
 

12 ottobre 2017 ore 14.00 - Ex Manifattura, Cuorgnè 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA 

CANAVISIA S.r.l.         

Indirizzo 
Via Kennedy N. civico 24 

CAP 10019 Città Strambino (TO) Prov.  

Telefono 345 349 8081 Fax 0125 636899 

e-mail info@canavisia.com 

Sito internet http://www.canavisia.com/it/ 

Contatti 

Facebook 

e/o Twitter 

https://www.facebook.com/Canavisia/ 

 

Riferimento 

principale  

Nome e 

Cognome 
Gisella Milani  

 
Tel.  

diretto 
3483205820 

e-

mail 
gisella.milani@canavisia.com 

Riferimento 

commerciale 

Nome e 

Cognome 
Sandro Ballurio  

 
Tel.  

diretto 
345 3498081 

e-

mail 
sandro.ballurio@canavisia.com 

 

 

 

mailto:info@canavisia.com


Produzione: 

beni e servizi 

realizzati 

Canavisia s.r.l. nasce nel 2014 come start-up innovativa. L'azienda si occupa della 

realizzazione di arredi innovativi e di qualità, per interni ed esterni, sulla base del 

paradigma dell'IoT (Internet of Things) in cui la tecnologia e l'uso di internet si 

integrano con gli oggetti reali. L’obiettivo di Canavisia è quello di realizzare oggetti 

per connettere il mondo reale a quello digitale e ottenere benefici sulla sicurezza, 

sull’efficienza, sul risparmio energetico e, in termini più generali, sulla qualità della 

vita. Il primo prodotto realizzato è Smart Bench, una panchina "smart" ossia 

intelligente grazie alla presenza di sensori, connessa attraverso la rete per offrire 

servizi, trasmettere informazioni e dati sul monitoraggio e il controllo a distanza.  

 

Esperienze o 

proposte per le 

aree montane 

Le Smart Bench di Canavisia sono già state installate in diverse Città italiane e 

hanno mostrato un’alta resistenza all’esposizione esterna grazie alla qualità dei 

materiali e alla progettazione accurata del prodotto. La nostra gamma si è ampliata 

con il nuovo modello MIRA, una Smart Bench nata per soddisfare le diverse 

esigenze di installazione outdoor grazie alle diverse possibilità di configurazione 

che punta ad essere collocata in un contesto montano, per fornire servizi e 

informazioni utili a turisti ed escursionisti. Canavisia è inoltre disponibile a valutare 

collaborazioni, progetti e funzionalità legate alla montagna.  

 

Vantaggi della 

propria 

proposta 

Nell’ottica di soddisfare le svariate esigenze dei Committenti e di migliorare 

l’offerta di servizi per le persone, abbiamo pensato a diverse configurazioni di 

MIRA. In particolare la versione Green viene alimentata attraverso un pannello 

fotovoltaico monocristallino integrato nello schienale e consente di ricaricare uno 

smartphone o un navigatore GPS attraverso delle porte di ricarica USB installate sui 

lati della struttura, di illuminarsi di notte e di poter lanciare una chiamata di 

emergenza verso un numero di telefono dedicato. Il sistema può inoltre inviare un 

sms con le coordinate GPS della panchina per facilitare le operazioni di 

individuazione e di soccorso. L’installazione avviene come per una panchina 

tradizionale.  

Tutta la tecnologia è inserita all’interno di una scatola con protezione IP e collocata 

all’interno di un vano protetto da serratura di sicurezza. La struttura in acciaio 

zincato e verniciato a polveri e la seduta in legno composito (W.P.C.) consentono 

inoltre un’alta resistenza alle intemperie e alle basse temperature.  

Nella configurazione Full, Mira viene alimentata attraverso un alimentazione 220V 

/ 12 V e può essere dotata di un hotspot Wi-Fi attraverso cui l’utente può 

connettersi alla piattaforma di gestione di Mira ed accedere a contenuti 

multimediali, news, allerte meteo o informazioni legate al luogo di installazione e 

navigare su internet. Anche in questa versione è disponibile il modulo per 

effettuare chiamate di emergenza  

 

 Richiedi appuntamento con l’Azienda. 
 

 Aderisci all’evento 
 

Per informazioni Segreteria Piccola Industria: 

Tel.: 0125 1935334  (dir.) * 0125 424748 (central.) * e-mail: comitato_pi@confindustriacanavese.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2L-ahSJub0mO_cOSwv7mCH5Sg4iMfJBTrlHjhgzEdHWYtA/viewform
mailto:comitato_pi@confindustriacanavese.it

