Tutti i prodotti Uniontech sono studiati
per offrire la massima efficienza
energetica ed operativa.
Le strutture che installano i nostri impianti
ottengono un risparmio di oltre il

in termini di consumi.

Il massimo della tecnologia
a costo

zero*!

www.uniontechsrl.it

50

%

BUBBLE
Design innovativo, dal colore vivace, “Bubble” è la soluzione
più adatta per chi vuole dare un volto nuovo ai propri ambienti,
rinnovando e rivolgendo attenzione al risparmio energetico
e al rispetto dell’ambiente.
Il diffusore cromo anticalcare, con nebulizzatore ad ampio getto,
permette di ridurre i consumi d’acqua e gas.
Realizzata con scocca in abs antiurto e dotata di un comodo ripiano
per riporre i flaconi da utilizzare durante la doccia.
Attraverso il pannello dotato di lettore RFID con display, l’utente
visualizza tutte le informazioni relative ai crediti e decide se e
quando interrompere momentaneamente il flusso dell’acqua.

VANTAGGI
Riduzione del 50% dei costi di energia ed acqua;
ZERO costi di manutenzione;
Nessuna centralina;
Solidità e garanzia di durata nel tempo;
Design innovativo e sicuro;
Integrabili con tutti i sistemi;
Possibilità di guadagno dai crediti venduti all’utente.

L’AZIENDA
Uniontech nasce con l’obiettivo
di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale
di strutture sportive, comunità e ambienti di lavoro,
attraverso la ricerca e lo sviluppo
di prodotti e servizi innovativi.
Il design, la solidità, e semplicità di utilizzo
delle nostre apparecchiature si integrano
con i più moderni sistemi software e permettono
di semplificare la gestione e l’erogazione dei servizi,
offrendo un livello qualitativo maggiore per la clientela.
Acqua, elettricità, combustibile rappresentano
i maggiori costi per ogni struttura, ma UNIONTECH
con le sue tecnologie riesce ad abbattere concretamente
i costi dando spinta economica alle strutture.
Attraverso studi e prove effettuate in azienda ricerchiamo
le migliori soluzioni, per garantire un risparmio apprezzabile
attraverso l’installazione di impianti automatizzati. Questo ci
permette di migliorare sensibilmente l’impatto ambientale.

La qualità, le dotazioni, le eccellenti prestazioni,
gli standard sempre più rigorosi, sono le caratteristiche
che ci contraddistinguono...

DOCCIA
E
Realizzata con una scocca in abs
antiurto in varie colorazioni, è dotato
di scomparti per riporre flaconi da
utilizzare durante la doccia. Il diffusore
anticalcare con nebulizzatore a getto
pieno e morbido, permette di ridurre
i consumi di acqua e gas. Attraverso
il pannello dotato di lettore RFID
con display, l’utente visualizza tutte
le informazioni relative ai crediti e
decide se e quando interrompere
momentaneamente il flusso d’acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione nominale 12VAC

Frequenza nominale 50Hz/60Hz
Potenza nominale 20w

Pressione idraulica massima 5 bar
Portata idraulica massima 10 l/m

Fusibile di sicurezza ritardato 2A

Dimensioni (LxPxH) 375x153x1125
Peso 4kg

Chip RFID Mifare 13,56Mhz

Grazie ai nostri erogatori
risparmiare acqua
diventa sia un scelta etica
sia una convenienza
economica...

PRODOTTI

PHON

I nostri prodotti evidenziano
il nostro impegno verso le problematiche ambientali
in un mercato sempre più sensibile...

Professionale, solido, ergonomico
e di facile utilizzo grazie al
comodo supporto di appoggio. Il
lettore RFID permette all’utente di
utilizzare l’apparecchio per il tempo
necessario grazie al pulsante
START/STOP.

PRESA TEMPORIZZATA

È una delle principali novità
tra i nostri prodotti. La presa
temporizzata permette l’utilizzo di
phon ed altri accessori di proprietà
del cliente, attraverso una presa
di corrente 220v comandata dal
dispositivo RFID.

CARICATORE SELF

Dispositivo autonomo per la
vendita dei crediti associati alle
tessere o bracciali che attivano
tutte le nostre apparecchiature.
Visualizza il credito residuo e
permette la ricarica. L’operazione
di acquisto crediti è immediata.

VARCHI E TORNELLI

Disponiamo di tornelli, girelli e porte motorizzate per il controllo accessi e la messa in sicurezza dei varchi. Tutti i prodotti
per il controllo accessi sono compatibili con gli altri dispositivi UNICO e integrabili con i software gestionali.
UNICO SOFTWARE

Gestisce con semplicità gli spazi della struttura, gli orari e la tipologia dei corsi, gli abbonamenti e la vendita dei crediti. Grazie
all’interfaccia web i clienti accedono ad un’area riservata per prenotare, acquistare o rinnovare i servizi da qualsiasi dispositivo.
DISPOSITIVI DI PROSSIMITÀ

Commercializziamo dispositivi RFID per il transito attraverso i varchi per il controllo accessi
e l’attivazione dei prodotti UNICO. I dispositivi possono essere inseriti
all’interno di portachiavi, orologi, braccialetti o tessere.

50% IN MENO DI CONSUMI

ZERO INVESTIMENTI

ADATTABILE AD OGNI TIPO DI IMPIANTO
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*Impianti in locazione (noleggio a consumo)

ZERO MANUTENZIONE

