
LA PIANIFICAZIONE

La pianificazione del territorio e della mobilità

è da sempre uno dei punti di forza di ACI.

Con l’uso di risorse, strumenti e tecnologie

innovative, ACI Consult offre un supporto ai

diversi livelli decisionali e nei diversi ambiti

territoriali.

Con la definizione degli strumenti di pianifi-

cazione, supportati da metodologie e tecno-

logie appositamente sviluppate e in alcuni

casi brevettate, ACI Consult fornisce elemen-

ti di valutazione, utili ai decisori nelle scelte

strategiche da intraprendere.

Attività:

Piano Regionale dei Trasporti, Piano Urbano

della Mobilità, Piano del Traffico della

Viabilità Extraurbana, Piano Generale del

Traffico Urbano, Programma Urbano Par-

cheggi, Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro,

Mappe e Cartografie Digitalizzate ed

Interattive del Territorio.

Per realizzare un progetto solido si

parte da una pianificazione articolata,

coerente, attenta.

LA PROGETTAZIONE

La progettazione rappresenta un importante

momento di verifica in cui si applicano i dati

della pianificazione alla realtà del territorio e

della mobilità.

La verifica della coerenza delle idee con i

vincoli che il territorio impone è la fase

strategica della progettazione.

Attività:

Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, Piano

della Segnaletica, Messa in Sicurezza delle

Infrastrutture esistenti, Progettazione delle

Aree di Sosta.

Un progetto efficace garantisce velocità

e serenità nelle successive fasi esecutive.

ACI Consult costruisce con voi il pro-

getto di mobilità, in tutti i suoi aspetti.

Dalla Pianificazione alla Formazione,
idee in movimento che danno consistenza ad ogni progetto.

MOBILITÀ
TUTTE LE RISPOSTEI N  M O V I M E N T O



LA GESTIONE

La gestione di un progetto di mobilità può

risultare difficoltosa per le Pubbliche Ammi-

nistrazioni. ACI offre risorse e tecnologie,

concentrate in un’unica struttura, provve-

dendo anche all’ideazione, creazione e

gestione di idonei sistemi e reti di monito-

raggio e mette a disposizione tecnologie

avanzate e innovative di cui detiene il brevetto.

Attività:

Gestione della Mobilità Casa-Lavoro-Casa,

Monitoraggio del Traffico e dell’Ambiente,

Gestione della Sosta, Infomobilità.

Per la gestione dei progetti di Mobilità

serve competenza e tecnologia.

ACI Consult ha l’esperienza, le idee e

le risorse complementari a tutte le

esigenze delle Pubbliche Amministrazioni.

LA CONSULENZA E

LA FORMAZIONE

ACI sa aggiungere a ognuno dei servizi

offerti, qualcosa in più. Il supporto strategico,

la consulenza e l’attenzione alle risorse

umane è del resto, da sempre, parte del

suo patrimonio.

Ai servizi innovativi ad alto contenuto tec-

nologico, alla completezza dell’offerta, in

grado di rispondere a tutte le esigenze

del mondo della mobilità, ACI Consult

aggiunge qualcosa di fondamentale: il proprio

know-how e numerose iniziative dedicate

alla consulenza e formazione.

Attività:

Studi Monografici e Consulenze, Corsi di

Formazione.

Per un servizio realmente innovativo è

necessario unire alla qualità dell’offerta

una grande capacità d’ascoltare.

Per questo, per arrivare a formulare

l’offerta migliore, ACI Consult parte

dal cliente.

I N  M O V I M E N T O



COSA PUÒ FARE PER VOI

L’architettura di ACITRAFF® prevede Unità

Periferiche costituite da sensori ottici attivi

e passivi che comunicano con uno o più

Centri di Elaborazione e Diffusione Dati

grazie all’utilizzo di una rete di comunica-

zione eterogenea (via telefono, cavo, radio,

GSM, GPRS, etc.).

