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Presentazione soluzione

Fornitore: Etneo Italia
Contatto: Alessandro Drappo
Nome progetto: PANCHINE 
INTELLIGENTI PER PROGETTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA



Arredo urbano Smart 
per ricarica smartphone

In un mondo in cui la ricerca di prodotti
innovativi, abbinati all’energia rinnovabile
ed alla protezione dell’ambiente, è sempre
più pressante le soluzioni smart diventano
parte integrante delle città e della vita
quotidiana delle persone ed agevolano il
cambiamento. L’arredo urbano quindi è il
semplice punto di ingresso verso le Città
Intelligenti. La panchina intelligente è
alimentata con energia solare ed è dotata di
accessori utili per la fruizione dell’energia
auto prodotta.
Pad di ricarica wireless, porte usb, luci led
notturne, sono solo alcuni dei dispositivi a
bordo della panchina smart.



Panchina Standard

L’unica panchina autosufficiente che non ha bisogno di rete 
elettrica, Steora standard è il modello base della famiglia che
offre tutte le funzionalità principali:

• Ricarica usb

• Ricarica wireless

• Connessione wi-fi

• Monitoraggio temperatura/umidità

• Dashboard di controllo

Si installa ovunque su superfici rigide, si fissa al suolo con 2 
tasselli Fischer, si inserisce la sim e si accende.



• Modulo fotovoltaico monocristallino di potenza 110W.

• Batteria tipo AGM Piombo senza manutenzione di 
capacità 72Ah.

• Ricarica USB, numero due porte di potenza ognuna
5W (1A) con protezione da corto circuito ed illuminazione
a led.

• Ricarica wireless con pad di potenza 10W ed efficienza
fino al 70%.

• Tecnologia internet 4G LTE con velocità fino a 150 
Mpbs e raggio di azione: 4-20 metri, SSID personalizzato, 
restrizioni per utenti e per pagine web ed home page 
personalizzata.

• Sensori: temperatura (-45°, +60°C) – umidità (0-100%) 
– numero di dispositivi in carica (USB o wireless) –
produzione energia e consumo – calcolatore utenti
internet ed utilizzo traffico dati – staus batteria – sensore
pioggia (spegne la panchina in caso di pioggia).

• Sistema di raffreddamento ad aria condizionata
dotato di n°4 ventilatori, flusso d’aria 370 m3/ora, con 
temperatura minima di accensione a 35°C.

• Luce ambientale con raggio di 2 metri e colore bianco.

DETTAGLI TECNICI



Panchina Hybrid

Steora hybrid ha la possibilità di allacciamento alla
rete elettrica quando non autosufficiente, il primo 
modello on-grid della famiglia che offre tutte le 
funzionalità principali:

• Ricarica usb

• Ricarica wireless

• Connessione wi-fi

• Monitoraggio temperatura/umidità

• Dashboard di controllo

Si installa su superfici rigide con cablaggio interrato
per alimentazione 220V, si fissa al suolo con 2 tasselli
Fischer, si inserisce la sim e si accende.



• Modulo fotovoltaico monocristallino di potenza 110W.

• Batteria tipo AGM Piombo senza manutenzione di 
capacità 72Ah.

• Ricarica USB, numero due porte di potenza ognuna 5W 
(1A) con protezione da corto circuito ed illuminazione a led.

• Ricarica wireless con pad di potenza 10W ed efficienza
fino al 70%.

• Tecnologia internet 4G LTE con velocità fino a 150 Mpbs
e raggio di azione: 4-20 metri, SSID personalizzato, 
restrizioni per utenti e per pagine web ed home page 
personalizzata.

• Sensori: temperatura (-45°, +60°C) – umidità (0-100%) –
numero di dispositivi in carica (USB o wireless) –
produzione energia e consumo – calcolatore utenti internet 
ed utilizzo traffico dati – staus batteria – sensore pioggia
(spegne la panchina in caso di pioggia).

