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UN NUOVO STANDARD IN RADIO FREQUENZA 169 MHz – WIZE ALLIANCE
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FUNZIONALITA’ E APPLICAZIONI
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MODELLI ORGANIZZATIVI FLESSIBILI
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UNA LUNGA STORIA CHE HA PORTATO AL RISULTATO
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PER GLI ESPERTI DI TECNICA 
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L’ESPERIENZA DI SUEZ – APPLICAZIONI REALI
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GESTIONE DA 
REMOTO DELLA 

FORNITURA

AVVISI DI PERDITA  
E CONSIGLI 

PERSONALIZZATI 
PER I 

CONSUMATORI

ANTICIPARE LA 
PERDITA DI 

AUTONOMIA DEL 
CITTADINO 
ANZIANO

OTTIMIZZARE I 
PERCORSI  DI 
RACCOLTA DEI 

RIFIUTI

AUMENTARE 
L’ATTRATIVA 
TURISTICA 



L’ESPERIENZA DI SUEZ – SMART CITIES
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L’ESPERIENZA DI SUEZ – ON connect COACHTM
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Due terzi dell'acqua utilizzata richiede un
riscaldamento anticipato (bagni, docce, lavatrici....).
La spesa energetica necessaria per riscaldarla
raddoppia il suo costo, rendendo l'acqua calda per
le pulizie una delle maggiori spese domestiche.
Questo è anche l'uso che ha gli effetti più negativi
sull'ambiente, poiché l'acqua calda rappresenta
oltre il 75% dell'impronta di carbonio dell'acqua
sanitaria.
ON'connect™ coach offre ai consumatori il
monitoraggio quotidiano dei consumi e avvisi in
caso di sospette perdite. L'analisi statistica
dettagliata dei consumi idrici fornita da
ON'connect™ coach consente inoltre di offrire
consigli semplici e personalizzati sulla spesa per
l'acqua calda sanitaria.
Caratteristiche
 Monitoraggio dei consumi in tempo reale
 Avvisi via SMS e e-mail in caso di sospette

perdite o consumo eccessivo
 Analisi giornaliera del consumo idrico domestico

nelle diverse tipologie di utilizzo: irrigazione,
bagni, docce, lavanderie, servizi igienici ....

 Consigli personalizzati per ridurre il consumo di
acqua calda e fredda sanitaria e risparmiare
stime.

Vantaggi
 Informazioni accurate sul consumo giornaliero

giornaliero di acqua per uso domestico
 Limitazione delle conseguenze di perdita
 Risparmio di acqua e bollette energetiche
 Riduzione dell'impronta di carbonio delle

famiglie
Casi di successo
 Valenciennes - Francia: 80 000 utenti
 Maubeuge - Francia: 47 000 utenti



L’ESPERIENZA DI SUEZ – ON connect SWITCHTM
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L’ESPERIENZA DI SUEZ – ON connect GENERATIONTM
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Grazie ai contatori d'acqua intelligenti, le
comunità possono sostenere gli anziani che
vivono isolati isolati. I dati sull'acqua aiutano a
identificare i loro bisogni, prevenendo
comportamenti a rischio e facilitando
l'assistenza domiciliare.

Caratteristiche
 Mappatura delle persone assistite nella

regione
 Cruscotto dettagliato dei consumi per

residente
 Allarmi regolabili e personalizzabili per tutti

i residenti (sonno, igiene, idratazione)
 Smartphone App per l'uso da parte di

famiglie e badanti

Vantaggi
 Assistenza domiciliare e coaching
 Vigilanza preventiva della perdita di

indipendenza
 Informazioni in tempo reale per famiglie e

badanti
 Supporto decisionale in relazione alle

attività intraprese dalla comunità (piani per
il caldo e il freddo, servizio di chiamata
amichevole,....)

Casi di successo
Nizza: l'attrezzatura di una residenza
specializzata permette di rilevare disturbi del
sonno e sintomi precoci di malattie
neurodegenerative.
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L’ESPERIENZA DI SUEZ – ON connect TURISMTM

Caratteristiche
 Mappatura in tempo reale dei livelli di 

occupazione degli alloggi turistici, per 
regione e durata del soggiorno

 Panoramica delle previsioni fino a 7 
giorni sul numero di visitatori di una 
regione

 Stima delle entrate finanziarie, basata 
su un paniere medio di spesa

Vantaggi:
 Dati in tempo reale sui periodi di punta 

dei visitatori di una città
 Previsione delle presenze turistiche in 

un periodo finito
 Stima degli introiti turistici di una 

stagione
 Adeguare i servizi pubblici in base alle 

presenze: trasporto pubblico e mobilità, 
sicurezza, pianificazione dei lavori, 
raccolta rifiuti, ecc.

 Ottimizzare e allocare le strutture 
ricettive turistiche offerte 

 Diversificazione e sviluppo dei servizi 
turistici

Casi di successo
 Biarritz
 Les Des Alpes



L’ESPERIENZA DI SUEZ – ON connect WASTECONNECTTM
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OTTIMIZZARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLA CITTÀ

Collocati su qualsiasi tipo di contenitore (punti di raccolta volontaria,
cassonetti, cestini, ecc.), i sensori consentono la raccolta e l'analisi dei dati al
fine di ottimizzare tutti i processi di raccolta e gestione

Caratteristiche
 Localizzazione geografica dei contenitori
Misura del livello di riempimento del contenitore
 Calcolo dei percorsi ottimizzati per i camion di raccolta

Vantaggi:
 Eliminazione dei casi di contenitori sovraccarichi
Mantenimento della pulizia e della sicurezza delle aree pubbliche
Manutenzione del parco autocarri di raccolta
 Ridurre al minimo il numero di camion sulle strade
 Risparmi sui costi del carburante
 Riduzione delle emissioni di CO2



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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