ArcoSMART

La soluzione integrata, modulare e automatizzata per la raccolta rifiuti
Il sistema semplice e completo, che consente di raccogliere e gestire i dati
necessari al controllo e all’ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

10.000.000 DI TAG UHF DISTRIBUITI SUL TERRITORIO
PIÙ DI 1.000.000 DI LETTURE EFFETTUATE OGNI MESE
PIÙ DI 1.000 MEZZI PER LA RACCOLTA ALLESTITI
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Soddisfa la crescente necessità di monitorare il servizio per aumentarne
le performance e interagire con gli utenti fino all’introduzione di sistemi di
tariffazione puntuale.

DISTRIBUZIONE DELLE
ATTREZZATURE
E ASSOCIAZIONE ALLE UTENZE
Garantire una corretta distribuzione
dei contenitori e sacchi e la relativa
associazione a ciascun utente è
determinante per ottenere un database
sicuro ed affidabile.

RILEVAZIONE DEGLI SVUOTAMENTI
E GESTIONE DEI DATI
Il sistema Arco40 EVO consente la
rilevazione automatica degli svuotamenti
adattandosi a qualsiasi sistema di
raccolta sia domiciliare con contenitori
e sacchi sia con cassonetti e campane
stradali.

ARCOSTART
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
Il servizio di distribuzione delle attrezzature è offerto sia in
caso di introduzione di nuovi modelli di raccolta, sia in caso di
integrazione dei servizi di raccolta già esistenti.
ASSOCIAZIONE DEI DATI E GENERAZIONE DEL DATABASE
Partendo dai moduli cartacei o dalle soluzioni software
utilizzati per la distribuzione dei contenitori si crea il database
contenente i codici dei contenitori o dei TAG RFID se presenti e le
anagrafiche degli utenti.

ARCO40 EVO - ARCO10 - ARCOWEB
Il sistema si compone della controller, dispositivo compatto
da installare sul veicolo che include l’elettronica di controllo,
il modulo GPS/GPRS e l’interfaccia utente, e da una o più
antenne RFID per la rilevazione dei TAG applicati ai contenitori
o ai sacchi.
RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI DATI
All’attivazione dell’antenna UHF avviene la lettura del codice TAG
ed il dato di svuotamento completo di coordinate geografiche,
data ed ora viene inviato automaticamente mediante
connessione GPRS.
É possibile inoltre inserire informazioni aggiuntive quali ad
esempio segnalazioni di contenitore danneggiato da sostituire,
errati o doppi conferimenti.
CONSULTAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI DATI
Tutti i dati possono essere consultati in tempo reale
sull’applicazione web ed inviati automaticamente tramite FTP o
WebService a software gestionali esterni.

ISOLE DI CONFERIMENTO
SISTEMI COMPLEMENTARI ALLA
RACCOLTA DOMICILIARE
Integrano il servizio Porta a Porta con
l’uso di sistemi di semplice collocazione
utili sia come alternativa per il
conferimento fuori dagli orari di raccolta
sia come soluzione per l’attivazione
di raccolte complementari quali ad
esempio i pannolini.

www.altares.it

ARCOSTATION - ARCOPOINT
ArcoSTATION ed ArcoPOINT sono stazioni automatizzate per
il conferimento dei rifiuti per mezzo di bocche ad apertura
controllata attraverso identificazione utente con card RFID oppure
Tessera Sanitaria.
ArcoSTATION accoglie fino a 8 bocchette per il conferimento di
rifiuto e per dimensioni e semplicità di installazione si presta alla
raccolta di tutte le frazioni di rifiuto. ArcoPOINT con dimensioni
ridotte è caratterizzata da due bocche di conferimento.
Entrambe le soluzioni adottano normali contenitori carrellati che
quindi possono essere vuotati dai normali mezzi di raccolta. La
trasmissione dei dati relativi ai conferimenti avviene con modulo
GPRS e si integra alle informazioni raccolte dai sistemi posti sui
mezzi.
ArcoGATE
É la colonnina di controllo accessi veicolare per il riconoscimento
dell’utenza all’ingresso dell’isola ecologica, munita di interfaccia
utente con lettore di tessere a banda magnetica permette inoltre
la gestione della barriera, fotocellule ed impianto semaforico.

SODDISFATTO
Luigi, 34 anni,
operatore ecologico.
Contento di avere al suo
fianco gli affidabili sistemi
RFID UHF ALTARES
serie ARCO 40 EVO.

ALTARES è certificata ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001
Il sistema Arco 40 Evo è conforme al DL 20 aprile 2017 “Criteri
per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione
puntuale” ed è certificato ISO/IEC 15408 (Common Criteria
versione 3.1) rilasciato dall’O.C.S.I. (Organismo di Certificazione
della Sicurezza Informatica) designato dal Ministero dello Sviluppo
Economico
I datacenter ArcoCLOUD e ArcoWEB sono certificati:
▪ ISO/IEC 27001 - Sicurezza nella gestione delle informazioni CIS
(Certification & Information Security Service)
▪ ISO/IEC 50001 - Utilizzo 100% energia da fonti rinnovabili
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Arco40 EVO
ArcoBEAT

RILEVAZIONE AUTOMATICA
DEGLI SVUOTAMENTI E GPS IN
UN UNICO STRUMENTO
Grazie alla soluzione integrata tra sistema di navigazione GPS e rilevazione automatica
dei contenitori con tecnologia RFID UHF è possibile monitorare tutte le operazioni
svolte e localizzare gli automezzi di raccolta.
Altares, tra le prime aziende ad introdurre la tecnologia di rilevazione ad Alta
Frequenza (UHF), ne ha sfruttato a pieno la flessibilità ed adattabilità a svariate
soluzioni di raccolta, dai contenitori e sacchi fino alle campane di grosse dimensioni.
Il sistema è composto dalla controller Arco40 EVO, dispositivo compatto e di facile
installazione sul retro del veicolo che include in un solo strumento l’elettronica di
controllo, il posizionamento GPS e la trasmissione GPRS oltre all’interfaccia utente
completa di display. La controller è abbinata ad una o più antenne RFID per la lettura
automatica dei TAG applicati alle attrezzature per la raccolta.

