere di videosorveglianza, sensori e al-
tri device, una metodologia che negli anni è stata prova di 
inquinamento estetico del paesaggio, ma soprattutto non 
conforme rispetto alle certificazioni strutturali ed elettriche 
richieste.
La modularità che contraddistingue il palo Technic per-
mette di implementare, già in fase di progettazione, una 
soluzione conforme alle normative specifiche di qualsia-
si contesto di riferimento. Un vantaggio concreto sia per 
quanto concerne la valorizzazione del budget in fase di de-
finizione del progetto, sia per il ritorno dell’investimento a 
breve, medio e lungo termine; con un conseguente abbat-
timento tanto dei costi di intervento, per eventuali succes-
sive operazioni di integrazione, quanto di manutenzione.

A livello tecnologico, il palo Technic integra device multi-
vendor per rispondere ad esigenze di:

• Videosorveglianza gestione del traffico.
• Controllo accessi.
• Servizi di WI-FI.
• Chiamate S.o.s.
• Prese di ricarica.
• Monitor
• Sensori IOT

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
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Outdoor
OVUNQUE IN ESTERNO

• L’elevata qualità estetica e un design che si adatta a 
qualsiasi contesto, dal centro storico ai suoi quartieri più 
moderni della città.
• Le componenti elettroniche, alloggiate in un box ester-
no, non vanno a compromettere l’estetica ed il design 
pulito e lineare del palo.
• Le staffe e gli elementi che sorreggono le diverse com-
ponenti tecnologiche sono stati studiati, in modo da in-
tegrare prodotti e device multi-brand.
• La modularità del palo e la sua estrema flessibilità per-
mettono di pensare a soluzioni in divenire, con la possi-
bilità di integrare nuove tecnologie anche in un secondo 
momento.

La versione outdoor del palo Technic nasce prima di tut-
to dall’esigenza di integrare su un’unica soluzione verti-
cale, tramite staffe ed accessori studiati ad hoc, una serie 
di servizi rivolti al mondo della smart city.

VANTAGGI

CORPO ILLUMINANTE A LED

SENSORE CO

CASSA ACUSTICA

TELECAMERA

WIFI

SEGNALAZIONE LUMINOSA

INTERFONO SOS

RICARICA E-BIKE

RICARICA AUTO ELETTRICHE
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Indoor
SOLUZIONE CONTROLLO ACCESSI

• L’elevata qualità estetica e un design che si adatta a qualsia-
si ambiente, dall’ufficio alla scuola, dal centro commerciale al 
ristorante.
• La modularità del palo e la sua estrema flessibilità permetto-
no di pensare a soluzioni in divenire, con la possibilità di inte-

grare nuove tecnologie anche in un secondo momento. 

La versione indoor (controllo accessi) del palo Technic è 
stata studiata per soddisfare le esigenze di installazione 
in ambienti chiusi tra cui, ad esempio, il controllo della 
temperatura corporea tramite termoscanner.

VANTAGGI

SEGNALAZIONE LUMINOSA

TERMOSCANNER

TESTA DI LETTURA RFID

EROGATORE IGIENIZZANTE
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Extreme
LA SOLUZIONE IDEALE IN CASO
DI ASSENZA DI COLLEGAMENTI ELETTRICI

• Un’estetica hi-tech all’avanguardia che si inserisce perfetta-
mente in un ambiente naturale caratterizzato da grandi spazi 
e da condizioni anche estreme.
• Le componenti elettroniche sono alloggiate all’interno del 
modulo base del palo. 
• Le staffe e gli elementi che sorreggono le diverse compo-
nenti tecnologiche sono stati studiati, in modo da integrare 
prodotti e device multi-brand..

Ideale in contesti outdoor estremi e difficili da raggiun-
gere con un collegamento elettrico. Un esempio di palo 
smart estremamente all’avanguardia e completamente 
green che, tramite turbine eoliche e pannelli fotovoltai-
ci, genera l’energia necessaria per il funzionamento dei 
diversi dispositivi tecnologici integrati.