ACITRAFF® acquisisce dati sui flussi di traffico

sugli assi stradali monitorati, in modo continuo

e in tempo reale; costituisce una banca dati

delle rilevazioni dei flussi di traffico, utile per

eventuali studi e successivi interventi di

pianificazione della mobilità; produce report

su andamento orario, giornaliero e settima-

nale, traffico giornaliero medio, densità di

traffico, velocità media; consente tipologie di

report concernenti punte di traffico, criticità,

stagionalità, effetti derivanti da interventi

logistici. In più, in base a specifiche richieste,

ACITRAFF® può integrare anche sensori per

il monitoraggio ambientale e dei livelli di

rumore, telecamere tipo black box, sistemi

meteoclimatici, oppure può essere installato

su impianti pubblicitari esistenti (vedi progetto

SIMPA® scheda Video Point)

Sia la gestione delle applicazioni operative

del sistema sia la sua manutenzione possono

essere affidate interamente ad ACI Consult.

IN BREVE

Per la semplicità di utilizzo, per il carattere

innovativo dei sistemi software, per i limitati

costi di gestione e di realizzazione,

ACITRAFF® rappresenta ormai un sicuro

punto di riferimento tra i sistemi di rile-

vazione del traffico veicolare.

I dati raccolti possono essere immediata-

mente disponibili agli Enti preposti alla

gestione della rete stradale, alle ARPA per la

previsione dei livelli di inquinamento, agli

Enti di Soccorso e ai cittadini tramite

opportuni pannelli a messaggio variabile

installabili lungo le principali arterie e il

servizio di infomobilità locale in tempo reale

e multimediale, offerto da ACI Radiotraffic.

L’innovativo ed economico sistema di rilevazione e gestione del flusso veicolare
e pedonale, brevettato da  ACI e  ACI Consult, consente di elaborare e
diffondere in tempo reale le informazioni sulla viabilità, con un occhio

all’ambiente e uno al risparmio.

ACITRAFF®

OCCHI ATTENTI SUL TRAFFICOI N  M O V I M E N T O
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CONFRONTO DATI SUI FLUSSI VEICOLARI

GATEWAY

Rete di trasmissione verso
il sistema informativo multimediale

Rete Locale Ethernet (LAN)Rete Locale Ethernet (LAN)

Interfaccia Radio
LIVELLO CENTRALE

LIVELLO PERIFERICO

• PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
• RADIO • SMS • MMS • TV • WEB • Etc.

UNITA' DI ARCHIVIAZIONE

CD
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SENSORI SENSORI
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I N  M O V I M E N T O

PRINCIPALI FUNZIONI

• Conteggio veicoli

• Calcolo fluidità traffico

in tempo reale su più livelli di soglia

• Classificazione dei veicoli

• Calcolo velocità media

• Calcolo distanza media tra i veicoli

• Elaborazione predittiva livelli

di traffico

• Elaborazione percorsi

a tempo minimo

• Stima inquinamento ambientale

da traffico

• Analisi inquinamento da rumore

• Stima livello deterioramento asfalto

• Individuazione automatica

blocco circolazione



MOBILITY MANAGEMENT
COSÌ ACI MUOVE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Con un’esperienza unica, strumenti mirati,

soluzioni dedicate, ACI è infatti la sola realtà

in grado di:

• offrire un supporto specifico e completo

per ogni esigenza, dalla formazione del

Mobility Manager all’elaborazione e tutoraggio

nella redazione del Piano degli Spostamenti

casa-lavoro (PSCL) finalizzato all’effettiva

individuazione di soluzioni di trasporto

innovative;

• integrare l’offerta con un portafoglio ser-

vizi mirato ad “incentivare” l’azienda/Ente

e i dipendenti all’adozione delle soluzioni

di mobilità alternativa ambientalmente

sostenibili.

COSA PUÒ FARE PER VOI

Formazione

Corsi di formazione di gruppo e individuali

rivolti a definire il ruolo, le funzioni e i compiti

del “Mobility Manager di Area” e del

“Mobility Manager di Azienda”.

Corsi di base e avanzati con focus mirati

alle tematiche di interesse nazionale.

Analisi e sintesi delle attività idonee alla riso-

luzione delle esigenze legate alla mobilità

sostenibile.

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro

ACI Consult è il Technical Supplier che redige

il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro dei

dipendenti di aziende/Enti per uniformarle

alla normativa e per applicare le relative

soluzioni di mobilità alternativa ambiental-

mente sostenibili.

