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Non perdere tempo
I rifiuti stanno diventando un problema serio?
Non con i nostri WasteMate 120-240!
Questi cestini intelligenti per rifiuti prevengono il sovraccarico del contenuto, 
grazie ad una pressa interna, alimentata da un pannello fotovoltaico, che 
comprime i rifiuti e avvisa tramite app, quando è il momento di svuotarli.

Comprimendo il rifiuto nel bidone 
carrellato da 120 o 240 litri, si effettuano 
svuotamenti meno frequenti, riducendo 
i costi di gestione e le emissioni di CO2.
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Posacenere

Eventuale posacenere da 1,8 litri realizzato in acciaio inox, 
inserito nella parte frontale del cestino

Personalizzabile

Colori e loghi a scelta del cliente.
È possibile verniciare con qualsiasi codice RAL a piacere, 
secondo una quantitativo minimo

Bidone carrellato interno

Da 120 o 240 litri standard, facile da posizionare per essere 
svuotato dal servizio di igiene urbana

Apertura tramite pedale

Evita il contatto con il cestino, per un conferimento igienico 
del rifiuto e minor contagio da batteri e virus

CANICATTÌ

COMUNE DI
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CleanCityManager (CCM)
Il software che lavora per 
WasteMate
CleanCityManager è una piattaforma basata su cloud che monitora da 
remoto i WasteMate. Una pratica app fornisce al gestore della raccolta di 
rifiuti le informazioni più importanti su ogni contenitore in tempo reale

97%

RIEMPIMENTO:      97%
BATTERIA:               100%
CONFERIMENTI:    223
STATO:                     OK
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I WasteMate 120 e 240 dispongono di sensori e di un sistema GPS di serie.
I dati vengono trasmessi attraverso una rete di server sicuri, che indicano: livello di 
riempimento, lo stato della batteria, la produzione di energia solare e il numero di 
conferimenti. Questi dati forniscono informazioni sulla performance attuale e storica. 
Facendo un uso intelligente di questi dati, la raccolta dei rifiuti viene continuamente 
migliorata, con conseguenti risparmi significativi sui costi e una riduzione delle emissioni 
di CO2

Avviso tramite notifica

Al raggiungimento della capienza impostata, 
WasteMate invia un’email per avvisare che è giunto il 
momento di essere svuotato

Sensore ad ultrasuoni

Rileva il quantitativo di rifiuto all’interno ed attiva la pressa, 
alimentata dal pannello fotovoltaico, che riduce il volume 
fino a 5 volte
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Modelli e caratteristiche
WasteMate 240
DIMENSIONI
• Altezza:  1.630 mm
• Larghezza:  690 mm
• Profondità:  810 mm
• Peso:   185 kg
• Capacità:  240 lt

DI SERIE
• Pedale
• Pannello solare
• Sensore di livello con led indicatore
• Card per apertura
• Led blu per illuminazione notturna
• GPS integrato
• Apertura e chiusura da remoto
• Pressa interna
• Primo anno gratuito di CleanCityManager
• Sistema di chiusura silenziosa
• Kit per installazione e sollevamento

ACCESSORI
• Posacenere in acciaio inox da 1.8 litri
• Sistema sonoro “Grazie!”
• Doppio led indicatore inferiore
• Bidone carrellato interno
• Apertura con lettore di prossimità RFID 
• Sacchetti per rifiuti extra resistenti
• API (interfaccia di programmazione delle applicazioni)
• Estensione ad abbonamento CleanCityManager
• Personalizzazione con loghi e messaggi
• Basamento in calcestruzzo prefabbricato
• Basamento in acciaio zincato
• Verniciatura anti affissione
• Componenti in acciaio inox 304 e 316

ACCESSORI
• Sensore di livello
• API (interfaccia di programmazione delle applicazioni)
• Bidone carrellato interno
• Posacenere in acciaio inox da 1.8 litri
• Sacchetti per rifiuti extra resistenti
• Personalizzazione con loghi e messaggi
• Basamento in calcestruzzo prefabbricato
• Basamento in acciaio zincato
• Componenti in acciaio inox 304 e 316

WasteMate 120
DIMENSIONI
• Altezza:  1.485 mm
• Larghezza:  561 mm
• Profondità:  644 mm
• Peso:   155 kg
• Capacità:  120 lt

WasteMate BASIC
DIMENSIONI
• Altezza:  1.485 mm
• Larghezza:  561 mm
• Profondità:  644 mm
• Peso:   85 kg
• Capacità:  120 lt
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WasteMate 240

WasteMate 120

WasteMate BASIC

Pannello solare

Pannello solare

Led indicatore

Led indicatore

Portellino di chiusura

Portellino di chiusura

Pressa incorporata

Pressa incorporata

Alloggiamento bidone
carrellato da 240 litri

Alloggiamento bidone
carrellato da 120 litri

Pedale di apertura

Pedale di apertura
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info@spazioverde.com 
www.spazioverde.com

T. : 049 712 844 
F. : 049 712 933

Viale L. da Zara, 6 
35020 Albignasego (PD)

Significativa riduzione dei costi di raccolta

Conferimento igienico del rifiuto tramite pedale

Amico dell’ambiente, riduce le emissioni di CO2

Raccolta nel bidone carrellato interno

Robusto, resistente agli atti vandalici

Monitoraggio in remoto con app o PC

Perché scegliere WasteMate
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