green innovation

UNA GENERAZIONE
AVANTI
w w w. a d a m b i . c o m

LA NOSTRA OFFERTA
Tecnologia Ottica RM Software Gestionale MP
Tecnologie per Automezzi TM Soluzioni Personalizzate
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LA COMPLESSITÀ DA GESTIRE
Eterogeneità territoriale, varietà di sistemi di raccolta, tipologie di automezzi e di contenitori,
produttività e ottimizzazione dei costi…
Ogni Società di gestione dei rifiuti si trova ad affrontare problematiche specifiche che variano
in funzione del territorio, della tipologia degli utenti e della distribuzione degli stessi.
Gli obiettivi di raccolta differenziata si intrecciano con quelli di ottimizzazione dei costi, nonché con
i vincoli derivanti dalle dotazioni di mezzi disponibili, dai sistemi di raccolta e di tariffazione adottati.

IL NOSTRO APPROCCIO
La nostra esperienza deriva da Adgenera, società di ricerca e sviluppo tecnologico che,
da molti anni, progetta e realizza soluzioni avanzate nei settori automotive, logistica,
trasporti e automazione industriale, fino alle più moderne applicazioni della cosiddetta Fabbrica 4.0.
Consapevoli della complessità da gestire, abbiamo trasferito il nostro know how di ricerca
e sviluppo tecnologico al settore del “Waste Management”.
ADAMBÌ È L’ECOSISTEMA DI TECNOLOGIE AVANZATE E AFFIDABILI
PER ORGANIZZARE, CONTROLLARE E OTTIMIZZARE, IN MODO INTEGRATO,
I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.
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L’ECOSISTEMA ADAMBì
TECNOLOGIA
OTTICA RM

SOFTWARE
GESTIONALE

TECNOLOGIE
PER AUTOMEZZI

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

Brevettata,
affidabile e connessa,
per la raccolta
“intelligente”.

Modulare, completo
e “aperto”,
per dialogare
con l’esterno.

Rilevazione sacchetti e
contenitori RFID unita
al monitoraggio e alla
diagnostica automezzi.

La nostra
esperienza per
progettare sistemi
“su misura”.

Lettura RFID e
monitoraggio veicolo

Identificazione utente e
quantificazione del rifiuto

Contenitori RFID
Gestionale di
terze parti

Sacchetti RFID
65%
35%

Misuratore livello

Sistema gestionale
MP
Cassonetto elettronico
di terze parti

Serratura intelligente

Identificazione utente e
quantificazione del rifiuto

Equipaggiamento
elettronico di terze parti

Identificazione utente e
quantificazione del rifiuto
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PERCHÉ SCEGLIERE ADAMBÌ?
Utenti, contenitori, parco mezzi, controllo delle risorse e tariffazione:
tutti connessi in un ecosistema integrato.
Adambì nasce dall’idea di applicare le più moderne tecnologie ai sistemi di raccolta dei rifiuti,
con l’obiettivo di:
• fornire

una soluzione completa e affidabile che garantisce elevato ritorno dell’investimento e
si adatta a ogni realtà (sistemi di raccolta stradale, condominiale e porta a porta);

• integrarsi flessibilmente con i sistemi esistenti anche di terze parti

(contenitori, parco automezzi, sistemi RFID, sistemi software, ecc.);
• aumentare la produttività, offrendo un “cruscotto” completo per la programmazione

e il controllo di utenti, risorse e automezzi sul territorio;
• ridurre significativamente i costi logistici della raccolta, grazie a:
– rilevazione effettiva del livello di riempimento dei singoli contenitori;
– ottimizzazione dei giri di raccolta;
– controllo delle risorse;
– diagnostica avanzata per allungare la vita dei mezzi;

Risparmio di tempo
e carburante
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• incrementare significativamente la raccolta differenziata,

responsabilizzando in modo semplice gli utenti;
• semplificare la rilevazione e quantificazione

dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente;
• abilitare e gestire qualsiasi sistema di tariffazione (anche PAYT) dei servizi,

sia nel caso di raccolta porta a porta, sia nel caso di raccolta stradale.