L’obiettivo è di migliorare la mobilità urbana

e l’utilizzo del trasporto pubblico, ridurre

l’inquinamento, i costi sociali degli incidenti

stradali e proporre con successo soluzioni

alternative di mobilità (car pooling, car sharing,

bus a chiamata, taxi collettivo, etc.).

ACI Consult redige Piani Aziendali, che

rispondono alle esigenze di singole aziende, e

Piani di Area, che coinvolgono più aziende del

territorio comunale, provinciale e regionale,

massimizzando i benefici connessi.

Interventi sul trasporto pubblico locale

Supporto alle aziende ed agli enti locali per la

ricerca e l’applicazione di soluzioni di tra-

sporto collettivo con particolare attenzione

a forme innovative di trasporto.

Il progetto di ACI, sulla scorta del Decreto Legislativo che nel 1998 ha dato il via
allo sviluppo di un’offerta di servizi per la “mobilità sostenibile”, si presenta

con un’offerta completa, distintiva e senza precedenti, con l’obiettivo
di razionalizzare gli spostamenti casa-lavoro e ridurre le emissioni inquinanti.

I N  M O V I M E N T O



SOSTENIBILITÀ DELLO SPOSTAMENTO

Car Sharing / Car Pooling 

Studi di fattibilità per un razionale utilizzo

dell’auto privata attraverso soluzioni inno-

vative di mobilità.

Gestione parchi auto

Servizi personalizzati per flotte aziendali:

dal soccorso stradale alla localizzazione

satellitare. Facilitazioni per bolli e polizze RC.

Incentivazione

Sconti e promozioni su corsi di formazione,

seminari, redazione Piani degli Spostamenti

Casa-Lavoro, polizze al consumo, polizze car

pooling, corsi di guida sicura, sconti sulle

tessere ACI, etc.

IN BREVE

Scegliere ACI Consult significa poter disporre

di prodotti consolidati per soddisfare la

domanda di mobilità sotto il profilo assicu-

rativo, della sicurezza, dell’assistenza e, nello

stesso tempo, avere un solo referente che

concentri in un’offerta unica, modulare e

personalizzata, le soluzioni più idonee.

ACI Consult è il partner ideale per ogni

progetto di mobilità sostenibile grazie

all’esperienza consolidata nel settore e ai

progetti elaborati su misura di ogni esigenza.

SUDDIVISIONE DEGLI SPOSTAMENTI
SOSTENIBILI E NON E LOCALIZZAZIONE

PER COMUNE DI ORIGINE
DELLO SPOSTAMENTO CASA-LAVORO

(particolare della provincia di Milano)

NUMERO PARTENZE SPOSTAMENTO

NON SOSTENIBILE

SOSTENIBILE

0

1

2

da 3 a 5 

da 6 a 16

da 17 a 25

oltre 25

75

37.5

18.75

I N  M O V I M E N T O

SPOSTAMENTO SOSTENIBILE 35,7%

SPOSTAMENTO INDIVIDUALE
NON SOSTENIBILE 64,3%



ARCHITETTURA VIDEO POINT

COSA PUÒ FARE PER VOI

VIDEO POINT consente di informare gli

automobilisti in tempo reale, circa le condizioni

del traffico, contribuendo a una migliore

regolamentazione dei flussi anche e soprat-

tutto nei casi di emergenza.

La proposta ACI Consult prevede:

• l’esercizio e la manutenzione ordinaria;

• la gestione ordinaria e straordinaria.

IN BREVE

VIDEO POINT è proposto con un servizio

globale che comprende fornitura, installazione,

gestione e manutenzione dell’intero sistema.

Può essere integrato utilmente con

ACITRAFF® e fornire in tempo reale anche

dati sul traffico e sull’inquinamento ambientale.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• Rispetta le normative vigenti 

• Prevede un sistema di regolazione

automatica della luminosità

• Garantisce elevata affidabilità, facile

manutenzione e semplice utilizzo

•Visualizza i testi con caratteri color

ambra per messaggi di infomobilità o

full-color per messaggi pubblicitari o

informazioni di pubblica utilità

• Ha un sistema di pilotaggio del led

che garantisce una resa migliore e un

minor deterioramento nel tempo

Il sistema VIDEO POINT è un nuovo servizio sperimentale di ACI Consult
per la diffusione di notizie sull’infomobilità attraverso pannelli

a messaggio variabile lungo le strade a traffico intenso.

