
INnova
La qualità dei Sistemi per Aree Camper

on the road
out the box



Innova nasce dall’intuizione di Massimo e Gianluca Tomellini, grazie

all’esperienza acquisita e maturata nell’ambito della sicurezza

industriale e delle indagini ambientali eseguite in campo petrolifero. I

fratelli Tomellini sono stati pionieri del settore, in quanto i primi in

assoluto nel 1997 a promuovere e realizzare il primo sistema camper-

service sperimentale per l’AGIP PETROLI. Successivamente

brevettarono i loro sistemi elevando tecnicamente il settore con la loro

creatività ed inventiva, tracciando un percorso seguito

successivamente da altre società. Ad oggi lnnova si impone quale

azienda leader nel suo settore, per la qualità ed il design accattivante

di tutti i suoi prodotti.

Ci dedichiamo costantemente nella ricerca per far si che i prodotti

soddisfino l’utente, rendendoli sempre più sicuri ed inattaccabili.

La Vostra soddisfazione è la nostra

… è più forte di noi, ci piace accontentarvi!
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Descrizione del Sistema

 Il CWC (COMPACT WATER CAMPER), è un sistema INTEGRATO MULTIFUNZIONE che può essere

abbinato a tutte le versioni di piatti (mini, medio, maxi e mega). Idoneo per camper e pullman turistici.

 Il sistema è composto da:

 n. 01 Centrale comando/controllo, in acciaio inox AISI 316L satinato spessore 15/10. A servizio di

TUTTE le attività: scarico reflui a pavimento - scarico serbatoi estraibili - risciacquo serbatoi - carico

dell’acqua.

 n. 01 Piatto a pavimento.

 Utenze attivabili solo con FOTOCELLULE totalmente automatizzate COVID FREE

 Personalizzazione Colori

Versioni Prodotto Descrizione

CWC-ECO

• flussometri

• rubinetti temporizzati inox antivandalo

• NO ENERGY

CWC-PLUS

• fotocellule

• pulsanti antivandalo in acciaio inox

• sensori rilevamento veicolo attivazione automatica erogazione acqua

• controllo da remoto

• fotocellula

• rubinetto anticontaminazione risciacquo serbatoi pulsante antivandalo acciaio inox

• rubinetto carico acqua porta gomma ¾” pulsante antivandalo acciaio inox

SISTEMI di PAGAMENTO

• gettoniera elettronica temporizzata (monete/gettoni), riprogrammabile per la funzione tempo e importo

• chiavette elettroniche prepagate

• carte di credito con registrazione App ed attivazione con QR-CODE

Optional

Pay

COLONNINE COMANDO/CONTROLLO

Plus

Eco
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Prodotto Descrizione

Grazie al nostro BREVETTO EUROPEO siamo gli UNICI ha poter fornire il pozzetto di

ispezione carrabile integrato nel piatto, realizzato sempre in acciaio inox AISI 304

ELETTROLUCIDATO. Questa soluzione consente una riduzione dei costi di

installazione, l’eliminazione dei cattivi odori tipici dei pozzetti in c.l.s. ed una

semplificazione delle attività di gestione e manutenzione. L’adduzione per il lavaggio

dell’area e lo scarico dei reflui sono dallo stesso lato.

Gli UNICI ad aver pensato a predisporre come optional n. 3 faretti a led per

consentire al camperista il migliore allineamento in manovra per il posizionamento sul

piatto negli orari serali e notturni.

I nostri ugelli sono in acciaio inox a lama d’acqua direzionale, con angolatura e

deflessione personalizzata, distribuiti lungo i tre lati del piatto

I nostri piatti sono realizzati in acciaio inox AISI 316L, completi

dei cablaggi idraulici per il lavaggio a pressione e predisposti

per la carrabilità.

