TOTEM bike counter

Rendi i tuoi cittadini più consapevoli del loro
contributo alla lotta all’inquinamento, TOTEM Bike
visualizzerà giorno e notte le informazioni raccolte
da diverse stazioni di monitoraggio del traffico,
combinando più tecnologie per una precisione
maggiore.
I dati raccolti saranno disponibili da remoto tramite
la piattaforma TMacs e visualizzati in tempo reale
dopo convalida per evitare di mostrare dati non
affidabili
Le informazioni che appaiono sul TOTEM possono
essere diverse, dal numero di biciclette contate
nell’ultimo giorno, nell’ultimo mese, nell’anno, data
e ora correnti o anche la quantità di CO2 risparmiata
grazie ai ciclisti della tua città, promuovendo il
concetto fondamentale di mobilità sostenibile.
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Il bellissimo display LED a colori visualizzerà con
chiarezza e puntualità i dati disponibili.
Se l’ambito installativo richiede una soluzione più
discreta TOTEM può essere configurato con un
display a tabella di dimensioni inferiori, adatto per
il montaggio diretto su un palo.

Quote espresse in mm

La visualizzazione dei dati è importante, ma anche
l’estetica dovrebbe soddisfare, per questo specifico
motivo il nostro TOTEM si presenta in un telaio in
alluminio resistente e personalizzabile per adattarsi
al meglio all’area in cui verrà installato o per
rappresentare al meglio il tuo comune , per ispirare
un fiero senso di appartenenza ai tuoi ciclisti.
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Il TOTEM di La Semaforica è perfettamente
integrato nell’ambiente TMacs Smart City; grazie alla
piattaforma TMacs infatti TOTEM può visualizzare
i dati raccolti da tutte le stazioni di monitoraggio
del traffico compatibili TMacs , per consentire una
continuità e visione condivisa in tutta la città e
celebrare la sostenibilità nel suo insieme.
Hai bisogno di condividere messaggi personalizzati?
TMacs potrà supportarti anche in questo, infatti
dalla nostra piattaforma è possibile pianificare
messaggi personalizzati e distribuirli a tutti i TOTEM
collegati in un unico passo.
Grazie al modulo MacsVisual della piattaforma
TMacs è possibile visualizzare e analizzare i dati
raccolti dai sensori sul campo per informare e
aiutare le decisioni nella gestione del traffico della
tua città.
TOTEM Monofacciale
Area grafica 64 x 128 pixel
Full Color RGB 320 x 640mm, passo 5mm
Dimensioni totali 2460 x 433 x 130,5 mm

TOTEM Bifacciale
Doppia area grafica 64 x 32 pixel
Full Color RGB su ciascun lato 320 x 160mm, passo 5mm
Dimensioni totali 2460 x 433 x 261 mm

Display bifacciale o monofacciale
Area grafica 64 x 64 pixel
Full Color RGB 320 x 320mm, passo 5mm
Dimensioni totali con cornice 620 x 694 x 90 mm
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