RETE
TRASMISSIONE

DATI

VIDEO POINT

OUTPUTINPUT ACI

CENTRO
PRODUZIONE

PALINSESTI

ACITRAFF®

ISTITUZIONI

MERCATO
CENTRO
SERVIZI

VIDEO POINT
L’INFORMAZIONE SCORRE VELOCEI N  M O V I M E N T O
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Con il Progetto SIMPA® (Sistema Integrato Mobilità Pubblicità e Ambiente),
le Amministrazioni locali scoprono l’opportunità di trasformare gli impianti

pubblicitari esistenti in strumenti innovativi.

PROGETTO SIMPA®

NUOVE STRADE ALLA COMUNICAZIONE

COSA PUÒ FARE PER VOI

SIMPA® è un progetto completo e globale di

riqualificazione e ottimizzazione di tante

strutture (pannelli, lampioni, cartelloni pub-

blicitari, etc.) collocate sulle reti viarie urbane

ed extraurbane.

Opportunamente modificate, esse diventano

veicolo dell’informazione in tempo reale

sulla situazione del traffico, rilevano

l’inquinamento acustico-ambientale, segnalano

interventi operativi d’emergenza, suggeri-

scono percorsi alternativi.

E trasmettendo anche videomessaggi pubbli-

citari, ecco che la migliore gestione della

rete stradale trova anche un nuovo e utile

strumento di finanziamento.

IN BREVE

Oltre alla normale videocomunicazione con

messaggi pubblicitari o informazioni di pub-

blica utilità, SIMPA® supporta e prevede

anche l’integrazione di impianti esistenti con

i servizi ACITRAFF®, AIR CHECK®, NOISE

CHECK®, WARNING POINT®.

Le strutture SIMPA® si inseriscono perfet-

tamente nel contesto urbano, lo arricchi-

scono rendendolo, per così dire, interattivo,

attraverso un dialogo costante con chi

viaggia.

Oltre all’installazione e alla realizzazione,

ACI Consult può occuparsi anche dell’eser-

cizio e della manutenzione ordinaria,

nonché della gestione ordinaria e straordi-

naria del sistema.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE PALINSESTI

DURATA PALINSESTO
8 minuti

N° PASSAGGI:
180 nelle 24 ore

30''  CONTENUTI EDITORIALI*

30''  INFOMOBILITA'

* parcheggi, Regione Informa, pubblicità, news, servizi ACI, eventi

I N  M O V I M E N T O
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EE-PARK®

LA SOSTA INTEGRATA

COSA PUÒ FARE PER VOI

L’elemento caratterizzante il sistema

E-PARK® è l’autoparchimetro individuale

E-PARK® nelle due versioni, “usa e getta”

e “Pico” (ricaricabile).

EE-PARK® “usa e getta”

Nella configurazione “usa e getta” non rica-
ricabile, si presenta come una scheda elet-
tronica programmabile a scalare d’importo
di vari tagli (es.E 30,00 e E 60,00).

Tra le sue caratteristiche:

• il non dover stimare preventivamente la

durata di sosta;

• il pagamento a consuntivo del tempo effet-

tivo di sosta con approssimazione al minuto;

• la comoda e semplice attivazione diretta-

mente all’interno dell’autovettura (uso di

soli tre tasti);

• la possibilità di programmare l’accensione

o lo spegnimento;

• la possibilità di funzionare come “disco

orario elettronico”;

• la possibilità di essere personalizzato

con i dati identificativi dell’Amministrazione

committente;

• la possibilità di pagare qualsiasi tariffa

lineare (possibilità di 511 tariffe diverse),

adattandosi alle diverse esigenze e realtà

gestionali.

Attualmente è utilizzato in 33 Comuni italiani.

Questo innovativo sistema di gestione della sosta, messo a punto e brevettato da
ACI Consult nelle versioni “usa e getta” e “ricaricabile” offre un’infinità di soluzioni

“chiavi in mano” grazie alla integrabilità con tutti gli altri sistemi di pagamento.
Attualmente è operativo in oltre 50 Comuni italiani.

I N  S O S T A



I N  S O S T A

EE-PARK® “Pico”

L’autoparchimetro individuale E-PARK®

“Pico” ricaricabile è il dispositivo elettronico

assegnato all’utente finale che lo abilita a

pagare la tariffa di parcheggio direttamente

dalla propria autovettura.

