
L’AZIENDA E I SERVIZI

Urbiotica, azienda spagnola di Barcellona, 
offre soluzioni integrate per la smart mobility, 
basate su sensori wireless installati sulle strade 
della rete urbana in grado di fornire dati utili 
alla gestione del traffico e alla delineazione di 
nuove strategie di mobilità oltre a dati in real 
time per informare i cittadini.  

La gestione dei parcheggi da parte di ammini-
strazioni pubbliche e di aziende private è una 
tematica molto importante perché considera 
molteplici fattori quali:                
1) Far rispettare il tempo massimo di occupa-
zione del parcheggio.   
2) Ridurre il tempo dedicato dagli utenti per la 
ricerca del parcheggio, migliorando la fornitu-
ra locale di soluzioni per la mobilità.     
3) Stabilire un ragionevole ritorno sugli investi-
menti. 
Per realizzare ciò, è indispensabile disporre di 
informazioni accurate sui livelli di occupazione 
dei parcheggi in tempo reale, nonché statisti-
camente.        

Il prodotto Urbiotica erogato da Redas            
engineering è il rilevatore intelligente per la 
ricerca di parcheggio. Urbiotica ha scelto una 
soluzione tecnologica chiamata "Sensing as a
Service" (SEaaS), con un sistema di rilevazione 
basato sul monitoraggio dei cambiamenti nel 
campo magnetico in ogni parcheggio accoppia-

to ad un potente set di algoritmi nel cloud in 
grado di fornire l’ottimizzazione del sistema.
U-Spot, sensore di parcheggio wireless e auto-
nomo che utilizza la tecnologia magnetica per 
rilevare in tempo reale l'entrata e l'uscita dei 
veicoli in parcheggi.     
Ciascun rilevatore fornito contiene due sensori 
in un pacchetto di 4 cm di diametro e 13 cm di 
lunghezza, che viene incorporato nel pavimen-
to di ogni parcheggio.        
Gli utenti possono ricevere informazioni trami-
te dispositivi mobili e attraverso i pannelli
segnaletici stradali. Alta precisione nel rileva-
mento della presenza di veicoli e del movimen-
to. Si rileva istantaneamente qualsiasi
modifica di occupazione del posto per la sua 
immediata reazione con precisione uguale o 
superiore al 98%. Utilizzando le informazioni di 
occupazione può essere fornita la durata
delle sessioni di parcheggio con elevata affida-
bilità. L’installazione del sensore avviene in
in circa 10 minuti, senza necessità di particola-
re manodopera. Si calibra automaticamente e 
può essere distribuito nei cordoli o nel manto 
stradale, senza la necessità di rimozione dei
veicoli già parcheggiati. 

R REDAS engineering S.r.L.
Partner Italiano URBIOTICA
www.redasengineering.it
mail info: commerciale@redasengeering.it 


