DIDELME SISTEMI SRL
Via Tagliamento, 10 - 21053 Castellanza (VA)
Tel.: +39 0331 504698 (r.a.)

www.didelmesistemi.it
info@didelmesistemi.it
P.I. e C.F. 10794780154
Capitale Sociale €. 30.000,00
CCIAA Varese REA n. 283120
Iscr.Trib. MI n° 331625/8209/25

LE NOSTRE SOLUZIONI DI EFFICIENZA PER LA G.D.O.
L’esperienza trentennale di Didelme Sistemi si mette al servizio della G.D.O, con una serie di soluzioni
di efficientamento energetico.
Uniamo la flessibilità e innovazione di Energy Insight (by Centrica Business Solutions), sistema di
monitoraggio energetico wireless, alla potenza del nostro software Wazee, che integra i dati di
misurazione energetica sia con le variabili di contesto che li possono influenzare (ad esempio:
temperature, stato dei macchinari, parametri ambientali...), che con i dati provenienti da altre sorgenti
(presenza persone, scontrini, consistenza magazzini…)
Proponiamo un percorso a step che porta al raggiungimento di un vero obiettivo di efficienza
dell’attività.
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I nostri case studies mostrano risultati eccellenti nelle diverse applicazioni che abbiamo realizzato
per soddisfare i diversi targert dei nostri clienti:
-

OTTIMIZZAZIONE DELL’USO DELLE RISORSE:
una catena internazionale di supermercati del freddo ha utilizzato i dati per verificare il
funzionamento e stabilire quali erano le celle frigorifere più energivore. Hanno così potuto
impostare attività di manutenzione e di rinnovo delle risorse obsolete (Vedi articolo);

-

VALUTAZIONE DI INVESTIMENTO DI EFFICIENTAMENTO (ES: RELAMPING):
uno specialista del Relamping utilizza i dati di consumo reale per valutare e garantire a priori
il successo dell’intervento di sostituzione delle lampade e certificare, poi, l’effettivo risparmio
ottenuto dopo l’intervento (Vedi video).

-

CONFRONTO DEI CONSUMI FRA FILIALI OMOGENEE:
il management di una catena di supermarket utilizza i dati per fare analisi di benchmarking
tra i consumi delle varie filiali legandoli ai fattori ambientali.

I due grafici si riferiscono a tre filiali della stessa catena nello stesso periodo di tempo.
A primo impatto sembra che i consumi energetici della filiale B siano i più alti (fig.1). Tenendo conto del fattore temperatura esterna si vede
invece che i consumi più elevati sono quelli della filiale C (fig. 2). Questo dimostra quanto sia importante considerare i dati di consumo non
come valori indipendenti ma integrati in un contesto (es: parametri ambientali).

Visita il nostro sito web e scopri le potenzialità delle nostre soluzioni e di WAZEE AS-A-SERVICE,
servizio di efficienza unico sul mercato, che con un piccolo canone mensile, oltre alla fornitura
dell’hardware ti offre le attività periodiche di analisi e ti fornisce i suggerimenti su cosa fare per
migliorare. Inoltre, se lo ritieni utile, ti dà l’opportunità di programmare attività di retroazione sui
macchinari.

Didelme Sistemi sostiene la G.D.O
nel suo percorso verso l’efficienza.
Contattaci subito!
info@didelmesistemi.it
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