
No time to waste!
I rifiuti stanno diventando un problema serio? Non con i 
nostri WasteMate. Questi cestini intelligenti prevengono la 
dispersione dei rifiuti circostanti e problemi con i parassiti, le 
loro caratteristiche moderne e sostenibili rendono la raccolta 
dei rifiuti nella tua zona un gioco da ragazzi.

Perché un WasteMate?
I contenitori WasteMate sono disponibili in diversi modelli e 
dimensioni. Con il loro aspetto robusto ed elegante, si integrano 
perfettamente in qualsiasi via dello shopping, parco o spiaggia.

Questi WasteMate intelligenti tengono traccia di quanto 
sono pieni con sensori integrati e inviano un segnale digitale 
quando è il momento di essere svuotati. La combinazione tra 
svuotamenti meno frequenti e raccolta più efficiente si traduce 
in una significativa riduzione dei costi. Inoltre, è anche molto 
meno dannoso per l’ambiente.

Inoltre, puoi optare per un modulo sonoro 
che ringrazia tutti per aver smaltito 
ordinatamente i loro rifiuti. Grazie!

 

Guarda il video:
procomat.com/en/

Significativa riduzione dei costi di raccolta

Monitoraggio con smartphone o PC, in loco e da remoto

Riduzione delle emissioni di CO2 attraverso un’efficiente raccolta dei rifiuti

Antivandalismo grazie al materiale robusto

Facile da usare, in loco e da remoto

Inserimento risiuti senza toccare la maniglia per mezzo di un pedale



CleanCityManager (CCM):
Il software per il WasteMate

CleanCityManager è una piattaforma basata su cloud che monitora in remoto i WasteMate. Una 
pratica app fornisce all’appaltatore della raccolta rifiuti le informazioni più importanti su ogni 
cestino in qualsiasi posizione desiderata.

Sensori intelligenti e Sistema GPS 
I WasteMates 120, 200 e 240 dispongono di sensori e di un sistema GPS di serie; nelle versioni 

Junior e Basic questi sono opzionali. I sensori trasmettono i dati attraverso una rete di server sicuri, 

ad esempio: sul livello di riempimento, lo stato della batteria, la produzione di energia solare o il 

numero di inserimenti. Questi dati forniscono informazioni sulla performance attuale e storica. 

Facendo un uso intelligente di queste informazioni, la raccolta dei rifiuti viene continuamente 

migliorata, con un notevole risparmio sui costi e una riduzione delle emissioni di CO2..

Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite login sicuro (piattaforma e app)

Servizio di notifica e-mail

Esportazioni dati storici 

 Sei curioso di sapere cosa possono fare per te 
i nostri WasteMate? Non esitare di contattarci. 
Non c’è tempo da perdere!
No time to waste!

Procomat B.V.
De Donge 2b  T: (+31) 499 747004
5684 PX Best  E: info@procomat.nl
Paesi Bassi  W: procomat.com

I nostri WasteMate 120, 200 e 240 sono dotati 
di pannelli solari, quindi funzionano in modo 

completamente indipendente. Ogni contenitore 
ha una pressa che compatta i rifiuti, per 

aumentare la capacità del cestino.

Il nostro WasteMate Basic 
ha lo stesso aspetto del 

WasteMate 120 ed è adatto per 
fare la raccolta differenziata.

Il nostro WasteMate 
Junior è la robusta 

alternativa al classico 
cestino.