L’autoparchimetro E-PARK® viene “caricato”

con una scheda elettronica (chip card)

prepagata e, al momento della fruizione del

servizio sosta, viene opportunamente

esposto e attivato.

La chip card prepagata è utilizzabile sia sul-

l’autoparchimetro E-PARK® che sui parco-

metri; può inoltre avere funzioni di borsellino

elettronico ed essere “caricato” di denaro

da spendere successivamente, tramite una

semplice e rapida operazione che potrà

avvenire:

• in banca, presso il terminale di agenzia, con

carta bancomat, versamento di denaro

contante o addebito in conto corrente;

• tramite internet, con addebito in conto

corrente.

Le caratteristiche sono le stesse della scheda

“usa e getta”, con in più la possibilità di pro-

grammazione sia per l’utente (disponibilità

della tessera per altre funzioni, es. quelle di

borsellino elettronico) che per il gestore

(identificazione di utenti privilegiati, associa-

zione zone-orari-tariffe, comunicazione

remota, qualsiasi tipo di tariffa o pagamento,

lineare e non, forfetario, pagamenti diffe-

renziati per periodi della settimana o

della giornata, etc.).

Attualmente è utilizzato in 18 Comuni italiani.

IN BREVE

I vantaggi del sistema E-PARK® evoluto ed

integrato sono molteplici.

Per l’utente: il pagamento della tariffa di

sosta a bordo della propria autovettura, a

consuntivo e in relazione all’esatto tempo di

sosta e la possibilità di plurifunzioni.

Per il gestore: la flessibilità nei confronti di

politiche tariffarie e commerciali, un’esatta

consuntivazione statistica, minori costi e

facilità di controllo.



ACI PER LA SOSTA
INNOVAZIONE, FORMAZIONE, TECNOLOGIA

Dalla pianificazione alla gestione, anche in questo settore
ACI Consult ha molto da offrire.

PIANIFICAZIONE 

Nell’ambito del Programma Urbano dei

Parcheggi, ACI Consult propone soluzioni di

qualità per ottimizzare l’uso del territorio,

migliorare la mobilità e offrire un “servizio”

agli automobilisti mediante la razionalizzazione

dell’uso delle superfici da destinare alla sosta

dei veicoli, la diminuzione della sosta illegale

e dei traffici “parassiti” alla ricerca di un

posto auto.

Attività:

• regolamentazione della sosta su strada;

• individuazione di aree da destinare a

parcheggi di superficie o “in struttura”;

• definizione di politiche “tariffarie”

idonee con le peculiarità dell’area.

PROGETTAZIONE 

In attuazione del Programma Urbano dei

Parcheggi, ACI Consult offre una consulenza

integrata e modulare per la progettazione e

la regolamentazione della sosta.

Attività:

• organizzazione degli spazi da destinare

alla sosta alla ricerca della funzionalità

e nel rispetto della sicurezza;

• definizione delle politiche di regola-

mentazione (tariffe di sosta, orari, age-

volazioni) con un attento esame delle

abitudini e caratteristiche dell’area;

• individuazione delle forme di gestione

più opportune (business plan);

• scelta dei sistemi e delle modalità di

pagamento più adatti.

GESTIONE 

ACI Consult fornisce le tecnologie più avan-

zate per migliorare la qualità del servizio ed

è in grado, inoltre, di offrire soluzioni innova-

tive per il pagamento della sosta con tariffa,

con servizi di qualità per l’utente e vantaggi

per il gestore.

Attività:

• definizione delle organizzazioni e

strutture operative più valide in termini

di redditività, con minimo costo di

investimento iniziale (start-up, società

miste, gestione in proprio);

• installazione delle attrezzature di

controllo della sosta e della segnaletica

orizzontale e verticale, conformi alla

normativa e in sicurezza;

• fornitura dei sistemi di pagamento.

I N  S O S T A



COSA PUÒ FARE PER VOI

Con ACI-PARK, i posti auto sono controllati

da opportuni sensori e indicatori luminosi

che segnalano sia il posto auto sia il per-

corso di accesso.

In modo estremamente intuitivo e senza

perdite di tempo si viene guidati verso il

posto libero più vicino.

