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GESTIONE RIFIUTI

Centro Raccolta

Riﬁuti

RILEVAZIONE DATI SUL CAMPO E
MONITORAGGIO DEI SERVIZI AMBIENTALI

Funzionalità principali

Database Utenze, conﬁguratore
centro raccolta e tabelle generali
Gestione Accessi con
Autenticazione Utenze
Domestiche e Non Domestiche
Sistema di riconoscimento tramite
Badge Magnetico e Rﬁd, tessera
sanitaria, codice ﬁscale
Gestione Movimentazioni Ingressi,
Uscite, stampa documenti ed
adempimenti normativi
Sistemi Self Touch Screen
ECOPOINT e TABLET
Multimediali integrati
Completa automazione
centralizzata con integrazioni con
pese multiple, Sbarre, lettori di
Badge, impianti semaforici, etc.
Integrazione con sistemi
gestionali tariﬀa
Centralizzazione dei dati via Web

Ambito di utilizzo:

Centri Raccolta Riﬁuti
Isole Ecologiche
Integrazione con Raccolta Riﬁuti
Urbani e Domiciliare (PORTA A
PORTA)
Integrazione con Sistemi di
gestione tariﬀa

SOFTWARE GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

GESTIONE RIFIUTI

vantaggi operativi
Il modulo per la Gestione dei Centri Raccolta
Riﬁuti di Anthea R10.50 prevede una
infrastruttura centralizzata delle Utenze.
La gestione degli accessi tramite sbarre
automatizzate per il riconoscimento delle
utenze abilitate ad accedere al centro avviene
in tempo reale attraverso l’integrazione con
sistemi Hardware dedicati. L’utente è in
possesso di Badge
di varie tipologie (Magnetico, Rﬁd, Tessera
sanitaria, Codice ﬁscale, Rﬁd, Altro…) con la
quale accede al centro di raccolta, eﬀettuato il
riconoscimento l’utente potrà accedere,
alla postazione PC oppure direttamente
alla postazione interattiva Self ECOPOINT o
TABLET appositamente realizzati ed integrati
in ANTHEA R10.50.
Il grado di interattività molto elevato oﬀre
all’utente una interfaccia graﬁca semplice ed
immediata, Sistema vocale per assistenza
all’utente, accesso al sistema tramite Touch

screen di ultima generazione, stampa
ricevuta chiara e trasparente. La soluzione
permette di gestire sia una pesa piccola con
portata da 100 kg a 600 kg, sia una pesa
a ponte, gestire pesate multiple, pesate
con tara, pesate con carrello. Il modulo
software di Anthea permette di conoscere
il n° di accessi per ogni utente, mappare la
tipologia di ogni riﬁuto conferito dalle singole
utenze, alimentare la gestione tariﬀa in modo
puntuale.
Le postazioni interattive installate presso i
centri di raccolta posso essere conﬁgurate
in modalità locale oppure in modalità
centralizzata con la sede aziendale. E’
possibile prevedere l’accesso delle utenze
sicuro con generazione ed assegnazione
di “Login e Password” per consultare
informazioni in merito a “Conferimenti, Punti
Bonus Accumulati, ecc..” consultabili anche
tramite piattaforma Web.

requisiti

Il modulo Centro Raccolta Riﬁuti
è parte del Sistema Informativo
Basato su architettura
Microsoft .NET, si avvale di
motore relazionale Microsoft
SQL Server 2008 R2/2012 – IIS
7.5 e successive.
Windows Server 2008 R2/2012
Client Windows 7 / 8.
può essere
erogato anche in modalità Cloud.
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