LA VITA “CON LA TUA ENERGIA” PIÙ BELLA
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yalt (sostantivo) (Turco antico) 1. Luccicante. 2. Brillare.
3. Luce ed energia alla volta.
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YALT BICICLET TA DI E N E R GI A

YALT BICICLETTA DI ENERGIA

Sistema
di illuminazione
a led che mostra il
sistema di carica

Microcontrollore
Flash avanzato
Sedile per colata
personalizzato

I n c o n t r a u n a B I C I C L E T TA
‘ ‘ N U O V A e TA N U N I C A’ ’

IP66 impermeabile
Alloggiamento
in acciaio inossidabile

YAL T
BIC ICL E TTA DI E N E RG IA
Sistema di pedali
speciali
Qui è YALT...
In breve, YALT, che è definito come tek interactive, intelligente

si vedono simili in parchi, giardini e aree interne, yalt è un prodotto

bici da campo all’aperto çıkan, che è completamente indigeno nel

unico che ha la capacità di “interagire” con te in termini reali.

design e nella produzione, è il primo e unico prodotto del nostro
paese in questo campo. A differenza delle cyclette stazionarie dove
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ALTA TECNOLO GI A

ALTA TECNOLOGIA

Opportunità di passaggio tra
caricabatterie via cavo e caricabatterie
wireless

Utilizzo dei dati personali con NFC

Trasferimento dati via Bluetooth

Connessione Internet con supporto per
scheda SIM

Opportunità di trasmissione via Internet
dei dintorni della bicicletta

Regolazione da difficoltà con limitatore
magnetico

ALTA TECNOLOGIA
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ENERGIA RITOR N ATA

ENERGIA
YALT è più di una bici da fitness ...

L’energia cinetica prodotta pedalando durante l’attività
viene convertita in energia elettrica grazie alle dinamo
speciali di YALT. Pertanto, da 12 a 50 volt di energia vengono
prodotti in base alle prestazioni dell’utente. Questa energia
è appositamente progettata e prodotta con il regolatore
di tensione step-down per ridurre il livello di tensione del
dispositivo mobile a qualsiasi livello di dispositivi mobili
(telefoni cellulari, tablet, ecc.) Che l’utente si connette al
sistema.

RITORNATA

ENERGIA RITORNATA
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SALUTA PRIM A

S ALUTA PRIM A
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SALUTE PRIMA...
Lo sport non è solo per gli atleti, ma per tutti ...
Oggi, come in tutto il mondo, nel nostro paese le persone
che affrontano il più grande rischio per la salute è l’obesità...
Fortunatamente, una persona su cinque nel nostro paese è
obesa. Il rapporto tra individui in sovrappeso è del 34% ...
Una vita vibrante nella lotta contro l’obesità, che è l’innesco di
molti seri problemi di salute, viene costantemente suggerita
dagli esperti. Da questo punto di vista, YALT sembra essere un
assistente sanitario di comunità efficace e pratico.

9

10

11

VANTAG GIO ECON OMI C O

ECONOMICO
Ma qual è il vantaggio economico di YALT?

Una media di 0,02 kilowatt di energia viene utilizzata al giorno per caricare
un telefono cellulare. Di questo importo, vediamo che a prima vista, come
se rilevasse un livello basso nella scala della Turchia, questo è il dispendio
energetico di 1.600 megawatt all’anno e crea anche un costo di 53,75
milioni di dollari. Tuttavia, affinché il dispositivo mobile sia completamente
carico, è sufficiente un esercizio orario ridotto.
In questo senso, yalt, l’unico esempio del suo genere, in altre parole,
“restituisce la tua energia a te” ...

VANTAGGIO

VANTAGGIO ECONOMICO
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YALT APP

YALT APP

YALT APP

CON TUTTO POSSIBILE.

YALT è un software unico ...

YouTube

App Scaricare

Quando accoppi il suo dispositivo intelligente con una bici YALT

Pertanto, la durata dell’attività, la quantità di calorie bruciate,

prima di iniziare la sua attività sportiva, interagisce con il sistema

la distanza percorsa virtualmente e la riduzione dell’impronta

tramite uno speciale software. Dal momento dell’accoppiamento,

di carbonio vengono elaborate nel sistema. Questi dati vengono

un ricco flusso di informazioni sulla tua attività viene fornito sullo

elaborati sia localmente che globalmente. Oltre ai dati relativi

schermo del tuo dispositivo intelligente. L’avanzato Microcontroller

alle attività quotidiane, viene fornita anche aktivite l’accesso alle

Flash collegato al sistema accede alle informazioni di base

informazioni sulle attività passate...

dell’utente tramite il dispositivo mobile e li invia all’app YALT.
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YALT MOBIL APP

YALT MOBIL APP

IN 17 LINGUA
Portoghese

Spagnolo

Francese

Inglese

Tedesco

Ceco

YALT APP MOBILE
Estone

Russo

L’app YALT è molto compatibile ...