In alternativa, il cliente può prenotare il

posto auto desiderato e ricevere un sms di

conferma; il sistema provvederà a impegnare

il posto immediatamente.

L’intero sistema è collegato a un’interfaccia

web che consente al gestore di conoscere

in tempo reale, con un semplice click del

mouse, la situazione del parcheggio (posti

auto liberi e loro ubicazione, posti prenotati).

ACI-PARK è anche dotato di funzionalità

autodiagnostiche che semplificano l’indivi-

duazione di guasti e danni, agevolando le

riparazioni.

IN BREVE

ACI-PARK semplifica la gestione dei parcheggi

fuori sede stradale e può essere integrato

con un sistema di telerilevamento e sorve-

glianza, con display luminosi per la diffusione

di messaggi di servizio o pubblicitari, o dedi-

cati alla reportistica di dati o statistiche.

Oltre ai dispositivi, ACI Consult fornisce

anche il sistema software di gestione e il

servizio di manutenzione.

ESEMPIO DI INTERFACCIA WEB-PARK

I N  S O S T A

ACI-PARK
LA SOSTA GUIDATA

Un sistema di controllo innovativo per sorvegliare e gestire capillarmente
un parcheggio fuori sede stradale (all’aperto o al chiuso).



WARNING POINT®

PER ANTICIPARE L’EMERGENZA

COSA PUÒ FARE PER VOI

Il sistema è in grado di guidare un’autoam-

bulanza sul percorso ottimale verso la propria

destinazione e di segnalare il suo arrivo agli

altri veicoli. Data la rotta dell’autoambu-

lanza, WARNING POINT® consente di

attivare preventivamente le colonnine

luminose e sonore sui percorsi stradali

individuati, garantendo il transito rapido

del mezzo.

Inoltre, se usato in sinergia con ACITRAFF®,

consente di ridurre ulteriormente il tempo

di arrivo sul luogo dell’emergenza grazie

all’elaborazione dei percorsi a tempo minimo.

Inoltre, ACI Consult può occuparsi total-

mente anche della gestione e manutenzione

del sistema software e delle Unità Periferiche.

La proposta brevettata ACI e ACI Consult per ridurre i tempi di primo soccorso
agisce sul fronte dei soccorritori e su quello dei veicoli che si trovano

sulla loro rotta, in modo da ottenere una sorta di “cooperazione in tempo reale”
che garantisce la tempestività dell’intervento.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• Segnalazione visiva e sonora

al transito di veicoli di soccorso

• Supporto logistico alle centrali delle

forze dell’ordine (VV.FF., Polizia

Municipale, Pronto Intervento) per la

minimizzazione dei tempi di soccorso

• Semplicità di installazione e

manutenzione

• Spegnimento automatico dei

segnalatori al transito del mezzo di

soccorso

• Unità stand-alone

• Possibilità di integrazione con

ACITRAFF® per la ricerca del percorso

di emergenza ottimale

IN BREVE

Con un investimento relativamente modesto,

WARNING POINT® garantisce alle

Amministrazioni un pronto intervento

efficace dei mezzi di soccorso su strada,

rappresentando un’assicurazione di pro-

tezione e di civiltà per tutti.
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AIR CHECK® e NOISE CHECK®

LE SPIE SULL’AMBIENTE

COSA PUÒ FARE PER VOI

AIR CHECK®, che utilizza la nuova tecnologia

M.O.S. (Metal Oxide Semiconductor), acqui-

sisce dati su agenti inquinanti (ozono,

monossido di carbonio, biossido di zolfo,

etc.) di analoga origine e li incrocia con

quelli più completi dei sistemi di monitoraggio

certificati dalle norme vigenti, fornendo così

un quadro preciso della situazione atmo-

sferica.

NOISE CHECK® ha un fonometro all’avan-

guardia predisposto per l’individuazione e la

bonifica delle aree a rischio.

I sistemi software che gestiscono gli stru-

menti sono forniti da ACI Consult e sono

dotati di funzionalità autodiagnostiche che

agevolano gli interventi di manutenzione.

IN BREVE

Con AIR CHECK® e NOISE CHECK®,

ACI Consult mette a disposizione delle

Amministrazioni due strumenti all’avanguardia

perché possano esercitare al meglio la

propria funzione di controllo.

