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Consiglio d’Istituto 

dell’I.I.S. La Farina - Basile 

 SEDE 

 

e, p.c. 

Prof.ssa Giuseppa Prestipino 

Dirigente I.I.S. La Farina-Basile 

Via Oratorio della Pace, 5 

98122 MESSINA 

 

 

Messina, 1 marzo 2019 

 

Oggetto: Comitato Genitori – Proposte elaborate durante il Consiglio Direttivo del 14.02.19.  

 

Si fa seguito alla riunione del Consiglio Direttivo in oggetto indicato per trasmettere il relativo 

Verbale al fine di potere discutere delle proposte in esso contenute. 

Di una di queste, in particolare, si ritiene utile inviare anche la documentazione predisposta dal 

Vicepresidente Paolo Pellicciaro. 

Si tratta di realizzare, a saldo zero per l’Istituzione (a meno, eventualmente, della sola energia 

elettrica da fornire -valorizzabile in poche decine di Euro l’anno-) delle colonnine per la ricarica di 

mezzi elettrici per gli utenti dei nostri Licei. 

Le motivazioni e i dettagli si ritrovano nella documentazione allegata. 

Al fine di poter procedere con la formulazione specifica di apposito progetto tecnico da sottoporre 

ai competenti Uffici della Città Metropolitana di Messina, oltre che agli Enti deputati ad emettere 

pareri ed autorizzazioni, si rende utile -al momento- una apposita valutazione del Consiglio di 

Istituto che, eventualmente, approvi tale iniziativa in modo da permettere al Comitato Genitori di 

predisporre la documentazione completa da mettere a disposizione dell’Istituzione per l’invio ai 

succitati Enti affinché si ottengano opportune valutazioni tali da permettere la redazione di 

progetti esecutivi con le specifiche tecniche, il piano finanziario e la localizzazione prescelta. 

Al momento si ipotizza di avere colonnine e rastrelliere nei pressi dell’ingresso del Liceo La Farina. 

Al Liceo Basile il sistema verrebbe completato da una tettoia con pannelli fotovoltaici da ubicarsi 

all’interno dell’area esterna destinata a parcheggio. 

 

Cordialità. 

  Comitato Genitori 

  Il Presidente 
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VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14.02.19 

 
Il giorno 14 febbraio 2019, alle ore 15,30, presso la Biblioteca del Liceo classico “Basile”, sito in Messina via 

C.da Conca D’oro, si è riunito su convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori 

del Liceo Classico “G. La Farina”, per discutere e deliberare relativamente al seguente OdG: 

 

1) Allargamento del Comitato Genitori La Farina all’intero IIS La Farina-Basile 

2) Ricognizione ed eventuale assunzione dell’attività svolta, in passato, dal Comitato La Farina e anche 

da eventuali da soggetti diversi 

3) Programmazione attività per il corrente anno ed eventuale creazione dei gruppi di lavoro 

4) PAVV – Aggiornamento e integrazione 

5) Proposta di premialità per alunni meritevoli 

6) Potenziamento comodato libri di testo 

7) Varie ed eventuali 

 

Presiede l’Assemblea Leo Brancatelli e risultano presenti i componenti Paolo Pellicciaro, Stefano Ruggeri e 

Massimo Ivan Letizia. Sono assenti giustificati i componenti Silvana Alizzi e Vincenzo Letizia. Partecipa il 

genitore Antonella Liirò Peluso. 

 

Il Presidente nel porgere come di consueto il saluto ai presenti, apre la seduta cominciando la trattazione 

del punto 1 all’OdG, relativo l’ampliamento del Comitato Genitori La Farina all’intero IIS La Farina-Basile: a 

giudizio unanime dei presenti, i tempi sono maturi per mirare, al più presto, a tale obiettivo. Si propone 

pertanto di provvedere, al più presto e comunque non oltre la fine del 2019, alla convocazione di 

un’Assemblea del Comitato Genitori La Farina che possa deliberare formalmente il detto ampliamento. La 

proposta è approvata all’unanimità 

 

A questo punto si delibera di trattare congiuntamente i punti 2 e 3 all’OdG. La discussione, con l’intervento 

dei presenti, si estende a vari aspetti legati all’ambiente ed alla sua salvaguardia: il Presidente si dichiara 

molto interessato a ricevere indicazioni e suggerimenti anche al di fuori dei punti relativi l’OdG. Sicché 

prende la parola il Vice Presidente Paolo Pellicciaro che passa ad illustrare una proposta, inerente 

l’installazione di punti di ricarica per la mobilità sostenibile. Considerato il nuovo trend che vede tutto il 

mondo dell’automotive, spostarsi verso tipologie di mobilità basata sulle fonti rinnovabili; accompagnata 

anche nella nuova finanziaria con incentivi economici per l’acquisto di auto e scooter elettrici, incoraggiata 

anche con le modifiche -in discussione nella Commissione Trasporti- al Codice della Strada per agevolare 

l’utilizzo delle bici a pedalata assistita e altri veicoli innovativi. Si propone cosi, lo studio di un progetto che 

possa prevedere l’installazione di punti di ricarica dotati di rastrelliera portabici e plug per la ricarica di 

scooter e miniauto a trazione elettrica. Si tenterà anche di riuscire ad includere nel progetto, la fornitura di 

una pensilina fotovoltaica che renda completa sotto il profilo della sostenibilità ed autonomia, la struttura 

che si intende realizzare. L’idea è quella di posizionare il servizio (a disposizione per tutti gli utenti dei due 

Licei, nelle seguenti aree: parcheggio interno per il Liceo Basile e marciapiede di via Oratorio della Pace per 

il Liceo La Farina. Si dovrà disporre di progetti che permettano di essere realizzati a saldo zero per la scuola 

e che vedano la convergenza degli Enti titolati ad emettere parere (Città Metropolitana -per tutt'e due le 

scuole- e Soprintendenza -per il La Farina- in testa). 

 

Prende, quindi, la parola il Presidente Leo Brancatelli che propone di creare un gruppo di lavoro che possa 

occuparsi della realizzazione di un modulo autorizzativo onnicomprensivo in PDF editabile, da far 

compilare in occasione della prima occasione utile in cui i genitori saranno chiamati a apporre firme di 

autorizzazione/adesione/accettazione di domande, liberatorie e/o altro che riguarda i rapporti 

scuola/famiglia. Un modulo, quindi, il più possibile onnicomprensivo che permetta all’Istituzione di disporre 

del maggior numero possibile di liberatorie per svolgere più agilmente la propria azione didattica e, nello 

stesso tempo, permetta ai genitori di non dovere essere impegnati ripetutamente a intervenire con firme di 
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moduli ripetitivi nei contenuti, seppur diversi nell’oggetto. Tale modulo dovrà includere anche la liberatoria 

privacy per l’utilizzo dell’indirizzo email, da parte del Comitato Genitori. 

