Leonardo è la colonnina servizi
che vi offre:
 Electricità da 16 a 400A

 Acqua
 Aria condizionata e riscaldamento
per I natanti
 Un sistema di comunicazione
interattivo per I client del marina
tramite un monitor IP65

Le doghe che decorano Leonardo
sono facilmente sostituibili e
possono assumere l’esatto colore
del Vostro pontile e offrire una
perfetta continuità coromatica.

 Un sistema mdulare di prese
elettriche che vi offrirà infiniti
layout per il Vostro marina e di
garantire sempre la loro
efficienza.
 Leonardo è ecocompatibile,
costruito il solido acciaio inox 316L
elettrolucidato, rivestito da doghe
in material composito WPC
 Leonardo è la nuova colonnina
servizi progettata, disegnata e
costruita in Irtalia.

«

 Leonardo è un nuovo brevetto.
Via Fontana,3
18024 Pornassio (IM)
Italy
p.i. 01554620086

www.leonardopedestal.com
info@leonardopedestal.com

“Leonardo è la nuova colonnina
servizi che trasforma un costo
in un’incredibile opportunità di
guadagno per il Vostro marina”

Il Sistema di aria condizionata
consiste in un’unità asterna (unità
condensante) che si inserisce in
qualsiasi colonnina “Leonardo” e
un’unità interna ventilante (split) da
portare a bordo. Un tubo lungo 10
metri college le due unità, trasporta
il fluido refrigerante, regola la
temperature impostata sul
termostato interno.

Il sistema modulare del box
elettrico vi consentirà di cambiare
rapidamente la quantità e il tipo di
prese elettriche -2 o 4 da 16 A a 250
A- senza dover cambiare tutta la
colonnina. Vi basterà reclinare la
struttura di Leonardo, sostituire il
box elettrico, e riposizionarla.
Inserendo box elettrici vuoti
potrete invernare le prese e le
componenti elettriche durante i
mesi di non utilizzo,
salvaguardandole dall’usura, dal
furto e dal vandalismo. Infine, un
box elettrico che richiede
manutenzione sarà sostituito e
inviato all’assistenza. Mai più
colonnine FUORI SERVIZIO
Ogni colonnina Leonardo è predisposta
per ospitare il sistema di
condizionamento. Lo stesso modulo di
condizionamento può funzionare su tutte
le colonnine Leonardo. Sarà quindi
sufficiente acquistarne un numero ridotto
e aumentarne il numero man mano che le
richieste dei clienti aumentano..

“Seawolf” è il software dedicato di
Leonardo che gestisce il monitor,
consentendo ai diportisti e a tutti i
clienti del marina di usufruire di
un utile e pratico servizio
informativo e al gestore un mezzo
per veicolare le inserzioni
pubblicitarie raccolte.La struttura
grafica è intuitiva e di facile
utilizzo. L’home page si compone
di più pulsanti interattivi, con
diverse categorie informative e
commerciali, a loro volta
compostie da più sotto
menù.Seawolf è strutturato per
dare la possibilità ai nostri clienti
di inserire in maniera del tutto
indipendente oppure sotto la
nostra guida, immagini, testi o
piccoli spot pubblicitari.