ACI Consult ha sviluppato un sistema di monitoraggio dell’inquinamento
ambientale e acustico, economico da potersi integrare con le più costose

centraline di controllo tradizionali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• È un sistema spia semplice ed efficace

per la rilevazione in tempo reale della

qualità dell’aria, dell’inquinamento

acustico, dell’elettrosmog e del

meteoclima

• Utilizza sensori di tipo innovativo e

a basso costo

• Garantisce bassi costi di realizzazione

e gestione, è facilmente installabile e

non richiede alimentazione dedicata

• Utilizza reti GSM/GPRS per la

trasmissione dei dati

• Consente una diffusione capillare

dei sensori

• È facilmente installabile e ha un

impatto minimo sull’arredo urbano

Un monitoraggio continuo e capillare
consente interventi più tempestivi.
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all’interno dei centri storici. Le sfere, pronta-

mente rinominate, AtmoSfere sono attraver-

sate da feritoie che appaiono illuminate di

colore verde, giallo o rosso, a seconda della

qualità dell’ambiente.

In accordo con le recenti tendenze dei flussi

turistici che fanno rilevare una sempre più

netta preferenza per muoversi a piedi, il

sistema ACI Consult per il trekking urbano

rappresenta la risposta più efficace alla

necessità di controllo e di garanzia della

qualità dell’ambiente da parte delle

Amministrazioni.

Le AtmoSfere per il trekking urbano sono un

concreto aiuto non solo per il monitoraggio

della qualità ambientale, ma anche per l’in-

cremento di un turismo moderno, in armonia

con lo sviluppo delle città e con le esigenze

di chi le vive.

RADIO TREKKING

Un’applicazione speciale delle AtmoSfere,

ancora sperimentale, è quella che le vede

registrare e comunicare i dati cronometrici e

fisiologici dell’utente impegnato su un per-

corso di trekking.

L’utente viene dotato di un apparato rice-

vente che memorizza le informazioni rilevate

al suo passaggio dalle AtmoSfere; per visua-

lizzarle, basterà connettere il ricevitore ad

un totem pubblico dedicato.

Si potranno anche avere delle statistiche per-

sonali e controllare i propri miglioramenti.

Pronti, partenza, via!

TREKKING URBANO

Sulla base di AIR CHECK® e NOISE CHECK®,

ACI Consult ha sviluppato una particolare

versione del sistema “a sfere” da collocare

lungo percorsi di trekking urbano, anche
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ENERGY POINT
IL FUTURO SI ALIMENTA DA QUI

COSA PUÒ FARE PER VOI

ACI Consult si occupa:

• di individuare la localizzazione ottimale

delle aree destinate alle infrastrutture di

ricarica e dei cosiddetti parcheggi di scambio

• di verificare tutte le possibili fonti di finan-

ziamento per l’attuazione dei singoli progetti

• dell’analisi di idoneità dei mezzi elettrici

per le finalità enunciate.

Inoltre, i singoli distributori di energia elet-

trica, resistenti agli urti e ai raggi UV, possono

essere anche utilmente integrati per ospitare

spazi pubblicitari, costituendo così un’altra

importante fonte di finanziamento.

IN BREVE

ENERGY POINT è una sfida che ACI Consult

propone alle Amministrazioni.

Con l’installazione di semplici colonnine a

impatto estetico e ambientale nullo, e con la

gestione completa sia del sistema software

che ne consente il funzionamento sia della

manutenzione, le Amministrazioni possono

varcare la soglia del futuro e tracciarne le

nuove rotte.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• Conforme alla normativa di settore

• Struttura interna in acciaio inox ed

esterna, personalizzabile

• Possibile sistema di gestione per il

controllo d’accesso e sistema di tarif-

fazione attraverso smart card

• Operatività semplice e completa-

mente guidata da informazioni leggibili

su un apposito display

• Funzionamento in configurazione

master-slave

In risposta alla crescente attenzione delle istituzioni verso le problematiche
ambientali e nell’impegno verso la diffusione e l’incentivazione all’utilizzo

di mezzi a trazione elettrica, Aci Consult ha avviato dei progetti pilota
per l’installazione delle colonnine di ricarica ENERGY POINT.
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