 

Altra proposta del Presidente è l’istituzione di un gruppo di lavoro che dovrebbe collazionare l’elenco di 

tutti gli eventi dell’Istituzione che abbiano una rilevanza per il pubblico. Si tratterebbe di compilare delle 

tabelle implementabili, sia per il La Farina che per il Basile, da posizionarsi sulle rispettive pagine del sito 

istituzionale. Al Gruppo in questione dovrebbero collaborare i genitori giornalisti o che abbiano particolare 

propensione per tale attività, oltre che i docenti interessati e dovrebbe permettere ad alcuni studenti del La 

Farina e del Basile di creare una “redazione LaFaBasWebSite” che, partendo dall’elenco degli eventi, riesca 

ad organizzare, per ognuno di essi, un comunicato preventivo di presentazione dell’evento, da inviare alle 

testate giornalistiche. Inoltre dovrebbe organizzare la presenza di uno studente, almeno, deputato a fare 

foto e filmati dell’evento e in grado di redigere un resoconto. Testo e immagini, infine, dovranno essere 

oggetto di invio alle testate giornalistiche e al webmaster per la pubblicazione in apposita area del sito 

istituzionale. Il tutto sotto la supervisione del DS. I genitori coinvolti potrebbero occuparsi anche di tenere 

minicorsi agli studenti interessati che darebbero diritto a Crediti e a Certificazioni rilasciate da testate 

giornalistiche che vorranno patrocinare, anche solo con il loro interesse verso l’iniziativa, il lavoro dei 

ragazzi. 

 

Le superiori proposte vengono approvate all’unanimità e, nei contatti successivi a questa riunione, i 

componenti si organizzeranno per attivare questi progetti. 

 

Riguardo al punto 4 all’OdG il Presidente comunica che sta prendendo nota delle varie discrasie che 

riscontra nell’attuazione del PAVV al fine di revisionarlo e portarlo in approvazione in CdI. Invita tutti i 

componenti a segnalare per iscritto (in modo da tenerne traccia), come peraltro già fatto in precedenza, sia 

le disfunzioni, sia le possibili soluzioni. 

 

Si passa, in seguito, al punto 5 all’OdG: il Presidente propone di sottoporre all’Istituzione la 

regolamentazione dell’attribuzione di una premialità per studenti meritevoli. Dopo ampia discussione la 

sintesi della proposta è la seguente: una gratuità nel Viaggio d’Istruzione allo studente del quinto anno di 

corso (uno del La Farina e uno del Basile) che abbia ottenuto la migliore media facendo riferimento alla 

sommatoria delle medie di fine anno del percorso scolastico degli anni precedenti a quello in corso. Premi 

in buoni libro e menzioni potrebbero essere attribuiti, con analogo criterio, alle migliori medie degli 

studenti frequentanti il quarto, terzo e secondo anno. La risorsa economica potrebbe derivare 

dall’arrotondamento ai 5,00 Euro superiori del prezzo di partecipazione ai Viaggi e/o dalle somme versate 

per il contributo annuale e da eventuali gratuità di Viaggi non assegnate. Sarebbe auspicabile legare 

l’assegnazione del premio agli studenti che abbiano ottemperato al versamento della quota annuale e a 

quelli esenti. Il Consiglio approva all’unanimità riservandosi di proporre ulteriori approfondimenti. 

 

Si passa infine a discutere sul punto 6 all’OdG: si tratta di proporre l’istituzione della “Libreria Circolare”, 

ovvero il deposito dei libri di testo a fine anno scolastico in modo che gli stessi possano essere utilizzati da 

chi necessita, l’anno successivo. Tutto ciò salvaguardando quanto fino ad oggi fatto per favorire il diritto 

allo studio dei soggetti svantaggiati. Ci si potrebbe appoggiare ai responsabili delle due biblioteche 

dell’Istituzione che, ricevendo i testi in donazione, potrebbero provvedere a stilare un elenco cronologico di 

studenti donanti consentendo, a chi prima dona, di potere per primo ricevere in prestito i libri disponibili 

per l’anno successivo. E chi più dona, più ha titolo per prendere in prestito. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva e affida ad Antonella Liirò Peluso, che accetta, il compito di meglio formulare la proposta. 
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Il Presidente, null’altro essendoci da deliberare, chiude l’Assemblea alle ore 17,30. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Massimo Ivan Letizia Leo Brancatelli 

 

 



RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

RICARICATI A SCUOLA 

 

 

Al fine di diffondere una coscienza ecologica e di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, si 

sottopone al vaglio del Consiglio di Istituto la proposta avanzata e deliberata in sede di Direttivo del 

Comitato Genitori, denominata "Ricaricati a Scuola". 

La proposta viene formulata in un momento storico che vede tutto il mondo dell'Automotive 

sterzare decisamente verso l'abbandono dell’utilizzo dei motori a combustione interna per preferire 

quelli alimentati ad elettricità; ed anche la Legge di Bilancio 2019 prevede forti incentivi per la 

conversione di tutti i mezzi di locomozione endotermici e contemporaneamente disincentivi per 

l'acquisto di mezzi considerati, giustamente, inquinanti. Anche il mondo dei servizi sta recuperando 

terreno con la installazione di colonnine e punti di ricarica per mezzi elettrici, nonchè i servizi di 

sharing che acquistano flotte ecologiche ed elettriche. La costante diffusione delle biciclette a 

pedalata assistita, viene oggi affiancata dalla commercializzazione di ciclomotori e quadricicli 

elettrici che incidono notevolmente nel mercato giovanile. In tale direzione si rende ineludibile 

anche per gli utenti dei nostri Istituti, sia per gli studenti che per i dipendenti, la possibilità di poter 

utilizzare tali mezzi con serenità sapendo di poter avere un punto di ricarica che consenta anche a 

chi risiede più lontano di avere la necessaria autonomia. 