PIATTO MINI

(820 x 920) mm. – prof. max 40 mm. UGELLI 9

PIATTO MEDIO

(820 x 1500) mm. – prof. max 40 mm. UGELLI 13

PIATTO MAXI

(820 x 2800) mm. – prof. max 40 mm. UGELLI 15

PIATTO MEGA

(1550 x 3100) mm. – prof. max 40 mm. UGELLI 24.

PIATTI (aree scarico a pavimento)

Igiene elevata, grazie all’assenza di griglie o canali di scolo. L’acqua scivola senza ostacoli sull’acciaio dei nostri piatti.
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Prodotto Descrizione

SERBATOIO PVC (500 litri) e POMPA SOMMERSA

Consigliato per rilancio acqua di lavaggio a pressione tramite la pompa cablata al suo interno,

completa di galleggiante, per i PIATTI MEDIO, MAXI e MEGA

KIT ANTIGELO CORSIA

Sistema antigelo termostato autoregolato da posizionare al di sotto del PIATTO (area di

scarico a pavimento)

KIT ANTIGELO COLONNINA

Cablato sulle Colonnine comando/controllo con termostato autoregolato

LAMPEGGIANTE LUMINOSO e SENSORE LIVELLO ACQUE LURIDE

Il lampeggiante è cablato sulla Colonnina comando/controllo per segnalare il “troppo pieno”

se il refluo venga inviato ad una vasca d’accumulo a tenuta. Corredato dal sensore di livello

gestito sempre dalla Colonnina comando/controllo.

VMC (VALVOLA MOTORIZZATA A CLAPET)

Valvola gestita dalla Colonnina comando/controllo se il refluo venga inviato ad una vasca

d’accumulo a tenuta, per evitare che la stessa si riempia di acqua piovana.

Optional (nostro design)

• Rubinetto carico

• Bocchettone Scarico autopulente con fotocellula integrata

• Rubinetto Anticontaminazione

• Rubinetto acqua porta gomma ¾” pulsante antivandalo inox

ACCESSORI
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COLONNINE PER CAMPEGGI

Colonnina

Scarico Serbatoi
PERSONALIZZAZIONE COLORI
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Versioni Prodotto Descrizione

COLONNINA con LAVELLO

• Realizzata in acciaio inox AISI 316L sp.15/10 satinato

• Lavello acciaio inox AISI 304 dim. 500x500 mm.

• Rubinetto fly1/2” carico acqua potabile

• NO ENERGY

COLONNINA SCARICO SERBATOI

• Realizzata in acciaio inox AISI 316L sp.15/10 satinato

• Bocchettone scarico serbatoi lavaggio automatico interno

• Rubinetto fly1/2” lavaggio serbatoi

• NO ENERGY

• fotocellula

• rubinetto anticontaminazione risciacquo serbatoi pulsante antivandalo acciaio inox

• rubinetto carico acqua porta gomma ¾” pulsante antivandalo acciaio inox

Utenze attivabili solo con FOTOCELLULE totalmente automatizzate COVID FREE

Optional

Colonnina Lavello
PERSONALIZZAZIONE COLORI

Eco

Eco



Prodotto Descrizione

COLONNINE EROGAZIONE SERVIZI

Distribuzione elettrica ed idrica linea free e pay

• in acciaio inox AISI 316L sp. 15/10 satinato

• in materiale termoplastico

Configurazioni consigliate

FREE

 2 PRESE – 2 RUBINETTI

 3 PRESE – 3 RUBINETTI

 4 PRESE – 4 RUBINETTI

PAY

 2 PRESE – 2 RUBINETTI

 3 PRESE – 3 RUBINETTI

 4 PRESE – 2 RUBINETTI

 PERSONALIZZAZIONE COLORI

SISTEMI di PAGAMENTO

• gettoniera elettronica temporizzata (monete/gettoni) riprogrammabile per la funzione

tempo e importo

• chiavette elettroniche prepagate

• carte di credito con registrazione App ed attivazione con QR-CODE per presa

H-BOX ENERGY

in acciaio inox AISI 316L sp. 15/10 satinato

da 2 a 6 utenze max

SERVIZIO TEMPORIZZATO

Erogazione a tempo.