VANTAGGI

TURBINA EOLICA

SEGNALAZIONE LUMINOSA

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SMART BOX

BATTERIE

RICARICA E-BIKE
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Accessori
ARREDI URBANI DI DESIGN
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Moderna nell’estetica e dal design in linea con l’architettura del palo, la panchina 
smart Technic va oltre il semplice elemento di arredo urbano e diventa una vera e 
propria area di commodity, con più prese di ricarica USB posizionate in funzione del-
le sedute. Per la sua massima fruibilità, anche in condizioni di scarsa visibilità nottur-
na, tramite una lampada a LED posizionata nella parte inferiore, la panchina propaga 
un’area luminosa intorno al suo intero perimetro. A vantaggio non solo di un migliore 
impatto visivo, ma anche di una sensazione di safety dei cittadini.

Caratterizzati da un design estremamente semplice, al fine di garantire il minimo im-
patto ambientale, i portabici Technic si integrano nei più svariati contesti architetto-
nici. Perfettamente in linea con lo stile pulito del palo e adatti per qualsiasi tipologia 
di bicicletta grazie alla “modalità in appoggio”.

I corpi illuminanti, a 2 o 3 LED a seconda delle 
necessità, possono essere installati ad un’altezza 
di 3, 4, 5 o 6 metri, in corrispondenza del secon-
do, terzo o quarto modulo. Dotate di una staf-
fa e di un’apposita piastra studiata ad hoc per 
nascondere interamente il passaggio dei cavi, i 
corpi illuminanti si basano su box modulari com-
patti che consentono di avere un’ampia gamma 
di flussi da 4000 lm a 15000 lm. Una soluzione 
estremamente flessibile e una proposta che si 
adatta alla tipologia di illuminazione richiesta dal 
contesto specifico, storico o moderno.

PANCHINA SMART

PORTABICI

LAMPADA

12 12



DAL PALO 
       SMART AL CLOUD



Smart Box
MASSIMO CONTROLLO DA REMOTO
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Tutte le componenti elettroniche del sistema sono alloggiate 

all’interno di una struttura esterna al palo di dimensioni ridotte.

Progettato ad hoc, in funzione dei servizi ad esso collegati e 

cablato utilizzando quadri commerciali certificati di diverse di-

mensioni a seconda delle esigenze specifiche, certificatI secon-

do i più elevati standard di qualità, segue uno schema elettrico 

unifilare a corredo.

Il Box  outdoor può essere instal-
lato in esterno in un quadro a 
bordo strada o fissato a muro.

Il Box  indoor deve essere instal-
lato in un armadio rack all’inter-
no di un edificio.

• Sezionatore 220v o 380v (3 fasi + neutro)
• UPS 220/24-48-220v
• Switch PoE.
• Elettronica IoT 8 in / 4 out.
• Interfaccia 485 – USB – Ethernet.
• Controllo accessi RFID – cloud – mobile.
• Metering (sistema di monitoraggio del consumo).

• Elettronica IoT 8 in / 4 out.
• Interfaccia Ethernet.
• Controllo accessi RFID – cloud – mobile.
• Metering (sistema di monitoraggio del consumo).
• Comando e controllo prese 220v (gestione on/off fino  
   a 4 prese 10A). 

Un controllo accessi al Box, verifica che  qualsiasi tipo-
logia di intervento sia stata preventivamen te autoriz-
zata.

• Sistema elettronico di comando e controllo per prese     
   di ricarica auto moto da 7Kw a 22Kw.
• Scaricatori di sovratensione per dispositivi connessi in        
   RJ45.
• Sistema di ventilazione forzata completo di sensore di             
   temperatura.
• Serratura a chiave codificata.

COMPONENTI DEL SISTEMA OUTDOOR

COMPONENTI DEL SISTEMA INDOOR

CONTROLLO ACCESSI

OUTDOOR

INDOOR



Dashboard
PIATTAFORMA DI CONTROLLO DEDICATA SALA OPERATIVA

TECHNIC 2021 • P22 TECHNIC 2021 • P23

L’interfaccia visualizzabile all’interno della control room 
consente di:

• Monitorare in real time i dispositivi
• Intervenire da remoto sulle applicazioni integrate nel   
   si stema
• Visualizzare e gestire le segnalazioni di allarme
• Effettuare ricerche e analisi
• Creare repostistiche

Dal pannello di controllo è possibile effettuare un 
comando on-off per::

• Accendere e spegnere luci.
• Aprire porte.
• Riavviare apparati.