Il progetto prevede l'installazione, per ognuno dei Licei, di un punto di ricarica per mezzi elettrici 

fornito di rastrelliera per le bici e delle necessarie prese per i ciclomotori e per le auto elettriche (al 

Liceo Basile completato da una tettoia fotovoltaica). La moderna tecnologia consente una 

multifunzionalità ed una modularità per l'eventuale espansione dei servizi in funzione 

dell'aumentare dell'utenza. Tale installazione, conforme alle vigenti normative, può essere di libera 

fruizione, ovvero a fruizione limitata mediante l'utilizzo di card Rfid che verrebbero distribuite 

dall’Istituzione a chi ne facesse richiesta, previa registrazione. 

A solo titolo esemplificativo, si allega documentazione divulgativo/tecnica di uno dei maggiori 

fornitori dei sistemi in questione. 

Si chiarisce che la documentazione evidenzia costi e prezzi, ma nessun onere verrà posto a carico 

dell’Istituzione in quanto, ove si riuscisse ad ottenere i necessari pareri favorevoli all’installazione, 

si provvederà ad attivare privati finanziatori e verranno canalizzate risorse pubbliche (incentivi e 

finanziamenti) tanto da rendere le opere disponibili a costo zero. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Spett.le Direttivo Genitori dell’Istituto La 
Farina-Basile di Messina 

 

- Alla C.A.  Sig. Paolo Pellicciaro 

 

Rovereto 21-02-2019 

 

Offerta 2605-00-19 

 

Preventivo per la fornitura di un sistema completo per la ricarica 

bike comprendente: 

- Ciclo-stazione ricarica mista Ecospazio 

- SW di gestione 

- Pensilina con impianto fotovoltaico (opzionale) 

- Installazione e messa in servizio 

OFF-OFE3 rev.2 
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A) Presentazione: 

 

La scrivente Logiss Srl Divisione Ecospazio sistemi Ambientali, è specializzata nella fornitura di stazioni 

di ricarica, bike e car sharing.  

La costruzione delle colonnine elettriche, stazioni di ciclo-posteggio e ricarica, pensiline fotovoltaiche e 

software per bike charging e sharing sono di produzione Ecospazio divisione sistemi ambientali di Logiss 

Srl di Rovereto (TN). 

La fornitura completa fa capo ad un unico gruppo aziendale produttore che utilizza sinergie in comune e 

personale coordinato per le varie attività. 

Tutti i progetti per lo sviluppo e la produzione di sistemi di ricarica, sono stati sviluppati e realizzati 

all'interno dell'azienda. 

Le forniture "chiavi in mano" degli impianti sono il risultato di studi accurati per soddisfare al meglio le 

esigenze specifiche richieste dal cliente. 

Ecospazio è attualmente un marchio registrato di Logiss Srl per la distribuzione commerciale delle stazioni 

di ricarica per veicoli elettrici. 

Dal 2012 Logiss Srl Divisione Ecospazio è una società specializzata nel progetto, progettazione, 

costruzione e fornitura di: 

 Sistemi bike e car sharing con biciclette e veicoli elettrici (scooter e auto); 

 Colonnine per la ricarica veicoli elettrici; 

 Stazioni per il ciclo-posteggio e ricarica; 

 Pensiline fotovoltaiche; 

 Software per gestione ricarica, bike e car sharing; 

 Stazioni per la sostituzione batterie; 

 

Esaminate con attenzione tutte le caratteristiche del sistema Ecospazio, vi accorgerete che non ha uguali 

  

http://www.ecospazio.it/
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B) Premessa: 

 

Il sistema in offerta è lo stesso che la Scrivente ha consegnato per il Comune di Orosei, Comune di 

Posada (NU), Comune di Ussana, Comune di Domus de Maria, Unione Comuni Baunei, Lotzorai, Triei, 

Comune di Iglesias, la PAT (Provincia Autonoma di Trento), Comun General de Fascia, Comune di Riva 

del Garda, Comune di Arco Comune di Predazzo, ad Ostia (RM), Telecom (FI), Enel Green Power, Comune 

di Matera, Stazioni FS Valsugana, Comunità di Primiero, Comune di Ancona, Consorzio Polesine (RO), 

Salerno, Comune di Velletri, Comune di Aci Bonaccorsi, Porto di Catania, Comune di Minervino Comune 

di Tricarico, Comune di San Pietro al Tanagro, Comune di Sant’Arsenio, Comune di Rotondella, ecc. sia 

per quanto riguarda le Bike, che per le stazioni di ciclo-posteggio, che per il SW che gestisce il bike 

sharing. 

Il sistema di trasmissione dati e le card sono quelle utilizzate e unificate per omogeneità sul territorio 

Europeo e per far entrare il bike sharing Ecospazio in un unico Network Europa. 

 

Il sistema Ecospazio permette prenotazioni on-line (tramite PC, Smart phone, APP, ecc.) per avere la 

sicurezza all’arrivo del punto presa e per l’acquisizione della priorità al prelievo bike dalle ciclo-stazioni.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo-stazione da n°20 posti contrapposti Posada (NU) 

  

http://www.ecospazio.it/
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Benvenuti nel sistema Bike Sharing e ricarica Ecospazio, il sistema più completo con caratteristiche 

peculiari uniche. 

 

 Il sistema permette l’utilizzo delle stazioni con qualsiasi tipo di bike (muscolari ed elettriche, City-

Bike e Mountain-Bike). 

 Gli attracchi di sicurezza (Blocca-Bike) sono universali e accettano qualsiasi bike in commercio. 

 NON VENGONO UTILIZZATI CAVI ESTERNI (FACILMENTE CESOIABILI) per l’ancoraggio e per la 

ricarica delle bike che le espongono a vandalismi e furti.  

 Le bike non hanno elementi sporgenti per l’ancoraggio, quindi maggiore sicurezza per l’utente. 

 Gli attracchi sono montati su una barra orizzontale sospesa, le bike sono sostenute al manubrio 

quindi con maggior sicurezza rispetto agli ancoraggi a terra e minor possibilità di vandalismo.  

 Le bike, sospese al manubrio e la barra che non ingombra a terra, permettono maggior facilità di 

pulizia dell’area. 

