
Il WasteMate 200 è un cestino intelligente, compatto e durevole ed è completamente 

autosufficiente perché alimentato attraverso un pannello solare nella parte superiore. Una 

pressa incorporata compatta i rifiuti e un sensore e il sistema GPS insieme garantiscono 

una raccolta efficiente dei rifiuti. Il monitoraggio viene eseguito in remoto da Piattaforma 

CleanCityManager.

La solida costruzione di questo cestino dei rifiuti lo rende altamente resistente ai danni e agli 

atti vandalici. Lo sportellino può essere chiuso a distanza per motivi di sicurezza.

WasteMate 200

Significativa riduzione dei costi di raccolta

Monitoraggio online tramite portale o app, sempre e ovunque

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

Antivandalismo grazie al materiale robusto

Inserimento senza toccare lo sportello per mezzo di un pedale
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Materiali
Porta e corpo       In acciaio verniciato a polvere spessore 2 mm
Gruppo tramoggia      In acciaio inox 316 spessore 2 mm
Base       In acciaio inox 304 spessore 3 mm
Pedaliera      In acciaio zincato spessore 8 mm
 

Dimensions
Altezza       1.350 mm
Larghezza inclusa cerniera     690 mm
Profondità      770 mm
Altezza sportello      1.040 mm
Larghezza sportello      385 mm
Dimensioni sportello aperto     385 x 140 mm
Diemnsioni sportello chiuso     385 x 125 mm
Peso senza bidone carrellato     160 kg
Contenuto bidone carrellato, HPDE   160 litri

Specifiche tecniche
Tipo di compattatore      Pressa lineare elettrica
Tipo di batteria       12V, 41Ah gel
Numero di batterie      1
Potenza di sistema      115W
Rapporto di compressione (rifiuti)    > 5x (800 litri)
Rapporto di compressione (fast food)   > 8x (1.280 litri)
Connessione dati      2G / 3G / 4G
Portale dati       cleancitymanager.com
Capacità pannello solare      30W

Di serie      Accessori
 Pedale       Rivestimento anti-graffiti    
 Pannello solare      Sistema sonoro   
 Indicatore LED del livello di riempimento   Secondo livello di riempimento del LED
 Sensore del livello di riempimento    Bidone carrellato 160 litri, HPDE
 Controllo della porta senza chiave (RFID)   Colore RAL a scelta> 10 pezzi
 Illuminazione notturna a LED blu    Operatore RFID e pass di blocco
 Posizionamento GPS      Sacchetti per rifiuti, extra resistenti
 Controllo remoto (sbloccaggio)     Interfaccia di programmazione dell’applicazione (API)
 Utilizzo continuo      CleanCityManager, estensione
 Set di installazione e sollevamento    Personalizzabile, segnaletica
 CleanCityManager, primo anno gratuito    Fondazione in calcestruzzo 600 x 600 x 200 mm, 172,8 kg 
 Sportello con sistema a chiusura rallentata   Piastra di fondazione zincata 985 x 960 x 12 mm, 90 kg
 Posacenere da 4,2 litri, in acciaio inox    Parti in acciaio inox 304 o 316

        Contratto di servizio e installazione
        Sportello di chiusura in combinazione con pedale
 