Viene assegnato un credito corrispondente ad un tempo impostato

SERViZIO A CONSUMO

Contatori elettrici omologati MID (Measuring Instruments Directive) 2004/22/CE ed

idrici omologati con visualizzatori per lettura diretta a tutela del consumatore.

COLONNINE EROGAZIONE ENERGIA /ACQUA

pag 5



Prodotto Descrizione

WALL BOX Auto

1 PRESA

WALL BOX Auto

DOPPIO

COLONNINA 

RICARICA COLONNINE e WALL BOX RICARICA ELETTRICA

Colonnine lamiera acciaio verniciato o inox

linea “free” e “pay”.

Possibilità di personalizzare la grafica

CONFIGURAZIONI

 1 PRESA – 16A / 32A

 2 PRESE – 16A / 32A

 4 PRESE – 16A / 32A

Tensione Nominale 230V / 400V

Attivazione anche tramite APP con pagamento tramite carte

di credito ed attivazione con QR-CODE per presa

WALL BOX Bike

1 PRESA o DOPPIO
WALL BOX Bike (1 PRESA o DOPPIO)

linea “free” e “pay”.

 Prese con Blocco UNEL 16A 230 Vac

 Potenza 3,7 Kw

 Local server wired con protocollo OCPP1.5

 NET LAN

Attivazione anche tramite APP con pagamento ed attivazione

con QR-CODE per presa

COLONNINE  ANTINCENDIO

in materiale termoplastico

CONFIGURAZIONI

 MANICHETTA UNI45 - 20 mt.

 PORTA ESTINTORE - estintore escluso

ECO MOBILITY / ANTINCENDIO
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Prodotto Descrizione

GETTONIERA ELETTRONICA

• Temporizzata con pagamento a gettoni o monete differenziate.

• Software per aggiornamento nel tempo

CAMBIAMONETE

• Accettazione

• Banconote e Cambiamonete

CASSA SELF

• Per ricarica delle tessere.

• Lettore banconote e monete.

• Display in lingua

SOFTWARE PROGRAMMATORE CHIAVETTE

Stazione mini USB di programmazione e gestione permette di programmare chiavette e

card e di caricarvi crediti o modificarne l’importo.

Consente di leggere e scaricare da PC i dati memorizzati sulle chiavette.

CHIAVETTE RICARICABILI

Chiavi RFID per moduli ACS, irriproducibili, resistenti e impermeabili.

Destinate a scambio dati in radiofrequenza.

Ideali per applicazioni a rischio  umidità  e  sviluppo sistemi  fidelizzazione clientela.

Capacità memoria 720 byte
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Prodotto Descrizione

BARRIERE ELETTROMECCANICHE

professionali con variatore di velocità ad elevata frequenza di utilizzo, lampeggiante di

sicurezza, led, fotocellule, spire, detector.

Scarica gratuitamente da “Google play” o “App Store” INAREA APP

Registrarti con pochi click ed il gioco è fatto.

La vostra area camper sarà visibile su una mappa nazionale con il proprio logo,

geolocalizzazione, tariffe pubblicate, disponibilità posti liberi/occupati, indicazione

stagionalità dell’area ed altre informazioni utili.

PAGAMENTI

tramite tutte le carte di credito, prepagate, paypal, google pay, apple pay.

Inoltre, con INAREA APP, sarà possibile, su richiesta, attivare altre utenze tramite Q-

Code dedicati (colonnine erogazione servizi, prese e-bike, docce, apertura porte,

illuminazione, irrigazione, ecc.)