L’ecosistema Technic è stato pensato quale integrazione di appli-

cazioni IoT (Internet of Thing) centralizzato su un’unica piattaforma 

che consente, oltre alla gestione dell’intero sistema, anche la rac-

colta dei Big Data, un elemento strategico per lo studio delle reali 

necessità di una smart city.

Al fine della raccolta e della gestione centralizzata del dato, è stata 

realizzata una dashboard, una piattaforma software che permette 

di interagire da remoto - da PC o dispositivo mobile - con tutti i 

dispositivi installati sul palo Technic e di gestirne i dati in modalità 

bidirezionale, con funzionalità di invio e ricezione, tramite un’inter-

faccia utente molto intuitiva.

All’occorrenza, è prevista la realizzazione di una control room dedi-

cata al monitoraggio.

Tramite plug-in sviluppati ad hoc, il sistema può essere integrato 

con tutti i principali VMS (sistema di gestione video).



SERVIZI COLLEGATI A TECHNIC

RICARICA CAR • EBIKE

INTERNET - WI-FI

CHIAMATA EMERGENZA SOS

IGate
TUTTI I SERVIZI A PORTATA DI MANO
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Un’infrastruttura smart, per quanto tecnologicamente avanzata, da sola 
non è in grado di creare valore aggiunto per la collettività: la vera sfida è 
quella di renderla accessibile a tutti e fare in modo che i veri fruitore del 
territorio, le persone, possano beneficiare di tutti i servizi offerti in modo 
semplice ed immediato. 
Con questo preciso obiettivo, abbiamo creato IGate.
Realizzato in una duplice versione - App e portale sul Web - IGate è un tool 
pensato per andare incontro tanto alle esigenze del cittadino quanto della 
città. 

Tramite un’unica interfaccia e con un unico 
sistema di autenticazione, il residente, visi-
tatore o turista, ha la possibilità di fruire in 
modalità gratuita, o all’occorrenza, di paga-
re i servizi della smart city.

Le attività imprenditoriali ed istituzionali della città, possono 
utilizzare l’applicazione come vetrina pubblicitaria per la pro-
pria offerta commerciale, per promuovere eventi, segnalare 
eventuali situazioni di allerta, etc. Con l’obiettivo di ottimizzare 
l’esperienza del cittadino e del turista all’interno del territorio, 
agevolando l’incontro tra domanda e offerta, l’applicazione è 
stata realizzata con un layout grafico e algoritmi tipici dei so-
cial media.

• Webcam
• Wi-Fi
• Colonnine di ricarica
• SkiPass 
• Noleggio servizi (e-bike, sci)
• Prenotazione e pagamento di attività ricreative, 
   sportive, eventi.

• Prenotazioni di ristoranti.
• Gestione rifiuti
• Chiamate di emergenza.
• Segnalazione di allerte    
   meteo.

I SERVIZI INTEGRABILI IN IGATE SONO:



PROGETTAZIONE

PRE E POST VENDITA

FORMAZIONE

Ideiamo e progettiamo personalmente i nostri pro-
dotti, coniugandoli e adattandoli di volta in volta 
alle specifiche esigenze del mercato verticale a cui 
sono rivolti e del singolo cliente finale.

Abbiamo un team di tecnici specializzati e certifica-
ti su tutte le tecnologie implementate, in modo da 
garantire un supporto a 360 gradi sia pre-vendita, in 
fase di analisi del progetto, che post-vendita, in un 
percorso che accompagna il cliente nella risoluzione 
di qualsiasi criticità, dal momento dell’installazione 
fino ad un’eventuale richiesta di manutenzione.

Il nostro know-how, maturato in oltre vent’anni di 
esperienza, ci rende profondi conoscitori del nostro 
mercato di riferimento. I nostri tecnici sono in grado 
di offrire un aggiornamento continuo su tecnologie, 
prodotti e novità del settore. 
Presso il nostro laboratorio di Cuneo, organizziamo 
periodicamente corsi di formazione specifici per in-
stallatori, progettisti o city manager. 

Processo certificato
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Soluzione Extreme

Esempio di palo modulare extreme 

installato in montagna.



CONT
ACTS
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Technic è un brand di Tecno World Group S.r.L.

Via della Magnina, 1 
12100 Madonna dell’Olmo

Cuneo (CN) • Italy

T.: +39 0171.68.08.14

www.technic.city

HAND MADE IN ITALY

BREVETTO REGISTRATO
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