 Le ciclo-stazioni sono gestite in maniera totalmente automatica dal SW SharWare Ecospazio 

(vedere demo).                                                                                              

 

 

 

 

  Esempio ciclo-stazione 10 posti  

bike sharing con pensiline serie  

ALA fotovoltaica pannelli  

Vetro-Vetro con colonnine per la 

ricarica e colonnina per le  

apparecchiature del Fotovoltaico 
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Piano di comunicazione e marketing:  

 

Tutte le colonnine e stazioni di ricarica di nostra fornitura sono mappate e presenti in rete Internet nel 

nostro Network Europa collegato a diversi portali web a disposizione per conoscenza della pubblica 

Utenza con conseguente ricaduta pubblicitaria per il proprietario del punto di ricarica. Visitando la 

mappa si visualizza una pagina pubblicitaria del proprietario con sicuro sviluppo di immagine. 

Le ciclo-stazioni con presa Auto opzionale, Sono inoltre segnalate nei navigatori satellitari di primaria 

marca (Tom Tom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema bike-car sharing Ecospazio è quindi non solo locale e fine a se stesso, ma inserito in un 

contesto globale che crea una rete a conoscenza del Pubblico per il miglior utilizzo di questa nuova 

forma di movimento ecologico. 
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Controllo accessi con Key RFiD o Tessere elettroniche: 

 

Per effettuare l’accesso al servizio viene proposta la tecnologia Contact-less per l’accesso e per l’utilizzo 

del servizio di ricarica e/o bike-sharing. 

Con l’impiego del SW SharWare si possono effettuare prenotazione dei veicoli o del posto ricarica con 

un PC, Palmare o Laptop. 

E’ possibile personalizzare le Key e Card RFiD con grafiche personalizzate. 

Si consiglia comunque l’utilizzo delle Key RFiD, essendo più affidabili rispetto alle card che subiscono un 

deterioramento nel tempo. 

 

  

  

Sistema Contact-less di riconoscimento Utente tramite key RFiD 

Esempio Tessera RFiD con grafica personalizzata su un lato 

Lettore da tavolo per Key e Card RFiD da collegarsi ad un PC per 

l’abbinamento della Key/Card all’Utente e, nel caso di sistema 

con credito a scalare, per inserire il valore di ricarica nella 

Key/Card. 

http://www.ecospazio.it/
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Le Ciclo-stazioni Ecospazio hanno la possibilità di avere in dotazione una presa (max. 2) per la ricarica 

di auto montate a lato della colonnina della ciclo-stazione (Optional). 

Presa auto tipo Mennekes con Modulo elettronico di controllo e dialogo con l’auto per Spine Tipo 2 
ricarica Modo 3 (Mennekes) con interblocco dello sportello Presa Auto e della spina durante la ricarica 

con doppio elettro-attuatore. Alimentazione 400V Trifase 32 A (11-22 kW). 

 

  

Ciclo-Stazione con presa per ricarica rapida Auto, 

pannello frontale disponibile per pubblicità. 

Comune di Garda  

Stazione di servizio ricarica Auto 2 posti 

con annessa ciclo-stazione 

Comune di GELA (CL) 

http://www.ecospazio.it/
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C) Sistema a pagamento e accesso con carta di credito e/o bancomat 

(Optional): 

 

Tale sistema viene installato sulla colonnina per consentire l’accesso immediato con utilizzo della Carta 
di credito e/o Bancomat personale. 
Il sistema rilascia scontrini con Tag RFiD riutilizzabili come una tessera fino ad esaurimento del Credito 
pre-pagato. 
Questa soluzione consente la fruibilità immediata della stazione senza doversi recare allo sportello che 
rilascia le tessere, rendendo così l’impianto autonomo e attivo 24h su 24H 
Il sistema proposto è molto comodo per turisti. 

 

 

  

Colonnina con Lettore POS per Credit-Card 

e Bancomat con Tastiera per codici PIN 

Stampante Ticket RFiD riutilizzabili fino ad 

esaurimento del Credito richiesto 

http://www.ecospazio.it/
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D) Descrizione generale ciclo-stazione: 

 

Ogni ciclo-stazione Ecospazio da X posti bike, con biciclette affiancate in linea o contrapposte, è 

composta dai seguenti elementi modulari. 

1) Colonnina Totem (contenente le parti elettriche ed elettroniche della ciclo-stazione): 
 

 N°1 Scheda SoftPLC “zero” con display 5,4” a colori; 
 Ingressi digitali (per micro bloccaggio bici); 
 Uscite per (comando teleruttori alimentazione carica-batterie, comando sblocchi bici); 
 Ingressi analogici per controllo singolo consumo di energia; 
 Lettore Key/Card RFiD connesso al SoftPLC; 
 Router modem per connessione GPRS, scambio dati con sistema superiore; 
 Interruttore generale con differenziale; 
 Protezioni singole per ogni uscita; 
 Mini ventilatore per areazione; 

 
2) Barra di attracco per n° X bike in linea: 

 
 N° X attracchi con elettro-bloccaggio per bike elettriche 

 N° X Vani con sportello elettro-bloccato contenenti una presa tipo Schuko 230V 16 A dove 

riporre il carica-batterie dell’Utente ed eventualmente la batteria in ricarica proteggendo il tutto 
dagli agenti atmosferici e contro i furti. 

 

La ciclo-stazione può essere composta in diverse configurazioni poiché è composta da elementi 

modulari per rispondere ad ogni esigenza del cliente. 

Finitura particolarmente resistente anche in ambiente marino, doppia finitura zincatura e verniciatura a 

polveri epossidiche colore a scelta (tinte RAL). 

La giunzione degli elementi della barra avviene mediante imbullonatura interna anti-effrazione con 

interposta guarnizione per la sigillatura. 

Gli elementi della barra sono poi collegati alle colonnine (o a terra, secondo i casi) mediante elementi 

tubolari flangiati a forte spessore diam. 140 mm. 

 

  

Ciclo-stazione 2 posti in linea per la ricarica 

bike/scooter privati. 

