Siediti, sulla panchina intelligente e........
07 Novembre 2014 a cura di Comune di Salerano

ATTENZIONE:
A partire dal 24 giugno 2015 è stato aggiornato il sistema di accesso al
Wi-Fi di Smart Bench. Ora dopo essersi connessi al Wi-Fi Canavisia
comparirà, solo la prima volta, una pagina in cui è necessario
effettuare una registrazione. Tale procedura è molto semplice e veloce
in quanto può essere effettuata utilizzando i principali social networks
(Facebook, Twitter, Linkedin, ecc...) oppure compilando un semplice form
con i proprio dati. In questo secondo caso si riceverà una e-mail di
conferma contenente la password di accesso.
Dopo aver completato la procedura di registazione sarà possibile
divertirsi con Smart Bench e utilizzare la connessione a internet per 2
ore al giorno.
Il servizio è completamente gratuito.

Hai visto la panchina intelligente installata presso l'area del parco giochi?
Vuoi utilizzarla?
Ecco, con qualche piccolo suggerimento cosa fare per

divertirti, ricaricare e navigare!!!

METTITI COMODO SU SMART BENCH:

COLLEGATI AL WI-FI CANAVISIA

APRI
http://smartbench
e...................

Buon divertimento!!!!!!

_____________________________________________________________________________________
___________________

Smart Bench è una seduta, interamente sviluppata in Canavese, destinata a luoghi di aggregazione , per
interni ed esterni, e rispondente ai criteri delle nuove tendenze di smart living e smart city.
La seduta intelligente esce dai progetti puramente accademici ed è interessante per soluzioni d’arredo di
lusso ( contatti in essere con arredatori d’esterni) per luoghi di aggregazione pubblici ( target principale) e
per interni di luoghi di incontro ( chiese, sale convegni, pub/bar, dehors).
La seduta si caratterizza per lo studio di design effettuato e per l’utilizzo di materiali ecosostenibili.
COSA FA?
Queste le principali caratteristiche:
Illuminazione artistica a basso consumo (led)
Diffusori audio per musica e informazioni
Porte usb per ricaricare dispositivi mobile
Accesso WI-FI per permettere l’accesso alla rete

Codici QR per fornire informazioni
Inoltre la seduta è modulabile quindi componibile a seconda dello spazio e dell’ambiente. Anche le
funzionalità tecnologiche possono essere configurate a seconda delle esigenze.
SPERIMENTAZIONE/APPLICAZIONE
A Salerano, a breve sarà installata una seconda panchine nel parco dell'Hospice Casainsieme.
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