86%
Efficienza della
raccolta

134kg/a
Rifiuti indifferenziati
prodotti pro capite

Produzione
per Comune

Risparmio
carburante
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

SOLUZIONI SU MISURA
• LA COMPLETEZZA E LA FLESSIBILITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI

CONSENTONO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI.
• SE RICHIESTO, PROGETTIAMO E REALIZZIAMO

SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE CHE RISPONDONO A UNA PARTICOLARE
E SPECIFICA NECESSITÀ DEL CLIENTE.
• IL NOSTRO BACKGROUND INGEGNERISTICO

CI CONSENTE DI GARANTIRNE IL RISULTATO E L’AFFIDABILITÀ.
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LA TECNOLOGIA OTTICA RM

Il più avanzato sistema di rilevazione del rifiuto: veloce, preciso e indistruttibile.
RM è una tecnologia brevettata e innovativa, per la raccolta intelligente dei rifiuti.
Si basa sull’utilizzo di sensori ottici di derivazione industriale che si adattano a ogni tipologia di
contenitore per la raccolta stradale e condominiale.
Il sistema di contenitori distribuiti sul territorio contano, classificano e quantificano i rifiuti conferiti
da ogni utente, in modo affidabile e sicuro.
Questo, in tempo reale, ossia mentre il sacco è depositato nel contenitore.
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SEMPLICE E ROBUSTA
La tecnologia RM non prevede alcun organo in movimento, è compatta e robusta,
praticamente indistruttibile.
L’utente non trova alcuna difficoltà a utilizzarla perché il conferimento avviene
in modo naturale, senza alcuna ulteriore operazione.

CON RM, OGNI CONTENITORE:
• identifica l’utente, mediante chiave elettronica

(tag RFID, tessera magnetica o smartphone);
• rileva puntualmente il volume dei rifiuti conferiti, mediante scanner ottico;
• comunica, in tempo reale, i conferimenti individuali;
• misura con precisione la percentuale di riempimento del contenitore,

dialogando con il Gestore del servizio per ottimizzare i giri di raccolta;
• dialoga con il software gestionale Adambì o con sistemi di terze parti.
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IL GESTIONALE “APERTO” MP
Modulare, completo e personalizzabile. Il software gestionale che si adatta alle esigenze
ed è “aperto” per integrarsi anche con soluzioni di terze parti.
Il software gestionale Adambì è al centro dell’ecosistema di tecnologie e risorse
impiegate nella gestione dei rifiuti:
• affianca il Gestore in ogni attività, dall’anagrafica degli utenti alla fatturazione,

dalla gestione del parco mezzi alla pianificazione dei giri di raccolta;
• consente di gestire qualsiasi schema di tariffazione (convenzionale, PAYT o anche

più schemi contemporaneamente, differenziati per utente);
• garantisce il controllo totale del processo di raccolta;
• monitora i dati di conferimento degli utenti e di riempimento dei contenitori;
• propone itinerari ottimizzati di raccolta;
• monitora le risorse sul territorio (tracciatura, tempi morti, deviazioni, efficienza, ecc.);
• evidenzia anomalie, in relazione a dati storici, posizione di raccolta e tipologia di utenza.

LEGENDA
Modulo Software

Contenuti

CB

Gestione delle utenze, calcolo della tariffa ed emissione delle fatture.

CSP

Gestione di tutti i dispositivi utilizzati nell’attività di raccolta dei rifiuti.

CSP+

Modulo CSP con funzionalità avanzate
di gestione della manutenzione per i dispositivi di raccolta.

OSM

Acquisizione dati dai dispositivi intelligenti e ottimizzazione del percorso di raccolta.

WCM

Acquisizione dati dagli automezzi e progettazione guidata del percorso di raccolta.