Sul fianco colonnina n°2 prese Mennekes 

per la ricarica auto 
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E) Totem informativo per esterni (Optional): 

 

 Struttura portante in lamiera di acciaio zincata e verniciata grigio alluminio; 

 Dimensioni standard 85 x 247 cm; 

 Stampa: su pannelli rigidi sostituibili mono/bi-facciale; 

 Grafiche: a scelta mappa della città con punti bike-sharing, istruzioni d’uso, pubblicità. Gli 
elementi della grafica saranno forniti dal Comune appaltante, l’impaginazione a cura Ecospazio 
con approvazione del Comune; 

 Kit illuminazione: optional, certificato per esterno, conforme alle normative comunitarie e alla 

legislazione Nazionale di riferimento; 

 Fissaggio a terra: mediante tasselli chimici; 

 

  

Particolare del totem informativo 
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F) Costi per la realizzazione di un impianto per la ricarica mista – Auto – 

Scooters e Biciclette elettriche: 

 

Pos. Descrizione 
Prezzo 
unitario 

Q.tà Totale 

1 

Ciclo-stazione per Ricarica Interattiva, 2 Attracchi 
in Linea, Key o Card RFiD,  Gestione SW completa, 
credito su server, Tariffazioni multiple, gestione 
prenotazioni, Statistiche. (Vedere Manuale SW 
SharWare). 
N° 2 vani chiusi con sportello interbloccato per 
alloggiamento carica-batteria Utente (brevetto 
Ecospazio). All'interno presa Schuko 230V 16A, i vani 
garantiscono protezione al carica-batterie per intemperie 
e furti. Erogazione corrente solo a sportello chiuso. 
N° 2 blocca-bike al manubrio automatici con  
elettro-chiavistello. (brevetto Ecospazio). 
Gestione locale e remota Computerizzata della 
Ciclo-Stazione . (+ canone accesso SW) 
 Modem per Teleassistenza e trasmissione dati al Server 
remoto.  
 

€ 7.645,00 1 € 7.645,00 

2 

Vano Ricarica standard Verticale supplettivo per 
colonnina totem della ciclo-stazione ricarica. Presa 
tipo Schuko 230V 16A, sportello interbloccato. 
Alloggiamento carica-batteria Utente privato di Bike o 
Scooter da inserirsi, a fianco della colonnina, Optional 
per consentire la Ricarica di moto scooter. (compresa 
automazione) 
 

€ 695,00 1 € 695,00 

3 

Presa per ricarica Auto Mennekes Tipo 2 Modo 3 
con interblocco 11-22 Kw - motorizzato per la spina + 
modulo elettronico di interfaccia con auto da montarsi 
sul fianco della colonnina delle ciclo-stazioni 
(comprensiva di automazione) 
 

€ 1.140,00 1 € 1.140,00 

4 
Tessera RFiD con Grafica Personalizzata 1 lato 
 

€ 4,50 100 € 450,00 

5 

Trasporto, montaggio e messa in servizio c/o 
Liceo Ginnasio Statale Giuseppe La Farina 
(Messina) 
 

€ 3.940,00 

Totale fornitura € 13.870,00 + IVA 
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G)  Costi fornitura pensilina mod. ALA con copertura pannelli fotovoltaici 

(impianto collegato in rete) 

Pos. Descrizione 
Prezzo 
unitario 

Q.tà Totale 

1 

Pensilina ALA Modulo Iniziale 4 postiinterasse 3000 
dim. Esterne 3300x2355x2290H solo struttura, 
predisposta per installazione di n° 4 pannelli 
fotovoltaici, comprensiva di tirafondi 
 

€ 4.585,00 1 € 4.585,00 

2 

Colonnina per alloggiamento componenti impianto 
fotovoltaico completa di tubi di raccordo a pensilina e 
ciclostazione 
 

€ 1.195,00 1 € 1.195,00 

3 

Componenti impianto fotovoltaico 4 pannelli 250 
W = 1000W (inverter, sezionatore con scaricatore, 
quadro con interruttori) collegato in rete 
 

€ 3.880,00 1 € 3.880,00 

Totale fornitura € 9.660,00 + IVA 

 

H)  Costi optional: 

 

Pos. Descrizione Prezzo unitario 

Optional per ciclo-stazione 

1 Totem informativo con stampa mono-facciale dim. 85x250h cm € 900,00 

2 Sistema di videosorveglianza 
A richiesta con 

specifiche 
tecniche 

3 
Sistema pagamenti bancomat e carte di credito completo di Pin 
Pad, Lettore card e stampante ticket RFID 

€ 3.880,00 
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I)  Condizione di fornitura: 

 

Consegna: 60/90 gg data ricevimento ordine (esclusi giorni festivi e chiusure aziendali) 

Resa: F.co ns. stabilimento Rovereto (TN) 

Trasporto: incluso nella fornitura; 

Montaggio: incluso nella fornitura; 

Garanzia: a norma di legge; 

IVA: 22% esclusa;  

Pagamento: acconto all’ordine, saldo ad avviso merce pronta prima della spedizione; 

 

Escluso dalla fornitura: 

 SIM Card Dati da 1G per il funzionamento di ogni singola ciclo-stazione; 

 Basamento di fondazione; 

 Cavidotto; 

 Cavi elettrici di alimentazione; 

 

 

per accettazione il Cliente 

(Timbro e Firma) 

 

 

Logiss Srl Divisione Ecospazio sistemi di Ricarica elettrica 

V.le del Lavoro 16/E Z.I. 

38068 Rovereto (TN) Italy 

Tel. +39 0464 401121 

info@ecospazio.it 

www.ecospazio.it 
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J) Condizioni contrattuali: 

 

art. 1 Premessa del contratto – luogo e tempo di perfezionamento 
  

Il contratto si intende concluso al momento della restituzione a Logiss S.r.l. divisione Ecospazio presso la sede 
di Rovereto della presente proposta di acquisto controfirmata integralmente anche con la sottoscrizione per 
approvazione specifica. Ogni clausola contrattuale dovrà essere pattuita solo con atto sottoscritto dai legali 
rappresentanti delle parti, o da un loro amministratore o soggetto autorizzato. La sottoscrizione risultante agli atti 
impegna la venditrice. 

 
art. 2 Oggetto del contratto 

 
2.1) La ditta Logiss S.r.l. divisione Ecospazio (in seguito chiamata venditrice) cede e vende alla  
_____________________________________________ (in seguito chiamata compratore) i beni descritti 
nell’oggetto della fornitura, salvo quanto previsto sub 7. 
 
2.2) Disegni meccanici, specificazioni costruttive, illustrazioni non sono compresi nella fornitura; essi rimangono di 
proprietà del fornitore e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. Sono compresi nella fornitura i disegni 
di lay-out e gli schemi per la manutenzione. 

 
art. 3. Pagamenti 

 

3.1) Il prezzo concordato della fornitura, è di € ………………………………………………,00 + IVA, 
Diconsi (in lettere) ………………………………………………………………………./00+ IVA, con la 
seguente modalità di pagamento: vedere sopra il sintetico riassuntivo (A).   
Il prezzo si intende franco stabilimento della venditrice, escluse le spese di imballo, escluso trasporto e montaggio. 
 
