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L'ALLEATO PER IL MONITORAGGIO ENERGETICO
AUTOALIMENTATO, WIRELESS E CLAMP-ON

per la PA
 Monitora l'energia con sensori wireless autoalimentati
 Informa amministratori e cittadini dei consumi
 Permette una migliore gestione garantendo un risparmio



Tecnologie a confronto

 Nessun cablaggio nel quadro
 Nessuna interruzione di alimentazione alle utenze
 Accesso al cloud con Ethernet, WiFi o cellulare
 Nessun canone di utilizzo
Tempo per la messa in servizio: pochi minuti

ALTRE TECNOLOGIE (Rogowsky, TA,  Hall)
Intervento invasivo nel quadro da parte di ELETTRICISTI 
SPECIALIZZATI per:
 Installare lo strumento di misura
 Collegare i sensori allo strumento di misura
 Realizzare la rete per collegarsi al server
 Canone di utilizzo dei servizi web
Tempo per la messa in servizio: almeno un'ora 



La visualizzazione dei dati

RealTime

HeatMap

Sankey

Mostra l'andamento 
dei consumi nelle 
ore di lavoro e 
riposo e con il 
variare della 
temperatura

Capisci come 
cambiano i consumi 
nelle ore del giorno 
e nel corso della 
settimana

Capisci come 
l'energia viene 
utilizzata dalle  
diverse utenze



Amministrazione consapevole e trasparente

si paga da sé grazie al risparmio ottenuto eliminando 
gli sprechi e riducendo la baseline. 

Inoltre, la facile e veloce interfaccia ti permette di ottenere agevolmente 
consapevolezza dei consumi e trasparenza dei dati 
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La bolletta ti dice solo 
quanto spendi ... 

... il monitoraggio quanto sprechi

RICORDA: SOLO QUELLO CHE SI MISURA SI PUÒ MIGLIORARE

 l'illuminazione è responsabile di circa il 20% 
dell'utilizzo di energia a livello globale e del 6% delle 
emissioni di gas serra

 il costo medio per abitante per l'illuminazione 
pubblica è di 28,7 €/anno

 un solo lampione tradizionale tenuto acceso per 
un'ora tutti i giorni dell'anno costa più di 15€/anno…

Lo 
sapevi 
che?