• Sistema di raffreddamento ad aria condizionata dotato
di n°4 ventilatori, flusso d’aria 370 m3/ora, con 
temperatura minima di accensione a 35°C.

• Luce ambientale con raggio di 2 metri e colore bianco.

• Trasformatore per ricarica CA: tensione di 
alimentazione 230V CA con Potenza 150W

DETTAGLI TECNICI



Panchina da 
interno E

• L’unica panchina da interno che non ha Produzione da fonte
rinnovabile, ed ha sempre bisogno di rete elettrica, Steora E è il modello
indoor della famiglia che offre tutte le funzionalità principali:

• Ricarica usb

• Ricarica wireless

• Connessione wi-fi

• Monitoraggio temperatura/umidità

• Dashboard di controllo

• Si installa ovunque su superfici rigide, si fissa al suolo con 2 tasselli
Fischer, si inserisce la sim e si accende.



DETTAGLI TECNICI
• Seduta: acrilico nero.

• Ricarica USB, numero due porte di potenza ognuna
5W (1A) con protezione da corto circuito ed illuminazione
a led.

• Ricarica wireless con pad di potenza 10W ed 
efficienza fino al 70%.

• Tecnologia internet 4G LTE con velocità fino a 150 
Mpbs e raggio di azione: 4-20 metri, SSID personalizzato, 
restrizioni per utenti e per pagine web ed home page 
personalizzata.

• Sensori: temperatura (-45°, +60°C) – umidità (0-
100%) – numero di dispositivi in carica (USB o wireless) –
produzione energia e consumo – calcolatore utenti
internet ed utilizzo traffico dati – staus batteria.

• Luce ambientale con raggio di 2 metri e colore
bianco.

• Trasformatore per ricarica CA: tensione di 
alimentazione 230V CA con Potenza 150W



Panchina Urban+

Steora Urban+ è il 2° modello con display e WEB Pack a

bordo, modello plus della famiglia on-grid offre sia le funzionalità

principali che quelle extra:

• Ricarica usb e Ricarica wireless

• Connessione wi-fi

• Monitoraggio temperatura/umidità

• Dashboard di controllo

• Display LED per campagne pubblicitarie, meteo, immagini e video 

• Videocamera

Si installa su superfici rigide con cablaggio interrato per alimentazione
220V, si fissa al suolo con 2 tasselli Fischer, si inserisce la sim e si
accende, si possono caricare immagini e video oltre a previsioni del 
tempo.



• Modulo fotovoltaico monocristallino di potenza 110W.

• Batteria tipo AGM Piombo senza manutenzione di 
capacità 72Ah.

• Ricarica USB, numero due porte di potenza ognuna 5W 
(1A) con protezione da corto circuito ed illuminazione a led.

• Ricarica wireless con pad di potenza 10W ed efficienza
fino al 70%.

• Tecnologia internet 4G LTE con velocità fino a 150 Mpbs
e raggio di azione: 4-20 metri, SSID personalizzato, 
restrizioni per utenti e per pagine web ed home page 
personalizzata.

• Sensori: temperatura (-45°, +60°C) – umidità (0-100%) –
numero di dispositivi in carica (USB o wireless) – produzione
energia e consumo – calcolatore utenti internet ed utilizzo
traffico dati – staus batteria – sensore pioggia (spegne la 
panchina in caso di pioggia).

• Sistema di raffreddamento ad aria condizionata dotato
di n°4 ventilatori, flusso d’aria 370 m3/ora, con temperatura
minima di accensione a 35°C.

• Luce ambientale con raggio di 2 metri e colore bianco.

• Trasformatore per ricarica CA: tensione di 
alimentazione 230V CA con Potenza 150W

• LED display: dimensione 19” 1000 cd/m2

• Videocamera: con registrazione anche notturna per 
funzione conta passanti

DETTAGLI TECNICI



Panchina CCTV

Steora CCTV è l’ultimo modello plus della famiglia on-grid 
ed offre sia le funzionalità principali che quelle extra incluso
WEB Pack:

• Ricarica usb

• Ricarica wireless

• Connessione wi-fi

• Monitoraggio temperatura/umidità

• Dashboard di controllo

• 4 Telecamere per visione a 360°



Le 4 telecamere poste una su ogni
lato della panchina consentono di 
attivare una videosorveglianza
costante nei parchi, nelle piazze, 
nelle aree portuali di lago e di mare 
e ovunque sia necessario.



