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A Foiano saprete subito dove
ricaricare cellulare e tablet
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Primi utilizzatori sono i giovani sotto i 20 anni e,
grazie al passaparola, almeno il 50 per cento dei
residenti in città ha provato la ricarica o la
connessione gratuita

Quante volte per strada ci è capitato di dover ricaricare il telefono o
il tablet, sprovvisti di alimentatore? Ecco uno dei servizi offerti da
SmartPin, la colonnina informativa wi-fi alimentata a energia solare
che si trova a Foiano, piccolo comune della Valdichiana tra Arezzo
e Siena. Lo strumento, ideato nel maggio 2015 dalla start-up
Cortonese Next 2.0 di Marco Marcellini, può essere installato
ovunque: grazie alla propria autonomia, offre durante l’arco delle 24
ore la ricarica rapida per batterie, con una serie di cavi o prese usb
estraibili, l’accesso gratuito a Internet e una luce notturna
d’emergenza a led. «Se il collegamento alla rete non è disponibile
per mancata copertura, la colonnina eroga comunque un segnale
liberamente accessibile, in modo da poter visualizzare delle
informazioni di interesse turistico», spiega.
Il progetto #OpenFoiano, condiviso con l’Assessorato all’Ambiente,
nasce dall’idea che le nuove tecnologie possano realmente

migliorare la vita del cittadino, oltre che rendere più piacevole la
permanenza del turista. «Ci rivolgiamo a quanti si spostano con i
propri device, una dotazione standard del viaggiatore del terzo
millennio, come la bussola per gli esploratori del secolo scorso.
Questi strumenti scarichi o privi di collegamento sono inutili»,
evidenzia Marcellini. Secondo i dati raccolti, primi utilizzatori sono i
giovani sotto i 20 anni e, grazie al passaparola, almeno il 50 per
cento dei residenti in città ha provato la ricarica o la connessione
gratuita. «Il wi-fi pubblico, realtà in Europa, stenta a decollare in
Italia. Istituire il servizio gratuitamente e farlo conoscere è già stata
una intuizione. Quando poi l’informazione viene veicolata da oggetti
smart come le colonnine, siamo di fronte a una reale innovazione»,
conclude.
11 settembre 2015 (modifica il 11 settembre 2015 | 11:45)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
aside shadow

Corriere della Sera

L'INDAGINE

Terrorismo, arrestato militante dell'Isis a Torino Perquisizioni in tutta
Italia

Un 23enne si è radicalizzato sul web, dove postava i messaggi di
Al Baghdadi. Coinvolti anche italiani convertiti
Dovere d’asilo
Targhe straniere, così gli italiani evitano tasse e multe
di Milena Gabanelli e Alessio Ribaudo

In testa Bulgaria e Romania, risparmiano su bollo, assicurazione e
non pagano le multe: ben 30.600 nel 2017
IL LUTTO PER IL PRESENTATORE TV

Oggi il funerale di Fabrizio Frizzi | La diretta su Corriere
di Antonella De Gregorio
La celebrazione alle 12 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del
Popolo. Martedì oltre diecimila persone hanno fatto visita alla
camera ardente

L’ADDIO A FRIZZI

Max Biaggi: «Mi proteggeva, era incapace di ferire»
di Alessandro Pasini
Il campione di moto: «Era un uomo d’altri tempi, sempre presente,
mai ingombrante»
SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK
ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze
parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea
con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso
a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento
acconsenti all’uso dei cookie.

