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Il portale ideale per tutti i vostri strumenti di gestione energetica

Analizzare,
ottimizzare,
Ammodernare,
ridurre i costi
in modo
sostenibile.

Una piattaforma modulabile

Banca dati e calcoli dei
consumi energetici

energoTOOLS è la nuova piattaforma web di gestione energetica degli
edifici. Grazie allo sviluppo di nuove metodologie ed algoritmi, è possibile
visualizzare in modo semplice e diretto i risparmi energetici ottenuti a seguito delle ottimizzazioni, identificare malfunzionamenti degli impianti e determinare gli interventi prioritari in funzione di differenti criteri ed indicatori.
La piattaforma permette anche di verificare le vostre fatture in funzione
dei consumi dei diversi vettori energetici ed ottenere numerosi label riconosciuti di certificazione energetica (etichetta energetica SIA 2031, Città
dell’energia, ISO 50001, IPMVP). EnergoTOOLS è una piattaforma aperta
che è in grado di comunicare al meglio con i vostri strumenti di lavoro e con
quelli dei vostri partner.

Degli indicatori chiave per il monitoraggio energetico
Un interfaccia conviviale vi permette una visione globale del vostro parco immobiliare. Degli indicatori chiave
garantiscono un monitoraggio ottimale, affidabile e continuo in tutta semplicità. Tali indicatori possono essere
personalizzati in funzione delle diverse esigenze.
Determinazione
degli eventi

Performance
attuale

Visone e analisi dei
consumi

LIGHT

Strumenti di
acquisizione dati
Acquisizione dati di consumo
via smartphone (online e in
remoto)

E-documenti
Archivio completo documenti
dell’edificio dalla fase di
progettazione a quella di
esercizio e manutenzione

Determinazione
eventi

Giornale degli
interventi

Analisi automatica dei
consumi energetici e
degli eventi particolari di
funzionamento degli impianti

Giornale degli interventi di
gestione, ottimizzazione e
manutenzione

Benchmark light

F.A.Q

Documentazione

Posizionamento degli edifici
in riferimento ai dati del
parco immobiliare svizzero

Gruppo di discussione,
risposte a domande frequenti

Banca dati e
documentazione per un
esercizio ottimale

Etichetta energetica

MODULES DE BASE

Ingegnere

MODULES MEMBRES

Una rivoluzione nel monitoraggio dei consumi energetici

Degli strumenti supplementari completano i moduli di base allo scopo di adattarsi ai bisogni specifici.

Verificare in ogni momento
le vostre performance
energetiche

an 5

an 4

an 3

an 2

Benchmark

Visionare tutti i consumi per
ogni periodo desiderato e
calcolare bilanci energetici

Generare l’etichetta
energetica misurata secondo
la Norma SIA 2031

Una gestione efficace del vostro parco immobiliare

Analisi macro e rapporto
sullo stato dei consumi del
vostro parco immobiliare

Rilievo
dati

Calcolo dell’indice energetico
in risposta alle esigenze
legislative

Installazioni

Previsione dell’autonomia
e ottimizzazione dei
riempimenti cisterna

Piano d’azione e
monitoraggio dei risultati
in risposta alla procedura
data dalle nuove esigenze
legislative

Inventario delle installazioni
dell’edificio

Rapporto
personalizzato

Interfaccia
Comunicazione aperta con
altri sistemi (MCR, GTB,
telegestione, ecc.)

Rilevo tramite smartphone

Rilievo tradizionale

Controllo e
analisi dati

Indice energetico

Grandi consumatori

Creazione di rapporti
personalizzati
Interventi
in sito

Modulo che permette di
valorizzare finanziariamente
le emissioni di CO2
risparmiate

Mazout

Bilancio e
comunicazione
Rilevo telematico

CO2

Moduli su misura

Possibilità di creare dei moduli su misura allo scopo di rispondere a tutte le esigenze dei diversi
clienti.

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Determinare rapidamente
l’impatto delle misure di
ottimizzazione ed eventuali derive
di funzionamento degli impianti

an 1

Dépenses énergétiques

0%

année de référence

100%