DETTAGLI TECNICI

• Modulo fotovoltaico monocristallino di potenza
110W.

• Batteria tipo AGM Piombo senza manutenzione di 
capacità 72Ah.

• Ricarica USB, numero due porte di potenza ognuna
5W (1A) con protezione da corto circuito ed 
illuminazione a led.

• Ricarica wireless con pad di potenza 10W ed 
efficienza fino al 70%.

• Tecnologia internet 4G LTE con velocità fino a 150 
Mpbs e raggio di azione: 4-20 metri, SSID 
personalizzato, restrizioni per utenti e per pagine web 
ed home page personalizzata.

• Sensori: temperatura (-45°, +60°C) – umidità (0-
100%) – numero di dispositivi in carica (USB o wireless) 
– produzione energia e consumo – calcolatore utenti
internet ed utilizzo traffico dati – staus batteria –
sensore pioggia (spegne la panchina in caso di pioggia).

• Sistema di raffreddamento ad aria condizionata
dotato di n°4 ventilatori, flusso d’aria 370 m3/ora, con 
temperatura minima di accensione a 35°C.

• Luce ambientale con raggio di 2 metri e colore
bianco.

• Trasformatore per ricarica CA: tensione di 
alimentazione 230V CA con Potenza 150W

• LCD display: dimensione 19” 250 cd/m2

• 4 Telecamere, 360° di visione con registrazione
attiva anche nelle ore notturne



Dashboard per 
monitoraggio e 

controllo remoto



• La dashboard fornisce le seguenti informazioni: mappa
delle panchine installate, numero dei dispositivi ricaricati, 
numero degli utenti wifi e relativo consumo internet, 
controllo dell’accesso internet, controllo della luce 
ambientale e delle luci RGB per ricarica wireless, 
informazioni meteo/ambientali.

• La panchina è sempre connessa ad internet per poter
garantire a tutti gli utenti la fruizione di connettività gratuita
e per dare accesso a chi gestisce la panchina per modifica
parametri ed altre funzioni, inoltre fa da hot spot Wi-Fi. Oltre
alla rete 4G è possibile la connessione diretta a fibra ottica.



Il pacchetto web attiva le funzioni legate alla

gestione delle campagne pubblicitarie nei

modelli Urban+….

….consente inoltre di avere sempre un supporto

dedicato, disponibile a fornire l’assistenza

necessaria per la creazione delle campagne o nel

caricamento dei file, include anche pacchetto

dati per 2 anni garantito.

PACCHETTO

WEB

ON BOARD SU

URBAN +



CONTROLLO REMOTO E DATI PER 2 ANNI

WEB PACK ON BOARD



OPZIONI 
DISPONIBILI

• Charger wireless aggiuntiva

• Seduta riscaldata

• Luce RGB su plexiglass

• Connessione a fibra ottica

• Altri colori

• Speakers (per modelli URBAN e 
URBAN+)

• Radio e case (per modelli Standard 
e Hybrid)

• Rack porta bicicletta (su lato corto
o lungo) 10 euroT





STRUTTURA 
DELLA 

PANCHINA 
SMART

• Dimensioni: larghezza 178cm, lunghezza 45cm, 
altezza 50cm

• Peso: 88 chilogrammi

• Materiale: acciaio verniciato e trattato 
chimicamente per installazione in esterno

• Installabile su: superficie solida tipo cemento, pietra 
o asfalto con profondità di almeno 10cm.



IMBALLO

• Tipologia: Cassa di legno 

• Dimensioni: 188*58*69

• Peso: 131Kg cad.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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