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SHUFFLE
CAMPUS
Connettere . Proteggere . Guidare . Informare
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SHUFFLE CAMPUS
Creare posti in cui le 
persone amano stare
Cosa rende un luogo fantastico? Che tipo di servizi soddisfano 
i lavoratori e attirano visitatori? Come puoi sfruttare la tua 
infrastruttura per creare valore oltre l’illuminazione? Perché 
potrebbe aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi economici e sociali?

SHUFFLE Campus è lo strumento giusto per aziende, istituzioni, servizi pubblici 
e città ambiziose che vogliono offrire un’esperienza di alta qualità ai propri 
dipendenti, clienti, residenti, cittadini o visitatori.

SHUFFLE Campus propone un approccio connesso e modulare ai dispositivi 
urbani intelligenti con moduli ruotabili plug-and-play che contengono un 
hardware pre-certificato.

Questa versione preconfigurata della colonna multifunzionale intelligente 
SHUFFLE è progettata per fornire molteplici servizi, sia dal punto di vista 
estetico sia di efficientamento, a strutture aziendali, condomini, complessi 
accademici, medici o sportivi, parchi, centri commerciali o infrastrutture 
di trasporto come aeroporti, stazioni ferroviarie o degli autobus . SHUFFLE 
Campus crea luoghi sicuri e piacevoli, connette le persone a Internet, le 
informa e le intrattiene, mantenendo una presenza elegante e discreta che si 
integra in ogni ambiente.

Con SHUFFLE Campus, le persone possono estendere il loro spazio di lavoro, 
di gioco e di tempo libero alle aree esterne. SHUFFLE Campus è una grande 
risorsa per il placemaking in quanto rafforza la connessione tra le persone e 
l’ambiente urbano con un ingombro minimo. Le persone sono incoraggiate a 
trascorrere più tempo all’aria aperta, a socializzare, a contribuire all’economia 
locale e a sviluppare un vero senso di comunità.
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SHUFFLE CAMPUS La soluzione intelligente 
e integrata per  
campus 
moderni e 
attrattivi.

Per utenti finali

Per gestori

• Rafforza il senso di sicurezza

• Connessione internet pubblica gratis

• Informazione e intrattenimento

• Eleganti spazi aperti grazie al design adatto 

ad ogni ambiente

• Piacevoli aree con servizi interessanti e la 

giusta atmosfera

• Soluzione robusta, integrata e di design

• Un modo intelligente ed economico per 

sfruttare l’infrastruttura di illuminazione

• Raccolta e analisi dei dati

• Sicurezza con algoritmi CCTV

• Strumento pr informare, aiutare e guidare 

le persone

Benefici 
principali
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Una soluzione 
scalabile
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La gamma 
SHUFFLE 
Campus 
include 3 
varianti per 
rispondere ai 
bisogni delle 
diverse aree.

SHUFFLE CAMPUS
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La gamma 
SHUFFLE 
Campus 
include 3 
varianti per 
rispondere ai 
bisogni delle 
diverse aree.

Illuminazione 360° con 
WLAN (pronta per IoT) 

Sensore PIR Morsettiera Anello luminoso 

Altoparlante

• Illuminazione stradale / 
Illuminazione ambiente (controllo 
della retro-illuminazione 
opzionale)

• LED bianco caldo o neutro
• Protettore diffuso opzionale per 

un maggiore comfort visivo
• WLAN per una rete Wi-Fi 

professionale e sicura
• 2 versioni: rete mesh o rete 

cablata
• Larghezza di banda divisibile, 

ad es. una parte dedicata agli 
operatori delle città e una banda 
ristretta per il grande pubblico

• Presa NEMA per dispositivi di 
controllo IoT

• Rilevazione del movimento nel 
perimetro circostante

• Può attivare scenari di luce 
su richiesta per fornire 
l’illuminazione giusta in 
qualsiasi momento

• Presa Schuko Type F 
• Alimentazione per qualsiasi 

esigenza

• Segnaletica e guida visiva
• LED rossi, blu, verdi o bianchi
• Basso consumo energetico

• Impianto di diffusione sonora 100V
• Gamma di frequenza:  

100 - 18.000Hz
• Suono perfetto - 20W di potenza 

in uscita
• Adatto per applicazioni indoor e 

outdoor

SHUFFLE CAMPUS

QuadView 

• Perfetta integrazione nella 
colonna SHUFFLE

• Vista 360° 
• Progettato contro gli atti di 

vandalismo per proteggere i 
componenti

• Facile installazione con sistema 
di montaggio brevettato

• Compatibile con il sistema 
di gestione video Genetec 
(standard di comunicazione 
ONVIF) 
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3 casi tipici

La connettività è una parte vitale della vita quotidiana, 
soprattutto per gli studenti. Con SHUFFLE Campus, la rete 
wireless viene estesa alle aree esterne dove si riuniscono 
per socializzare, collaborare e interagire.

Grazie ad una connessione a banda larga possono 
accedere a tutti i corsi online e alle altre piattaforme 
digitali in aree esterne attrezzate. SHUFFLE Campus 
fornisce anche il giusto livello di illuminazione in qualsiasi 
momento grazie a scenari attivi di luce su richiesta attivati 
da sensori integrati.

Il centro commerciale fornisce l’accesso wireless gratuito a 
Internet agli acquirenti e quindi lo utilizza come canale per 

personalizzare la comunicazione e la promozione, insieme ai 
messaggi audio trasmessi dagli altoparlanti dell’indirizzo pubblico.

I gestori dei centri commerciali acquisiscono una comprensione 
approfondita delle preferenze di acquisto dei visitatori, in quanto 

possono individuare dove si trovano i clienti in un dato momento, 
quali negozi visitano e quali ignorano. Quindi possono definire 

meglio lo sviluppo e le strategie commerciali.

ingrandire gli spazi utili nelle 
strutture  universitarie?

creare una vibrante esperienza 
connessa per i clienti?

Come può
SHUFFLE Campus (Basic)

Come può
SHUFFLE Campus (Core)

SHUFFLE CAMPUS
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Scegli il 
tuo
SHUFFLE
ideale

Ogni volta che i visitatori si avvicinano a un’area per animali 
in uno zoo, un campus SHUFFLE rileva il movimento, attiva 
un messaggio di spiegazione su quelle specie e incoraggia i 
visitatori a utilizzare l’applicazione dello zoo per un viaggio 
interattivo con la realtà aumentata e altre affascinanti 
esperienze.

Utilizzando la connessione Internet gratuita fornita dallo 
zoo, i visitatori vengono coinvolti in un gioco online che 
contribuisce a un’esperienza indimenticabile. Gli anelli 
luminosi colorati SHUFFLE Campus li guidano in un tour 
accompagnato attraverso lo zoo.

Con SHUFFLE Campus, i gestori dello zoo ottengono 
mappe con informazioni preziose sulle attrazioni più 
visitate. Possono misurare il ritorno sull’investimento e 
l’impatto su ogni decisione che prendono. Poiché SHUFFLE 
Campus (Active) è dotato di una presa di corrente, possono, 
ad esempio, spostare la loro gelateria mobile nel punto 
più strategico e collegare il congelatore allo SHUFFLE più 
vicino.

contribuire ad una visita 
indimenticabile allo zoo?

Come può
SHUFFLE Campus (Active)SHUFFLE CAMPUS
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