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Adesso la targa BiciSicura può essere anche corredata da un 

circuito RFID per consentire una sosta più agevole e sicura 

della bicicletta nei parcheggi pubblici ed aziendali. 

 
 

 
 

La divisione EasyTag BiciSicura di EasyTrust  S.r.l. ha brevettato un 

sistema di identificazione della bicicletta, denominato "BiciSicura Active", 
che consente di completare l'identificazione della bicicletta con un tag RFID 

(Radio Frequency IDentification). Tale tag permette di monitorare e 

autorizzare i transiti di biciclette nei 
parcheggi pubblici ed aziendali, 

consentendo anche la rilevazione 

dei flussi di biciclette in particolari 

zone, sia in maniera nominativa che 
anonima, nel pieno rispetto delle 

norme sulla privacy. BiciSicura 

Active è disponibile nella versione 
integrale, kit BiciSicura e tag RFID 

incapsulato, per le bici non ancora 

targate e nella versione 
"aggiornamento" per il parco 

biciclette già targate col sistema 

BiciSicura.  

BiciSicura Active 

BiciSicura 

Active Portal 
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BiciSicura Active non sostituisce il kit BiciSicura tradizionale, attivo su oltre 
50.000 biciclette in Italia, ma lo completa per applicazioni particolari di 

monitoraggio in tempo reale. 

Il progetto di attivazione di 
BiciSicura Active comprende 

anche l'installazione di 

BiciSicura Active Portal, 

portale di lettura e controllo 
degli ingressi e uscite dai 

parcheggi, e di BiciSicura 

Active Transit laddove 
necessitano soltanto stazioni di 

lettura dei passaggi di 

biciclette.  
Informazioni di dettaglio 

possono essere richieste a 

EasyTag BiciSicura chiamando il numero 030660137 oppure inviando una 

richiesta informativa via email a info@easytag.it . 

  
  

 
 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Divisione EasyTag 

EasyTrust  S.r.l. 

Via 4 Novembre, 4/a 

25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030660137 

Fax 0306624658 

info@easytag.it 

BiciSicura 

Active Transit 


