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FAQ
• Quali sono le dimensioni del box?
Nella configurazione a 4 cassetti le dimensioni totali sono: larghezza 48 cm,
altezza 89 cm, profondità 15 cm.
• Può essere installato a terra o solo a muro?
Il nostro box può essere installato sia a muro che posizionato a terra con un
apposito piedistallo
• L’impronta digitale viene archiviata?
L’impronta digitale viene memorizzata fino al momento in cui l’utente decide di
riprendere il proprio telefono. A questo punto viene eliminata. Mai nessun
dato sensibile sarà archiviato.
• Cosa succede se non si volesse utilizzare l’impronta digitale?
Nel caso un utente non volesse utilizzare la propria impronta è previsto un
utilizzo a mezzo pinpad con un codice a scelta.
• Cosa succede nel caso di black out di corrente elettrica o se per qualche
motivo lo sportello non si aprisse?
Lateralmente sono presenti delle aperture manuali nel caso di
malfunzionamento al fine di permettere il recupero del telefono all’interno.
• Quanto consuma in termini di corrente elettrica?
Il nostro box consuma quanto un qualunque televisore installato in casa.

Il nuovo modo di ricaricare la
batteria del tuo smartphone
La tua impronta è la tua chiave

Cos’è
Leonardo è il nostro nuovo box che permette di ricaricare in maniera
totalmente sicura la batteria del proprio smartphone.
E’ stato concepito per essere posizionato all’interno di locali commerciali,
aeroporti, locali, negozi etc..
Caratteristiche
Il box si presenta con forme ricercate, frutto di attenti studi ergonomici e di
design.
La struttura, realizzata in plexiglass, offre il vantaggio di poter essere
personalizzata in tutte le combinazioni cromatiche richieste dal cliente.
La configurazione di default prevede 4 cassetti (aumentabili su richiesta) per
posizionare contemporaneamente al massimo 4 smartphone.
Ogni strumento è dotato di uno schermo touchscreen da 23” di ultima
generazione.

Come funziona

Lo schermo
touchscreen da 23
pollici permette la
riproduzione di filmati,
foto, notizie in tempo
reale etc..
Tutti i contenuti sono
gestiti in remoto.

Ogni cassetto è
dotato di un’apertura
manuale in caso di
necessità (black out
elettrico..)

Un router wifi offre
una connessione
wireless gratuita

Tramite il modulo
impronta, in meno di
un secondo l’impronta
viene associata al
primo
scompartimento
libero e non utilizzato
che si aprirà in
automatico.

Al fine di rendere l’utilizzo un’esperienza facile veloce sicura ed immediata,
abbiamo creato un software che permette a chiunque di poter usufruire del
servizio di ricarica in maniera davvero semplice ed intuitiva.
Tutto ciò che dovrà fare l’utente sarà posizionare l’impronta di un proprio dito
sul lettore di impronta digitale; in meno di un secondo il nostro software la
analizza e la associa in automatico al primo scompartimento libero, che in
automatico si aprirà.
A questo punto l’utente posiziona il proprio smartphone all’interno del
cassetto, lo collega alla presa adatta al proprio modello, e chiude lo sportello.
Quando vorrà ritirare il telefono, gli basterà semplicemente riposizionare la
propria impronta sul lettore, senza dover fare alcun altro passaggio, e lo
sportello si riaprirà come per magia.

Le ante hanno uno
spessore di 1,5 cm,
antieffrazione a
funzionamento
elettronico.
All’interno sono già
presenti i cavi per
ricaricare i vari modelli
di smartphone
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