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INTELLIGENTI PER PROGETTI 
MOBILITY E RIGENERAZIONE URBANA



Infrastruttura per ricarica
smartphone ed e-bike

• Il ciclismo nelle aree urbane e rurali è 

diventato una tendenza globale. Ciò ha 

dato origine ad un nuovo ramo del 

turismo dedicato agli appassionati di 

ciclismo: il cicloturismo.

• La stazione per e-bike Monna presenta

quindi un prodotto della categoria

Internet of Things (IoT) perfetto e unico

per ambienti intelligenti, sia nelle città

che nelle campagne. L'esperienza

complessiva di utilizzo ed il feedback 

serviranno come base per lo sviluppo

futuro di soluzioni intelligenti per 

digitalizzazione in ambienti sostenibili.



• Ricarica usb 2

• Ricarica wireless 2

• Connessione wi-fi (tramite sim, esclusa)

• Monitoraggio temperatura/umidità, counter utilizzo ricariche, sensori IoT

• Dashboard di controllo

• Prese 220V per ricarica e-bike (opzionali)

• Sportello attrezzi con pompa elettrica

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

Street è il 1°modello che necessita di
allacciamente a rete Elettrica per ricarica
e-bike, in qualità di modello base della
famiglia offre tutte le funzionalità
principali:

Stazione e-bike

Monna Street



Stazione e-bike Street

• Dimensions: L 178cm, P 45cm, H 220cm, weight: 200Kg

• Monocrystalline photovoltaic module with 110W power.

• AGM type battery Lead without maintenance of 72Ah 
capacity.

• USB recharge, number two power ports each 5W (1A) with 
short circuit protection and led lighting.

• Wireless charging with 2 10W power pads and up to 70% 
efficiency.

• 4G LTE internet technology with speeds up to 150 Mpbs
and range: 4-20 meters, customized SSID, restrictions for users 
and for web pages and personalized home page.

• Sensors: temperature (-45 °, + 60 ° C) - humidity (0-100%) -
number of devices in charge (USB or wireless) - energy 
production and consumption - internet user calculator and 
data traffic use - battery status - calculator parked bikes and 
recharging bikes.

• 7 ″ TFT type display for displaying battery status, 
operability of various components, compressor control, etc.

• Bike repair kit with screwdriver set, hexagonal wrenches, 
spanners of various sizes all with steel cable fixed to the bench 
and non-removable.

• Bike recharge kit (optional): 2 220V sockets activated via 
wi-fi for e-bike recharging

• Electric air compressor manageable through display, hose 
with adjustable start / stop system.

• Ambient light with a 2 meter radius and white color.



City è il 2°modello che necessita di
allacciamente a rete Elettrica per ricarica e-
bike, in qualità di modello base della
famiglia offre tutte le funzionalità
principali:

• Ricarica usb 2

• Ricarica wireless 2

• Connessione wi-fi (tramite sim, esclusa)

• Monitoraggio temperatura/umidità, counter utilizzo ricariche, sensori IoT

• Dashboard di controllo

• Prese 220V per ricarica e-bike (opzionali)

• Sportello attrezzi con pompa elettrica

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

Stazione e-bike

Monna City



Stazione e-bike City

• Dimensioni: L 276,5cm, P 65cm, H 220cm, peso 400Kg

• Modulo fotovoltaico monocristallino di potenza 165W.

• 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 2 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 – calcolatore bici parcheggiate e 
bici in ricarica.

• Display da 7″ tipo TFT per visualizzazione stato batteria, 
operabilità dei vari componenti, controllo compressore ecc…

• Kit riparazione bici con set di cacciaviti, chiavi esagonali, 
chiavi inglesi di varie dimensioni tutti con cavo di acciaio
fissato alla panchina e non removibile.

• Kit ricarica bici (opzionale): 2 prese 220V attivate via wi-
fi per la ricarica e-bike

• Compressore ad aria elettrico gestibile tramite display, 
tubo con sistema regolabile start/stop.