ArcoWEB
VISUALIZZAZIONE
ED ELABORAZIONE
DEI DATI

Tutti i dati raccolti dai dispositivi sul territorio possono essere consultati in
tempo reale sull’applicazione web di Altares ed inviati automaticamente
anche a software gestionali esterni.
ArcoWEB consente di creare report personalizzati ed esportarne i dati in
vari formati per ulteriore analisi ed elaborazione.

ArcoSTATION

ArcoPOINT

CONFERIMENTO FUORI DAL
CALENDARIO DI RACCOLTA

CONFERIMENTO DEI
PANNOLINI ED ALTRI
RIFIUTI

Una risposta concreta alle richieste di quei cittadini che per vari motivi
hanno difficoltà nel conferire i rifiuti nei giorni e negli orari stabiliti.

ArcoPOINT è la stazione di conferimento controllata che per
dimensioni ed ingombri si presta alla raccolta di rifiuti fuori dal
normale circuito, quali ad esempio i pannolini, soddisfacendo le
necessità di utenze con esigenze specifiche.

ArcoSTATION integra il sistema domiciliare consentendo il conferimento
dei rifiuti anche fuori dal calendario di raccolta, è una stazione
automatizzata con bocche ad apertura controllata che abilita il cittadino
attraverso l’identificazione con card dedicata oppure tessera sanitaria. Il
sistema è di facile installazione e posizionamento mentre lo svuotamento
dei contenitori carrellati posti all’interno può essere operato dai normali
mezzi di raccolta.

L’utilizzo può essere abilitato a specifiche utenze anche solo
per un determinato periodo di tempo mediante la definizione
di una white list. Il sistema ospita al suo interno un contenitore
da 1.100lt o due più piccoli che possono essere svuotati
manualmente senza richiedere attrezzature e mezzi dedicati.

La stazione è indipendente dal punto di vista energetico e come tutti i
sistemi della serie Arco trasmette i dati relativi ai conferimenti al portale
Web di Altares.

SEMPLICE E VELOCE

Il sistema Arco40 EVO consente di effettuare le rilevazione del TAG ad una distanza
dall’antenna di oltre 2 metri, in questo modo l’operatore svolge le normali operazioni
di svuotamento senza aggravi in termini di tempi e costi. La conferma della lettura
del TAG è data da un segnale acustico oltre alla visualizzazione del codice univoco
sul display. La presenza del display LCD e dei tasti funzione consente la registrazione
di eventuali informazioni aggiuntive quali doppi svuotamenti, rifiuti non conformi o
contenitori da sostituire.
Arco 40 Evo è conforme al DL 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale” ed è certificato ISO/IEC 15408 (Common
Criteria versione 3.1)
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ArcoSTART

DISTRIBUZIONE INFORMATIZZATA
DELLE ATTREZZATURE

Arco10

MONITORAGGIO
DELLA FLOTTA
Assieme alla corretta codifica dei TAG applicati alle attrezzature, la distribuzione è il punto di
partenza per consentire ai sistemi RFID di produrre il massimo dei benefici ottenibili.
L’associazione univoca dei contenitori a ciascuna utenza è un elemento chiave in tutti i
nostri progetti, è infatti necessario garantire un database reale ed affidabile, sia che esso
sia generato per mezzo di moduli cartacei che dalle applicazioni sviluppate direttamente da
Altares.
Il servizio di distribuzione è disponibile sia in caso di introduzione di nuovi modelli di raccolta
che in caso di servizi di raccolta già esistenti che attuano un miglioramento tecnologico.

I mezzi di raccolta e le spazzatrici possono essere monitorati per
mezzo del sistema Arco10 che, rilevando posizione e percorrenze
oltre ad altre attività provenienti dai sensori di bordo, fornisce un
quadro complessivo delle operazioni sul territorio servito. Tutte
le informazioni convergono in tempo reale sull’applicazione Web
tramite il modulo di trasmissione GPRS integrato.

ArcoGATE
CONTROLLO
DEGLI ACCESSI
ALL’ECOCENTRO

Il centro di raccolta municipale è un elemento chiave nei
sistemi domiciliari. La colonnina ArcoGATE abilita e controlla
l’accesso dei cittadini gestendo inoltre barriere, fotocellule
e semaforo. Tutti i dati di accesso vengono inoltre inviati al
portale Web.

Cos’è un TAG RFID?
É un transponder di tipo passivo quindi senza
batteria che viene scritto durante la produzione
del contenitore con un codice univoco e che viene
associato a ciascuna utenza in fase di distribuzione
delle attrezzature. Il codice può contenere
codificate informazioni
relative al gestore, al
comune, alla frazione
di rifiuto raccolta ed al
volume del contenitore su
cui è applicato.
Il TAG viene rilevato
automaticamente dal
sistema Arco40 EVO
durante il normale servizio
di raccolta dei rifiuti.
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