FUNZIONALITÀ del SISTEMA
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on the road
out the box

APP 4.0
1.SCARICA L’APP

2.REGISTRATI ed ENTRA

3.PAGHI all’USCITA

Tutto con 3 Click



Prodotto Descrizione

SANITIX24
•Distributore multiuso  vendita prodotti igienizzanti
•Altamente performante, design ultra-compatto.
•Installabile a parete o su piedistallo
•In ambiente chiuso o all’aperto
• Ideale per luoghi in cui si creano assembramenti di  
persone

• Servizio igienizzante express  H24

SANITIX24 racchiude in sé il concetto di sicurezza: 
• Eroga prodotti igienizzanti
• Zero spostamenti verso punti vendita
• Efficace nel social-distancing evitando contatti diretti e 
passaggi di denaro fra persone nel rispetto della salute.

DISTRIBUTORE PRODOTTI IGIENIZZANTI
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La tua salute ci sta a cuore



Prodotto Descrizione

STACCIONATA
Modulare e costituita da tondi in plastica riciclata e giunti in lamiera di acciaio zincato
verniciato.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Modulare e costituita da montanti in tubolare di acciaio zincato verniciato a polveri di poliestere
con inserimento pannelli e piastra base.
Colore verde o corten

FRANGIVISTA DESIGN
sistema modulare in acciaio inox, pietra naturale e vetro antisfondamento. totalmente
ecologico, elimina costi di manutenzione. Pietre di vari colori.

CESTINI
in acciaio inox e plastica riciclata composto da 4 unità. Apertura manuale con magnete o
serratura. Sportellino mobile colorato e finecorsa per limitarne l’apertura. Adesivi ad alta
resistenza

RASTRELLIERE
Lampada design certificata IP66 per illuminazione urbana. Il corpo conico radiale della lampada 
è realizzato in tubo di acciaio inox AISI 304.

ARREDI
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Prodotto Descrizione

CARTELLO SEGNALETICO

• Realizzato in ALLUMINIO 90x60 completo di staffe (palo escluso) 

• Personalizzazione con lo stemma del Comune o logo della struttura.

CARTELLO CODICE della STRADA Fig. II 377 – Art. 136

• Realizzato in ALLUMINIO 60x40 completo  di staffe (palo escluso) 

• Freccia Direzionale

ACCESSORI
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Elaborazione Studio di Fattibilità

 Rendering 3d/Animazione

 Relazioni Tecniche di supporto

 Descrizione/Funzionalità/Obiettivi interventi

Soluzioni Progettuali

 Elenco capitolato ed opere necessarie

 Coordinate google maps

 Foto dell’area e viste panoramiche in formato

 Descrizione tipo di servizi da inserire nell’area

 Punti di interesse turistico ed enogastronomico del sito

Accessibilità Economica

Desiderare di realizzare un’Area Sosta Camper, a qualsiasi livello di qualificazione (basso, medio o alto),

comporta per l’imprenditore che si avvicina a questa realtà, sicuramente una fonte di preoccupazione:

- cosa devo prevedere

- come devo distribuire gli stalli

- dove collocare il camper service

Oltre tutta una serie infinita di aspetti che, se trascurati in fase iniziale, rischiano di divenire un boomerang.

La nostra società da anni si trova ad assistere a questi dilemmi, per questa ragione, vogliamo mettere a

disposizione della nostra clientela, un servizio di progettazione ad un costo decisamente accessibile per

tutte le tasche, che consenta, attraverso la messa a punto di una fattibilità, di mettere a disposizione di chi

vuole realizzare uno strumento unico ed insostituibile: un budget price, ossia un macro valore economico

riferito all’investimento globale che si andrà ad affrontare , oltre ad un indicatore temporale, che consenta

di frazionare in modo intelligente gli interventi.
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REALTA’ VIRTUALE e FATTIBILITA’ 3D



REALIZZAZIONI
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Autostrada del Brennero SpA

CLIENTI
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Comuni Agriturismo Aree di ServizioCar Wash Campeggi
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PARTNERS

Associazione Italiana Aree di sosta Camper 



info@watercamper.it
www.watercamper.it

INNOVA s.n.c. 

Via Padre Angelo Paoli, 7 - 00144 ROMA

Tel. +39 (06) 50797511 - fax + 39 (06) 96708782