3.2) Tutte le spese e tasse conseguenti alla fornitura, successive e complementari, quale ad esempio: IVA, tassa di 
registro, costo cambiali ed in genere tutte le spese di vendita sono a carico del compratore. 

 
3.3) Sui pagamenti ritardati è convenuta fra le parti l’applicazione degli interessi pari al corrente tasso di sconto 
maggiorato di due punti, dal giorno della scadenza dei termini di pagamento 

 
art. 4 Consegna 

 

4.1) La merce si intende consegnata: presso lo stabilimento della venditrice per il giorno: vedere sopra il sintetico 

riassuntivo ovvero davanti al luogo o deposito da lui indicato nel contratto; spese di scarico e di introduzione sono 
onere del compratore. La merce viaggia comunque a rischio e pericolo del compratore. 
 
4.2) Se il compratore non provvede al ritiro della merce nei termini concordati od assegnati, dovrà in ogni caso 
rimborsare al venditore le spese di magazzinaggio, ed altre eventuali, da conteggiarsi al costo reale. Nel caso 
l’impossibilità al ritiro dei materiali perduri oltre i 30 gg consecutivi solari decorreranno comunque i termini di 
pagamento. 

 
4.3) Il termine di consegna deve intendersi indicativo. Esso decorre dal momento in cui sono pervenuti al venditore 
l’acconto pattuito e tutte le richieste di informazioni di qualunque natura atte a permettere l’esecuzione delle 
forniture. La venditrice non risponde di ritardi per accadimento fortuito o dovuti a cause di forza maggiore. Il 
termine si considera non apposto allorché l’ordine sia integrato o modificato. 
 
art. 5 Montaggio collaudo e reclami 
 
5.1) Il montaggio è escluso nella presente offerta. 
La verifica della merce è a carico del compratore così come l’eventuale predisposizione dei locali per il montaggio 
nonché la fornitura di mezzi di sollevamento adeguati per tutto il periodo di montaggio. 
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5.2) Sono escluse dalla presente offerta eventuali opere murarie, allacciamenti dalla rete di alimentazione elettrica 
ai Nostri quadri, alle Nostre utenze, materiali e manodopera relativa ad eventuali modifiche od interventi su 
macchine od impianti esistenti. 

 
5.3) Il collaudo on site è escluso nella presente offerta.  

 
5.4) Trascorsi 8 giorni dalla consegna o dalla diversa data di scoperta o di fine montaggio, senza che il compratore, 
a mezzo di lettera raccomandata, abbia denunciato a Logiss S.r.l. nella sede di Rovereto vizi o imperfezioni, 
oppure fatta richiesta di collaudo a sue spese, tutto il materiale s’intende accettato senza alcuna riserva. Resta 
fermo il termine di prescrizione d’ogni pretesa dell’acquirente decorso un anno dalla consegna. 
 
5.5) Tempi di montaggio: vedere sopra il sintetico riassuntivo a decorrere dalla consegna materiali. 

 
5.6) Software 
Il collegamento SW per il funzionamento del sistema sarà attivato dalla venditrice a pagamenti avvenuti o a 
rilascio delle dovute garanzie Bancarie 

 
art. 6 Garanzia – decadenze e prescrizioni 

 
La garanzia è di 12 mesi sui vizi di fabbrica e materiali resi franco nostro deposito di Rovereto TN (Italy). 
La garanzia è estendibile fino a 5 anni con sottoscrizione del contratto Logiss Ecospazio Service Plus. 
Eventuali interventi del nostro personale per la sostituzione non sono inclusi nella garanzia e saranno addebitati a 
consuntivo. 

 
art. 7 Vendita con riserva di proprietà e restituzione di cose non pagate 

 
7.1) La proprietà della merce, se non diversamente pattuito, passa al compratore all’atto del saldo dell’ultima rata 
di pagamento, a norma dell’art. 1523 e segg. c.c. e con le facoltà riservate al venditore. 
 
7.2) Il venditore, fermo quanto sub 7.1, in caso di inosservanza del termine stabilito per il pagamento dei ratei, o 
per il saldo, può sospendere le consegne e comunque riprendere il possesso della merce, anche oltre il termine di 
cui ad art. 1519 C.C. nelle forme ivi previste. 

 
art. 8 Controversie 

 
8.1) Qualunque controversia tra le parti per quanto attiene l’interpretazione, efficacia, risoluzione ed esecuzione 
del presente contratto, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati a norma degli 
art.809 e 810 C.P.C., uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, od, in mancanza, dal Presidente 
del Tribunale di Rovereto nei modi previsti dall’art. 810 C.P.C. La sede dell’arbitrato è convenuta presso la sede 
della ditta Logiss s.r.l. in Rovereto ove è stipulato il presente contratto ovvero nella diversa eligenda dagli arbitri. 
Gli arbitri pronunceranno il lodo a norma degli art. 820 e segg. C.P.C. ed il procedimento d’arbitrato rituale è 
regolato dagli art. 816 e segg. C.P.C. 

 
8.2) In caso di inadempimento all’obbligo di pagamento da parte del compratore il venditore avrà la facoltà di 
adire, in alternativa a quanto previsto al punto 8.1, l’Autorità giudiziaria ordinaria. 
 
8.3) Foro competente è quello della sede legale di Logiss S.r.l. in Rovereto ove il contratto è perfezionato, come 
da art.1, salva la facoltà per la venditrice di esperire azione nel Foro generale di residenza del compratore 
convenuto inadempiente alle obbligazioni di pagamento.  
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art. 9 Condizioni particolari 

 
9.1) A parziale deroga dell’art. 3 e 4 del presente contratto, nel prezzo concordato della fornitura sono compresi i 
seguenti servizi: 

 
- ________________________ 

                                                         
Località: Rovereto (TN) 

 
Data: _______________ 

 
      La Venditrice        Il Compratore 
 
  _______________        ____________________ 

 

 
Si approvano specificamente per iscritto a norma dell’art. 1341 II° comma C.C. lette e conosciute le seguenti 
clausole: 
1) luogo e tempo di perfezionamento; 
3.3) interessi convenzionali 
4) consegna – modalità e termini – spese 
5) montaggio e reclami 
6) garanzia – decadenze e prescrizione 
7) vendita con riserva di proprietà e restituzione cose non pagate 
8) foro competente – principale ed alternativo – clausola arbitrale 
 