Tutto è a portata di mano con un unico programma…

Progettato e prodotto con Ionics, l’app Yalt può funzionare con

L’App YALT memorizza tutte le attività sulla master app in modo che possa essere basata

entrambe le piattaforme Android e IOS. Il sistema, che si adatta

sia sul dispositivo che sui sistemi di miglioramento e ricompensa. In questo modo, sia i

a tutti gli aggiornamenti dei sistemi operativi in breve tempo e

dati di utilizzo che la situazione attuale nei concorsi possono essere seguiti facilmente.

risponde istantaneamente alle nuove esigenze, viene aggiornato
con periodi di 6 mesi.

Brevemente l’app mobile YALT e le sue funzioni superiori
Italiano

Monitoraggio dell’uso locale
con informazioni sulla posizione
GPS

Ungherese

Turco

Azerbaigiano

Persiano

Arabo

Hindi
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Cinese

Giapponese

Schermate di amministrazione
diverse per diversi fornitori di
servizi

Visualizzazione delle attività
passate con la scheda
Prestazioni

Possibilità di caricare il suo
dispositivo mobile in qualsiasi
momento con la funzione della
bicicletta più vicina

I sistemi di premi e i fornitori
di servizi creeranno sistemi di
concorrenza per gli utenti

Sistema di notifica per gli utenti
dei fornitori di servizi
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YALT MOBİL AP P

YALT MOBIL APP

Veloce e gratuito per la

Individuazione della bici

Accesso continuo ai dati

tAssegnare un sistema

registrazione, con account

elettrica nelle vicinanze con

dell’utente, report settimanale,

premiante e premiare gli utenti

Facebook per accedere con

posizionamento basato su GPS.

mensile e annuale, quantità

in base alle aree di applicazione

di calorie bruciate, distanza

con sistema di assegnazione

facilità d’uso di facilità d’uso..

del sistema simulata, durata
dell’uso, quantità di emissioni
di carbonio bloccate dall’energia
pulita prodotta

FLUSSO DI DATI
Con L’App YALT, viene fornito un flusso di dati continuo e

utilizzo regionali e generali sono accessibili in modo controllato.

controllato. I clienti del servizio clienti possono rivedere i dati

Con questo sistema applicativo è anche possibile assegnare

dell’utente da biciclette energetiche dal fornitore di servizi

dighe premio agli utenti e fornire comunicazione all’utente con il

tramite l’App YALT. Pertanto, il numero totale di utenti, le calorie

tracciamento di questi premi…

bruciate, la distanza percorsa, i record di guasti, le densità di
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CONTROLLO YA LT AP P

CONTROLLO YALT APP

CONTROLLO YALT APP
YALT, applicazione intelligente per il ciclismo interattivo, struttura versatile e
intuitiva è stata sviluppata per soddisfare ogni esigenza.
Cruscotto
Funzionale
Applicazione YALT;

Gestibile

Scalabile

Aggiornabile

È il data center in cui vengono monitorate tutte le attività di

È il modulo che può essere definito dal fornitore del servizio, può

tutti gli utenti e vengono controllate tutte le biciclette nell’area.

essere determinato dal ruolo, il ruolo può essere definito sulla base

I dati ricevuti dai dashboard possono essere immediatamente

del modulo, può essere definito un utente illimitato e le password

visualizzati sul sito web.

degli utenti definiti sono scritte in forma crittografata banca dati.

Espandibile.

Identificazione delle biciclette registrate nel

YouTube

Accesso Membro

Pannello di amministrazione con
controllo completo

WWW

Alta sicurezza

Le biciclette messe in servizio dall’autorità possono essere definite

‘’La Connessione Internet Sicura dell’App YALT - (SSH-2)’’ è stata

sul sistema tramite il pannello di amministrazione YALT. Tutti i dati

sviluppata in conformità con le tecnologie di crittografia dei dati a

dell’utente possono essere recuperati dalle biciclette identificate

2048 bit. Tutte le attività critiche eseguite dagli utenti sul sistema

con questo sistema, le liste degli utenti possono essere riportate,

sono memorizzate su questa connessione, che comprende anche

i dati GPS possono essere definiti, i tassi di utilizzo; Il tempo può

informazioni su contatti, orari e IP. Con la sua capacità esistente,

essere visualizzato in termini di calorie e distanza, e le biciclette

questo sistema può facilmente servire 10.000 utenti allo stesso

scattate da persone non abusate o malintenzionate possono essere

tempo, ma ha anche una struttura che può espandersi facilmente.

disattivate a tempo indeterminato.
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SICUREZZA E P R OTE ZI ON E