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



• Ricarica usb 2

• Ricarica wireless 2

• Connessione wi-fi (tramite sim, esclusa)

• Monitoraggio temperatura/umidità

• Dashboard di controllo

• Prese 220V per ricarica e-bike (opzionali)

• Sportello attrezzi con pompa elettrica

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

Country è l’unico modello che non necessita di
allacciamento elettrico, dispone di un pannello
fotovoltaico più grande e di batterie al Litio.
Come modello evoluto della famiglia offre tutte
le funzionalità principali ed extra

Stazione e-bike

Monna Country



Stazione e-bike Country
• Dimensioni: L 333,5cm, P 75cm, H 220cm, peso 480Kg

• Modulo fotovoltaico monocristallino di potenza 270W

• Batteria tipo Ioni di Litio a lunga durata da 24V 100Ah.

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

• Ricarica wireless con 2 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 – calcolatore bici parcheggiate e 
bici in ricarica.

• Display da 7″ tipo TFT per visualizzazione stato batteria, 
operabilità dei vari componenti, controllo compressore ecc…

• Kit riparazione bici con set di cacciaviti, chiavi esagonali, 
chiavi inglesi di varie dimensioni tutti con cavo di acciaio fissato
alla panchina e non removibile.

• Kit ricarica bici (opzionale): 2 prese 220V attivate via wi-fi 
per la ricarica e-bike

• Compressore ad aria elettrico gestibile tramite display, tubo
con sistema regolabile start/stop.

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



Cosa fa la stazione
e-bike Monna

La stazione e-bike Monna è un’infrastruttura
completa in grado di offrire:

1. servizio di ricarica dispositivi a bassa
tensione con 2 prese USB dedicate e 2 pad 
wirless dedicate

2. Servizio di ricarica dispositivi 220V con 2 
prese dedicate

3. 2 rack porta biciclette

4. Display 7 pollici per visualizzazione dati
panchina e gestione pompa elettrica

5. Sportello con attrezzi per riparazione bici

6. Compressore elettrico per gonfiare le 
gomme

7. Luci led RGB interne allo sportello attrrezzi

8. Luci led esterne in prossimità dei rack porta 
bici

9. Luce led bianca sotto la tettoia

10. Connettività internet e pannello di controllo
web dedicato dove poter gestire tutte le 
stazioni installate

11. Telecamera con registrazione

12. Pannelli pubblicitari o informativi statici

13. Display led per campagne pubblicitarie



Dashboard per 
monitoraggio e 

controllo remoto



Dashboard per monitoraggio e 
controllo remoto



Stazione per ricarica
smartphone ed e-bike

Opzioni disponibili:

• 2 prese di ricarica 220V

• Cartellone pubblicitario

• Display 27”

• Display 37”

• CCTV camera

• Sound system

• Radio system

• Bike rack aggiuntivo

• Kit allaccio rete 

• Scelta colore



STRUTTURA 
DELLA 

STAZIONE

E-BIKE

• Dimensioni Street: L 194cm, P 65cm, H 
220cm

• Peso 320Kg

• Dimensioni City: L 276,5cm, P 65cm, H 
220cm

• Peso 400Kg

• Dimensioni Country: L 333,5cm, P 75cm, 
H 220cm

• Peso 480Kg

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

• Installabile su: superficie solida tipo
cemento, pietra o asfalto con profondità di 
almeno 15cm.



IMBALLO

Tipologia: Cassa di legno:

• Street: 211*77*245h - Peso: 420Kg

• City: 276,5*77*245h - Peso: 530Kg

• Country: 351*89*245 - Peso: 650Kg



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Etneo Italia srl, via Giovanni Bovio n°6, 28100 Novara, tel: +39 0321.697200,

mail: alexdrappo@etneo.com - https://www.etneo.com/energia-smart/

mailto:alexdrappo@etneo.com
https://www.etneo.com/energia-smart/