Data: _______________ 

 
      La Venditrice        Il Compratore 
 
  _______________        ____________________ 
 

 
Certi che quanto sopra risulti di Vs. gradimento e dichiarandoci a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento o 
ulteriore informazione cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

logiss  S.r.l.                                                
Divisione Ecospazio  

Sistemi per la Mobilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecospazio.it/


 

LOGISS Srl – Divisione ECOSPAZIO – Viale del Lavoro, 16/E – 38068 Rovereto (TN – Italy) 

tel. +39 0464 401121 fax +39 0464 423077    E-mail info@ecospazio.it  web: www.ecospazio.it 17 

L) Dove si trovano alcune installazioni Ecospazio: 

 

1. AGSM Verona S.p.A. 

2. Comune di Aci Bonaccorsi (CT)    

3. Comune di Arco (TN) 

4. Comune di Ariano (RO) 

5. Comune di Arquà (RO) 

6. Comune di Badia (RO) 

7. Comune di Baunei (NU) 

8. Comune di Bergantino (RO) 

9. Comune di Borgo Valsugana (TN) 

10. Comune di Caldes (TN) 

11. Comune di Campitello (TN) 

12. Comune di Canal S. Bovo (TN) 

13. Comune di Canaro (RO) 

14. Comune di Canazei (TN) 

15. Comune di Castelguglielmo (RO) 

16. Comune di Castelsardo (SS) 

17. Comune di Ceregnano (RO) 

18. Comune di Conversano (BA) 

19. Comune di Crespino (RO) 

20. Comune di Dervio (LC) 

21. Comune di Domus de Maria (CA) 

22. Comune di Fiera (TN) 

23. Comune di Fratta (RO) 

24. Comune di Gaiba (RO) 

25. Comune di Garda (VR) 

26. Comune di Gela (CL) 

27. Comune di Grigno (TN) 

28. Comune di Gualdo Tadino (PG) 

29. Comune di Iglesias (CI) 

30. Comune di Imer (TN) 

31. Comune di Jolanda di Savoia (FE) 

32. Comune di Lendinara (RO) 

33. Comune di Lotzorai (NU)  

34. Comune di Malè (TN) 

35. Comune di Matera (MT) 

36. Comune di Mazzin (TN) 

37. Comune di Melara (RO) 

38. Comune di Melpignano (LE) 

39. Comune di Mezzana (TN) 

40. Comune di Minervino (LE) 

41. Comune di Moena (TN) 

42. Comune di Mola di Bari (BA) 

43. Comune di Occhiobello (RO) 

44. Comune di Orosei (NU) 

45. Comune di Ostia (RM) 

46. Comune di Pellizzano (TN) 

47. Comune di Polesella (RO) 

48. Comune di Polignano a More (BA) 

49. Comune di Posada (NU) 

50. Comune di Pozza di Fassa (TN) 

51. Comune di Predazzo (TN) 

52. Comune di Riva del Garda (TN) 

53. Comune di Roncegno (TN) 

54. Comune di Rotondella (MT) 

55. Comune di Rutigliano (BA) 

56. Comune di S. Martino (TN) 

57. Comune di Salerno (SA) 

58. Comune di San Pietro al Tanagro (SA) 

59. Comune di Sant’Arsenio (SA) 
60. Comune di Santa Cosima (LT) 

61. Comune di Siror (TN) 

62. Comune di Soraga (TN) 

63. Comune di Stelvio (BZ) 

64. Comune di Tirano (SO) 

65. Comune di Tricarico (MT) 

66. Comune di Triei (NU) 

67. Comune di Uggiano la Chiesa (LE) 

68. Comune di Ussana (CA) 

69. Comune di Valdisotto (SO) 

70. Comune di Velletri (RM) 

71. Comune di Vigo di Fassa (TN) 

72. Energy Building S.R.L. (AN) 

73. Porto Catania (CT) 

74. Provincia di Rovigo (RO) 

75. Provincia di Trento (TN) 

76. Regione Puglia 

77. Supermercati Famila (CT) 

78. Telecom Firenze (FI) 
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Bianco
Opaco

Tortora
Opaco

PER ALTRE COLORAZIONI

(GAMMA RAL) PREZZO A 

PREVENTIVO

STALLI BLOCCA BICI IN ACCIAIO INOX

CON LETTORE RFID INTEGRATO

PRESE SCHUKO

( 230 V, 2 A cad.)

COLORI STANDARD DEI PROFILI 

VERTICALI IN ALLUMINIO E DELLA 

BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO. 

Bianco
Opaco

Tortora
Opaco

PER ALTRE COLORAZIONI

(GAMMA RAL) PREZZO A 

PREVENTIVO

Ral 7044

Ral 7044

STAZIONE E-BIKE SHARING

( STAZIONE DI NOLEGGIO PER 
BICI A PEDALATA ASSISTITA )

STAZIONE DI RICARICA

( ENERGY SUPPLIER )

31

COLORE STANDARD DELLA 

VERNICIATURA DEI TAPPI IN 

ALLUMINIO E PIASTRE IN ACCIAIO 

SOTTOPOSTO A CATAFORESI

COLORI STANDARD DEI PROFILI 

VERTICALI IN ALLUMINIO E DELLA 

BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO. 

COLORE STANDARD DELLA 

VERNICIATURA DEI TAPPI IN 

ALLUMINIO, PIASTRE E 

RASTRELLIERA IN ACCIAIO 

SOTTOPOSTO A CATAFORESI



Bianco
Opaco

Tortora
Opaco

PRESE MENNEKES ( tipo 2 )

RICARICA LENTA MONOFASE

( 3.7 KW, 230 V, 16 A cad.)

Bianco
Opaco

Tortora
Opaco

PRESE MENNEKES ( tipo 2 )

TIPO DI RICARICA:

● MEDIA MONOFASE

( 7.4 KW, 230 V, 32 A cad.)

● MEDIA TRIFASE

( 11 KW, 400 V, 16 A cad.)

● RAPIDA TRIFASE

( 22 KW, 400 V, 32 A cad.)

