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Servizio di sanificazione auto
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Alphabet CleanAir
Introduzione

A seguito dell’emergenza sanitaria, l’automobile
è sempre più protagonista della mobilità, in
quanto mezzo di trasporto che garantisce la
maggiore sicurezza e flessibilità.
Tuttavia l’abitacolo della vettura è un luogo
potenzialmente a rischio, soprattutto nel caso di
veicoli condivisi o che ospitano persone non dello
stesso nucleo familiare.
Gestire i veicoli aziendali, in questo particolare
momento storico, significa garantire il rispetto delle
normative vigenti e la sicurezza dei propri
collaboratori. Ciò vuol dire anche assicurarsi che
vengano espletate le attività di pulizia e
sanificazione dei mezzi in flotta prestando
attenzione alle attrezzature utilizzate durante
l’espletamento della mansione e ai prodotti
disinfettanti che saranno adoperati per sanificare
le superfici.
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La risposta Alphabet
L’attenzione alla salvaguardia dei nostri Clienti e
il rapido avanzare del progresso tecnologico ci
ha permesso di far evolvere l’offerta di soluzioni
di sanificazione e igienizzazione per offrire un
nuovo servizio competitivo e innovativo.
Alphabet CleanAir rende più sicuro l'utilizzo delle
vetture, siano esse appartenenti a parchi auto
aziendali, noleggi a breve e medio termine o
corporate car sharing.
Grazie ad Alphabet CleanAir, Alphabet eleva il
valore della sua proposta contrattuale liberando il
Fleet Manager da ogni pensiero e incombenza
legati al rispetto delle normative vigenti in merito
alla sicurezza dei propri collaboratori e alla
sanificazione delle auto.
Altresì permette al comune utilizzatore di viaggiare
in tutta sicurezza a bordo di un veicolo
costantemente sanificato.
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Il sistema di
sanificazione

Il servizio di sanificazione Alphabet CleanAir
utilizza la soluzione sviluppata da OCTO
Telematics, la più efficace presente oggi sul
mercato.
La soluzione OCTO sfrutta una nanotecnologia
originariamente sviluppata dalla NASA che utilizza
la fotocatalisi (PCO - Photocatalythic Oxidation),
coadiuvata da un sistema di ionizzazione bipolare
e consente di eliminare virus, batteri, funghi
nonché odori e composti organici volatili
distruggendo oltre il 99% delle impurità.
il sistema, totalmente inodore, è attivo ed efficace
per la sanificazione sia dell’aria in abitacolo, sia
delle superfici esposte al contatto con i passeggeri,
mantenendo, a differenza di altre tecnologie, una
totale innocuità e garantendo l’assenza di effetti
negativi sugli allestimenti di bordo, in quanto non
c’è produzione di ozono o altri agenti chimici nocivi
per gli esseri viventi.
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Il dispositivo

II dispositivo, di piccole dimensioni, è installabile
facilmente su veicoli di ogni brand e viene
inserito sotto il vano porta oggetti integrandosi
perfettamente nel contesto dell’abitacolo.
L’attivazione avviene in modo automatico nel
momento in cui la vettura si mette in moto e
sanifica l’ambiente in modo costante durante la
marcia.
Al termine di ogni tragitto si attiva sempre in
automatico un ciclo completo di sanificazione per
ripristinare le condizioni igieniche necessarie a un
nuovo utilizzo. In questo modo il conducente non
dovrà far nulla se non godersi il viaggio.
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Guida in tutta sicurezza
Sicuro

Sanitization device
Il sistema è non invasivo e sicuro sia per gli utenti
che per le superficie grazie alla sanificazione in
viaggio garantisce agli utenti un ambiente pulito e
sano.

Facile da installare

Device Package Installation
Il sistema è facile da installare e viene posizionato
sotto il vano porta oggetti.

Facile da usare

Automatic Mode
La modalità Automatica è configurata di default e il
sanificatore effettua una sanificazione ciclica per
tutto il tempo di accensione della vettura
Key Off Sanitization
Grazie alla batteria interna, un ciclo di
sanificazione avviene dopo lo spegnimento della
chiave.
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Scopri di più su:

www.alphabet.com/it

