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EyeStop è un nuovo sistema di paline e pensiline intelligenti studiate per la città di Firenze.
Al design ricercato e minimale si affianca una serie di funzioni che migliorano il servizio
informativo del trasporto pubblico locale, arricchendo allo stesso tempo la città con nuova
tecnologia.
EyeStop permette di navigare in internet, controllare la posta elettronica, condividere
informazioni, monitorare i livelli di inquinamento e molto altro tramite un’interfaccia interattiva
semplice ed immediata.
Il sitema touch permette in modo rapido ed intuitivo di calcolare il percorso più conveniente per
raggiungere la destinazione desiderata e visualizzare la posizione dei bus in tempo reale.
Sviluppato presso il MIT SENSE able City laboratori, EyeStop rivoluziona l’esperienza legata al
trasporto urbano.

EyeStop è un’infrastruttura che, diffusa nella città, grazie ad un sistema di sensoristica
avanzata, raccoglie informazioni nel suo contesto e le ridistribuisce agli utenti in forma
accessibile ed immediata.
A differenza delle pensiline di tipo standard EyeStop si inserisce alla perfezione in qualsiasi
contesto: il design parametrico permette di realizzare infinite configurazioni per garantire il
corretto ombreggiamento e massimizzare l’esposizione solare delle celle fotovoltaiche laminate
in copertura.
EyeStop è parzialmente ricoperto da schermi e-INK con tecnologia touch-screen capacitativa,
incorpora diversi sensori per il monitoraggio delle condizioni ambientali e fornisce servizi
informativi ed interattivi per il trasporto pubblio locale.
Pensilina cm 250x170x250
Palina 45x15x345

Struttura in acciaio, finitura satinata.
Tamponamento in pietra naturale.
Rivestimento in vetro stratificato e temprato.

Oltre a fornire informazioni legate al trasporto pubblico, EyeStop agisce come un sensore
ambientale, è energeticamente autonomo grazie alle celle fotovoltaiche laminate in copertura,
raccoglie informazioni in tempo reale riguardo traffico e sicurezza.

EyeStop rivoluziona l’esperienza legata al trasporto pubblico. L’interfacia interattiva permette di
calcolare il percorso più conveniente e visualizzare la posizione dei bus in tempo reale.
Un sistema di information design efficiente permette in distanza di capire in modo immediato i
tempi di atea dei bus. EyeStop miglior inoltre la sicurezza e la percezione di sicurezza nelle
aree in cui viene installato.