● MISTA

( consultare gli uffici commerciali )

PER ALTRE COLORAZIONI

(GAMMA RAL) PREZZO A 

PREVENTIVO

PER ALTRE COLORAZIONI

(GAMMA RAL) PREZZO A 

PREVENTIVO

32

COLORE STANDARD DELLA 

VERNICIATURA DEI TAPPI IN 

ALLUMINIO E PIASTRE IN ACCIAIO 

SOTTOPOSTO A CATAFORESI

COLORE STANDARD DELLA 

VERNICIATURA DEI TAPPI IN 

ALLUMINIO E PIASTRE IN ACCIAIO 

SOTTOPOSTO A CATAFORESI

COLORI STANDARD DEI PROFILI 

VERTICALI IN ALLUMINIO E DELLA 

BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO. 

COLORI STANDARD DEI PROFILI 

VERTICALI IN ALLUMINIO E DELLA 

BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO. 

Ral 7044

Ral 7044



€ €  €

2 175 6.220 9.090 4.990

4 327 10.300 13.130 8.870

6 479 14.330 17.130 12.820

8 631 18.400 21.200 16.730

10 783 22.480 25.290 20.690

12 935 26.480 29.310 24.650

14 1087 30.560 33.390 28.590

16 1239 34.590 37.390 32.550

33

A
(cm)

STAZIONE PER IL NOLEGGIO E LA RICARICA DI BICI ELETTRICHE

STAZIONE E-BIKE SHARING

( STAZIONE DI NOLEGGIO PER BICI A 

PEDALATA ASSISTITA )

“REMOTE”

STAZIONE DI RICARICA

( ENERGY SUPPLIER )

“LOCAL” “LOCAL”

N. BICI

La stazione può essere ampliata 
lateralmente con moduli aggiuntivi.

Vedi tutti gli accessori a pag. 35.

Prezzi franco fabbrica (trasporto ed installazione esclusi) - IVA esclusa



€ €  € €

4.260 4.670 4.750 4.860

4.990 5.500 5.590 5.650

34

STAZIONE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE

TIPO DI RICARICA

TIPO DI 

GESTIONE

LENTA MONOFASE

n. 2 PRESE MENNEKES

(3,7 kW, 230V, 16A cad.)

MEDIA MONOFASE

n. 2 PRESE MENNEKES

(7,4 kW, 230V, 32A cad.)

MEDIA TRIFASE

n. 2 PRESE MENNEKES

(11 kW, 400V, 16A cad.)

RAPIDA TRIFASE

n. 2 PRESE MENNEKES

(22 kW, 400V, 32A cad.)

“OPEN”

“RFID”

Vedi tutti gli accessori a pag. 35.

Prezzi franco fabbrica (trasporto ed installazione esclusi) - IVA esclusa



€ €

50 250

€ € €

1.920 1.780 1.780

€

590

€

5.990

€

180

€

120
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ACCESSORI

KIT N. 20 TESSERE RFID 

PERSONALIZZATE
KIT RICARICA PER TESSERE RFID

MODEM UMTS

(SOLO PER EVO-BIKE

VERSIONE BIKE-SHARING)

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

Le tessere possono 
essere stampate 

con grafiche 
personalizzate

dal cliente

Il kit comprende:
- n.1 software per PC 
  compatibile con 
  sistemi operativi 
  windows, mac e linux; 
- n. 1 programmatore 
  usb da tavolo.

TOTEM INFORMATIVO

(SOLO PER EVO-BIKE)

Display touch 15”
antivandalo IP 65;

Touch IR Multilingua;
Audio stereo IP 65;

Antenna RFID

BASE

( LOGO PERSONALIZZATO )

COMPLETA

( LOGO E VERNICIATURA DELLA

STRUTTURA PERSONALIZZATI )

Incluso in EVO-BIKE
versione BIKE-SHARING

Necessario in caso 
di optional APP

Per EVO-CAR e 
EVO-BIKE vers. 
Energy Supplier

Sim Card non inclusa

UTILIZZO DEL TERMINALE TRAMITE APP

EVO-BIKE VERSIONE STAZIONE

E-BIKE SHARING

EVO-BIKE VERSIONE STAZIONE DI RICARICA

( ENERGY SUPPLIER )
EVO-CAR

iOS & Android APP (costi store digitali esclusi)
Web server: 400 €/anno.

iOS & Android APP (costi store digitali esclusi)
Web server: 400 €/anno

Adeguamenti stazione a preventivo.

iOS & Android APP (costi store digitali esclusi)
Web server: 400 €/anno

Adeguamenti stazione a preventivo.



Proprieta' riservata a termini di legge, ci riserviamo l'esclusiva proprieta' di questo disegno 

con divieto di copiarlo, riprodurlo o mostrarlo a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

Descrizione

Data

Dis.

Contr.

Cliente

Sost.to dal

Scala

Sost.sce il

Dis.N°

Comm.N°

Prev.N°

Filelogiss srl
eco spazio.it  - divisione smart mobility

e-mail: info@ecospazio.eu   website: www.ecospazio.it

Viale del Lavoro 16/E  38068 Rovereto (TN) Tel. +39 0464 401121

Ciclo-stazione Interattiva Automatica per Bike-Sharing e per la ricarica bike private, 2 Attracchi in linea, Key o Card RFiD per prelievo/deposito,

Gestione SW completa, credito su server, Tariffazioni multiple, gestione prenotazioni, Statistiche. (Vedere Manuale SW SharWare).

n° 2 blocca-bike al manubrio automatici con elettro-chiavistello. (brevetto Ecospazio).
n° 2 Vani alla barra con sportello elettro-bloccato contenenti una presa tipo schuko 230V 16 A dove riporre il carica-batterie dell’Utente ed eventualmente
la batteria in ricarica proteggendo il tutto dagli agenti atmosferici e contro i furti.

n° 1 Vano verticale con sportello elettro-bloccato contenenti una presa tipo schuko 230V 16 A
n° 1 Presa auto Mennekes Tipo2 Modo3 22kW
Pensilina serie ALA

Gestione locale e remota Computerizzata della Ciclo-Stazione . (+ Licenza SW)

Modem per Teleassistenza e trasmissione dati al Server remoto.

1000

356

Massetto in Cls con rete Sp. 200 mm.

da eseguirsi solo dove pavimento non idoneo

all'ancoraggio con tasselli chimici
Foro per tubo Diam. 80 mm.

Display a Colori

1
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Barra attracco in moduli

300x300x2980 (2 bike + 2 vani)

1490

3080

2
2

8
8

3292

3380

80°

3
1

0
3 Presa auto Mennekes

3380
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