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EGOpro
Easy
«Sistemi di apertura a mani libere».
Advanced Microwave Engineering da anni lavora nel campo dell’InfoMobility
con lo scopo di sviluppare nuove servizi e tecnologie per assicurare
un’efficiente gestione della mobilità delle persone, dei mezzi e delle merci,
rendendola più razionale, informatizzata, efficiente e sicura.
EGOeasy è il modello base della gamma dei prodotti Ego, è la soluzione
ideale per la villetta o il piccolo condominio.
Il sistema ti permette di entrare e uscire da casa in tutta tranquillità, senza
scendere dall’auto, senza premere interruttori, cercare le chiavi o il telecomandi.
EGOeasy apre il cancello al tuo posto, lasciando le tue mani libere, evitando
distrazioni sia in macchina che in motorino o in moto dove anche una piccola
distrazione diventa importante, garantendo accessi rapidi e in sicurezza.

Il sistema
EGOeasy rompe le barriere del passato per offrirti un prodotto esclusivo che
ti fornisce più comfort, più sicurezza e più controllo.
Il prodotto EGOeasy è composto principalmente da due apparti:
- Antenna EGO, applicata al cancello con collegamento alla motorizzazione,
genera l’area di illuminazione e attivazione del Tag e l’area di ricezione del
segnale.
- Tag EGO sostituisce il vecchio e scomodo telecomando e può essere tenuto
in tasca, in borsa, sul cruscotto della macchina o anche come portachiavi.
Il sistema al vostro arrivo riconosce il vostro TAG, fino a 25m di distanza,
e apre il cancello al posto vostro, questa è la rivoluzionaria potenzialità di
EGOeasy.
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Vantaggi e Funzionalità
> MASSIMA SICUREZZA
Il Tag EGOeasy al contrario degli ormai passati telecomandi, NON è CLONABILE e garantisce l’apertura del varco solo a chi è in possesso del Tag e quindi autorizzato.

> ELEVATO COMFORT
EGOeasy offre la tranquillità di aprire il cancello per te, lasciando le tue mani libere e
la mente concentrata alla guida senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.

> INNOVAZIONE
EGOeasy è un sistema tecnologicamente innovativo che offre una soluzione nuova nel
settore dell’automazione.

> ESCLUSIVITA’ E ELEGANZA
EGOeasy è una rivoluzione tecnologica nel settore e non disturba minimamente
l’estetica del contesto in cui è installato.

> COMPATIBILITA’ ASSOLUTA
EGOeasy è compatibile con qualsiasi tipo marca e modello di automazione.

A.M.E.progetta, sviluppa e
realizza soluzioni integrate
chiavi in mano per la Security & Safety, la logistica e
l’automazione e controllo in
campo industriale.
AME vanta competenze avanzate nei settori dei sistemi di
comunicazione wireless e tcnologie esclusive nel settore
dell’RFID e nella sensoristica
a microonde.
L’obiettivo strategico è quello
mettere le proprie competenze al servizio del miglioramento delle condizioni ergonomiche e di sicurezza negli
ambienti operativi oltre ad ottimizzare la resa dei processi
produttivi.
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