WCM+

Modulo WCM con funzionalità avanzate
di gestione delle scadenze degli automezzi e diagnostica preventiva.

ST

Strumento di elaborazione parametri utente e di servizio
per l’estrapolazione di trend e previsioni di utilità per la società ecologica.

UE

Coinvolgimento dell’utente attraverso comunicazioni
retaltive a scadenze e a risultati personali di utilizzo del servizio.
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I VANTAGGI:
• È pratico e intuitivo, con schermate personalizzabili e facili da navigare.
• È modulare e scalabile, per accompagnare l’evoluzione delle esigenze del Cliente.
• Ottimizza gli investimenti, perché si connette anche ai dispositivi e ai software

già disponibili. Infatti, è progettato per dialogare con i sistemi di raccolta e monitoraggio
(contenitori intelligenti, lettori RFID a bordo dei veicoli, ecc.), sia prodotti da Adambì,
sia di terze parti.
• Garantisce un’interfaccia unica, un “cruscotto” completo per la programmazione

e la gestione dell’intero sistema di raccolta.
• Migliora l’efficienza e riduce i costi di gestione.
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TM: LA CENTRALINA “ALL IN ONE”
PER I MEZZI
Dall’esperienza nel mondo dell’automotive, la tracciatura dei rifiuti e il monitoraggio
avanzato della flotta.
L’utilizzo di sacchetti e contenitori dotati di tecnologia RFID è già molto diffuso,
soprattutto per la raccolta porta a porta e condominiale. Ciò richiede l’equipaggiamento
dei mezzi di raccolta con sensori per rilevare i rifiuti conferiti dagli utenti.

TM DÀ MOLTO DI PIÙ
Adambì equipaggia i veicoli con una centralina multi-funzione “all in one” che non solo traccia i rifiuti
raccolti, ma dialoga con tutti i sistemi (motore, trasmissione, idraulica, Gps, ecc.) installati sul
veicolo. TM, pertanto, è in grado di garantire anche il controllo in tempo reale della flotta, sia dal punto
di vista della geolocalizzazione, sia da quello dello stato di efficienza di ogni automezzo.

LA NOSTRA PAROLA D’ORDINE È “INTEGRAZIONE”
Per questo, TM è predisposta per:
• adattarsi a qualsiasi tipologia di mezzo per la raccolta;
• leggere tutte le tipologie di tag RFID (sacchetti e contenitori);
• registrare, in tempo reale, ogni informazione nel “cloud”;
• dialogare con il software gestionale MP o con sistemi di terze parti.
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LETTURA RFID
Durante la raccolta, i veicoli allestiti con il sistema MP, “riconoscono” sacchetti RFID
e contenitori individuali. I rifiuti raccolti sono associati agli utenti in modo affidabile,
consentendo un’ampia gamma di opportunità, dall’ottimizzazione degli svuotamenti
fino alla tariffazione PAYT.

DIAGNOSTICA AVANZATA
TM monitora continuamente lo stato di salute del veicolo su cui è installato.
Dialoga con l’elettronica di bordo e con gli apparati meccanici e idraulici per
rilevare anomalie e segnali deboli di possibili malfunzionamenti.
Avanzati algoritmi predittivi elaborano i dati e diagnosticano i guasti, riducendo i costi
di manutenzione e evitando fermi imprevisti dei mezzi.

MONITORAGGIO REMOTO DEGLI ITINERARI
Tramite il sistema Gps integrato, ogni veicolo può essere monitorato da remoto,
in tempo reale. Il Gestore del servizio di raccolta ha, quindi, la possibilità di controllare
sia il posizionamento di ogni mezzo, sia l’avanzamento degli itinerari pianificati.

Raccolta puntuale
Risparmio di tempo
Riduzione consumi di carburante
Manutenzione predittiva

green innovation

Adgenera Srl
Corso Unione Sovietica, 612/3/d - 10135 Torino (Italy)
(+39) 011 199.20.012  

info@adambi.com  

www.adambi.com