S ICUREZ Z A E PROTEZ IONE

SICUREZZA E PROTEZIONE
La sicurezza è essenziale per YALT.
Flash Microcontroller è progettato e realizzato con hardware ad alta

Progettato per un funzionamento senza problemi tra -15 ° C e

sicurezza, che consente il flusso di dati nelle attività YALT. Questo

+800 ° C, il sistema di YALT è programmato per auto-proteggersi

dispositivo di sicurezza, che assicura che la tensione in entrata e in

scollegando automaticamente l’alimentazione agli aumenti di

uscita sia sempre ad un livello costante e costante, protegge sia la

temperatura che danneggeranno l’apparecchiatura. Trasmette

scheda elettronica della bicicletta sia il dispositivo mobile associato

anche tutte le possibili informazioni sui guasti alla sede centrale

dall’eccessivo aumento di energia.

online. In questo modo, il team tecnico necessario per intervenire il
prima possibile.
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PROG ETTATO CON I N TE LLI GE N Z A P R ODOTTO C ON P OTEN Z A

Custodia in ghisa
GG20 dello spessore
di 10 mm

PROGETTATO CON INTELLIGENZ A PRODOTTO CON POTENZ A

Caricabatterie in
grado di passare tra
IOS e android

P R O G E T TAT O C O N
INTELLIGENZA
Funzione di ricarica
alternativa che può
passare da un dispositivo
all’altro

Circuito adattivo
personalizzabile

Design ergonomico
progettato da scultori

PRODOTTO
CON POTENZA
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DESIGN

DES IGN

YALT è unico per le sue proprietà tecniche e fisiche…

Design solido del corpo

YALT offre soluzioni altamente flessibili in apparenza oltre ad

Il corpo di YALT è un’opera d’arte. Perché è stato progettato

essere completamente adattabile alle aziende con il suo software

da scultori… In questo modo, a differenza di quelli simili

per bici intelligente e l’infrastruttura tecnica. YALT, che può essere

sul mercato, vengono prodotti senza giunture aggiuntive.

personalizzato con colori, modelli e loghi aziendali, è sempre un passo

Vantaggi del corpo monolitico; alta resistenza, protezione

avanti con le sue caratteristiche strutturali e di design superiori.

dalla corrosione e aspetto estetico unico.
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CONCHIGLIA

Protezione contro la ruggine
Il corpo metallico di YALT è appositamente rivestito per tutti
i tipi di effetti corrosivi causati da fattori esterni. Questo
sistema di rivestimento, che non danneggia l’ambiente
e non genera rifiuti solidi, protegge il corpo del metallo
indefinitamente.
Sistema di pedali speciali
Il braccio del pedale e il pedale in metallo di produzione
speciale YALT rinforzati con lastra di alluminio, realizzati
in polietilene, sono progettati in modo tale che il piede
dell’utente non possa scivolare.

CONCHIGLIA
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TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

IP 66 impermeabile
La scheda elettronica, l’ingresso USB e l’apparecchiatura
della dinamo nel sistema sono progettati secondo lo
standard di impermeabilizzazione IP66. Questa struttura,
impermeabile all’acqua anche sotto l’influenza del getto
d’acqua ad alta pressione, si combina con la protezione
in acciaio inossidabile e può essere utilizzata nelle zone
costiere sotto l’effetto di YALT.

Applicazione Industria 4.0
La 4a rivoluzione industriale è un termine collettivo che
include molti moderni sistemi di automazione, scambi di dati
e tecnologie di produzione. Questa rivoluzione è un insieme
di valori costituito da Internet di oggetti, servizi di Internet e
sistemi cyber-fisici. YALT è uno dei rappresentanti migliori e
di successo di questa classe con la sua infrastruttura tecnica
avanzata.
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CERTIF ICATI

CERTIFICATA

CERTIFICATI
Registrazione del Marchio

Registrazione del Design

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

ISO 50001:2011

ISO 9001:2015

ISO 18001:2014

ISO 14001:2015
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ERG E AR

ERGE AR

Ci sono firme esperte e qualificate dietro YALT…
La YALT smart bike è emersa come

del paesaggio, è riuscita ad essere tra i

il prodotto di molti anni di persone

marchi più richiesti del settore in breve

Turche e di intelligence Turca. ERGEAR

tempo.

Teknoloji Inc., designer e produttore, è

UN OTTIMO ESPERIENZA…

stata fondata nel 2016 ‘’con il principio

Oggi, ERGEAR continua a lavorare

di sviluppare soluzioni moderne e

ininterrottamente per mantenere i suoi

intelligenti per il mondo di oggi’’.

risultati permanenti, specialmente nei
settori dell’edilizia e del paesaggio,

In generale, l’azienda, operante nei

riunendo con successo creatività

settori della tecnologia, dell’edilizia e

estetica e competenza tecnologica.
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