FAU S T I N A E AU R E L I O
L’UNICO SISTEMA DI SEDIE E TAVOLI RISCALDATI
PER LE VOSTRE SERATE ALL’APERTO

AURELIO

FAUSTINA

C’era una volta in quel di Regium Lepidi, un grande condottiero Aurelio Commodo e la sua giovane moglie
Faustina che uniti in un casto amplesso davano calore ai viandanti in cerca di ristoro…

FAU S T I N A E AU R E L I O
L’UNICO SISTEMA DI SEDIE E TAVOLI RISCALDATI
PER LE VOSTRE SERATE ALL’APERTO

Tavoli e sedie di design per dehors, leggeri e robusti, isolati termicamente e con un rivestimento facilmente
detergibile e sanificabile.
Dotati di sistema di riscaldamento integrato, autonomo e indipendente per ogni postazione, per evitare
il sottoraffreddamento delle pietanze e garantire il giusto tepore alle persone sedute.
Il sistema può essere alimentato tramite rete elettrica 230V, con alimentatore di serie incorporato a
bassissima tensione di sicurezza (24Vdc).
In alternativa (opzionale) può essere alimentato con una batteria al litio ricaricabile che garantisce
un’autonomia di 3/6 ore (in funzione della configurazione di utilizzo).
Tutto il sistema di riscaldamento viene gestito attraverso un’App dedicata utilizzabile con tablet,
smarthphone o PC in modalità Wi-Fi.

FAU S T I N A

Materiale
EPS Den30AE nobilitate con resine poliuretaniche
Alimentazione elettrica
230Vac/24Vdc
Potenza massima
432 W
Durata della batteria
potenza max			

3 ore

potenza min.			

6 ore

Dimensioni e Pesi

AU R E L I O

Faustina		 mm 425x485x800h		

3 kg

Aurelio		 mm 1200x1200x740h

8,5 kg

EDIZIO

N

LIMITA E
TA

Prodotti in edizione limitata
di pezzi con design esclusivo
per il Fuori Salone 2021

Progetto tutelato da brev. N. 102021000010124 presentato al M.I.S.E in
data 21.04.2021, testato contro l’emissione di campi elettromagnetici e contro
l’emissione di sostanze inquinanti. Certificati CE.

è un progetto COMMODOSRL.COM
Amplèsso s. m. [dal lat. amplexus -us, der. di amplecti «abbracciare»] - letterale: Abbraccio
raddoppiò gli ultimi amplessi. (T. Tasso), l’orribile amplesso. D’un amico spergiuro soffrì. (A. Manzoni)

FAU S T I N A E AU R E L I O
COME SI UTILIZZA IL SISTEMA

La gestione del sistema di riscaldamento avviene tramite hardware portatili (Tablet o simili) e con il software
di gestione (proprietario) in modalità Wi-Fi.
Il tavolo e le sedie possono essere regolati indipendentemente su 4 livelli di temperatura differenti:
Cortina, Portofino, Amalfi e Taormina, a seconda delle esigenze della clientela.
Una volta eseguito l’accesso al pannello di controllo è possibile nominare i tavoli (ad es. in relazione alla
loro posizione) e gestirli dalla schermata grafica (intuitiva) dedicata alla singola tavolata, o eventualmente
per gruppi di tavoli o anche tutti insieme (ad es. apertura o chiusura del locale).
Schermata di accesso al sistema di gestione delle
temperature (login)

Schermata di gestione di una unità:
1 tavolo e 4 sedute (su smartphone)
Schermata di gestione di una unità:
1 tavolo e 4 sedute

Schermata di gestione di più unità
o eventualmente di tutto il locale
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