
PAGHI SOLO CIÒ 
CHE CONSUMI

MAI PIÙ CONGUAGLI
DI FINE ANNO

SPESE CERTE
PER OGNI FAMIGLIA

CONTROLLI I CONSUMI
IN TEMPO REALE

TI AIUTA A RISPARMIARE 

Il sistema facile"
che mette tutti 

d’accordo.

home



condominio102 home è tecnologia 
CHE MIGLIORA LA VITA.
condominio102 home  è la soluzione completa di cedac102 per la 
contabilizzazione e ripartizione dei consumi che, grazie alla 
tecnologia in cloud e a un esclusivo sistema di metering in continuo, 
trasforma anche i vecchi condomini in smart building.
Dal 1994 Cedac progetta e realizza soluzioni applicative volte a 
migliorare la qualità del lavoro e della vita delle persone con una 
esperienza unica sul mercato per quel che riguarda la collaborazione 
con istituti bancari e assicurativi di livello nazionale.

Per avere
più informazioni vai su
www.condominio102.it

CHIEDI AL TUO AMMINISTRATORE
UN PREVENTIVO SU MISURA

PER IL TUO 
CONDOMINIO!



SAPERE QUANTO E COME CONSUMI ENERGIA
TI PERMETTE DI GESTIRE IN PIENA AUTONOMIA
IL TUO RISPARMIO IN BOLLETTA.

TI AIUTA
A RISPARMIARE 
ENERGIA E SOLDI
La rivoluzione digitale e l’introduzione di nuove tecnologie ha permesso 
finalmente di creare un sistema di rilevazione e contabilizzazione dei 
consumi che non lascia più spazio a incertezze e/o 
interpretazioni.  Con condominio102 home ogni consumo, sia di 
riscaldamento che di acqua calda, viene rilevato con assoluta 
precisione, trasmesso via internet in modo sicuro e contabilizzato 
per ogni famiglia con una nuova procedura completamente 
automatizzata che semplifica il lavoro dell’amministratore e 
mette a disposizione dei condòmini informazioni più dettagliate, 
trasparenti e puntuali sui propri consumi energetici.

• Paghi sempre e solo i tuoi consumi reali
• Riduci fino ad eliminare i conguagli di fine anno
• Il tuo amministratore può ripartire i costi di tua

competenza in modo chiaro e certo
• Con un tablet o smartphone controlli in tempo reale

sia i tuoi consumi che lo stato di funzionamento dei
dispositivi in casa

MENO SPRECHI, MENO PAGHI. 



UNA SOLUZIONE 
ALLA PORTATA DI TUTTI
condominio102 home può facilmente essere integrato anche nei 
condomini più datati e con impianti di vecchia concezione. Il sistema 
è concepito per adattarsi ad impianti sia verticali che orizzontali.

IMPIANTO
VERTICALE

IMPIANTO
ORIZZONTALE

Ripartitore

“Solo per la stagione invernale”

MENO DI
2,0€ 

al mese a punto calore
RISCALDAMENTO

MENO DI
1,5€ 
al mese

ACQUA CALDA 
SANITARIA

GAS
CENTRALE
TERMICA

7 €
all’anno da dividere
tra tutti i condòmini

per leggere i consumi di gas della 
centrale termica in tempo reale.

Contacalorie

Per avere più informazioni vai su
www.condominio102.it

CHIEDI AL TUO AMMINISTRATORE
UN PREVENTIVO SU MISURA PER IL TUO 

CONDOMINIO!



• ACCESSO IN TEMPO REALE AI DATI DI CONSUMO
E ALLO STATO DI FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI

• LETTURA DEI CONSUMI STANZA PER STANZA

• CONSULTAZIONE E STAMPA DELLE BOLLETTE

Con il pagamento della quota mensile e l’introduzione 
del sistema Condominio 102 ogni famiglia riceve una 
nuova bolletta molto più dettagliata, e chiaramente 
riferita solo ai propri consumi mentre quelli condominiali saranno 
contenuti in una diversa bolletta intestata al condominio.

Ogni famiglia potrà inoltre utilizzare 
l’App My102 per accedere comodamente 
da smartphone, computer o tablet a 
una serie di informazioni utili per avere 
più consapevolezza dei propri consumi 
energetici e gestire meglio il proprio 
risparmio.

UNA NUOVA BOLLETTA
E UN’APP PER ESSERE
SEMPRE AGGIORNATO.



CEDAC102 S.r.l.
Tel: +39 051 6139 102

info@condominio102.it 

SEDE: Via del Lavoro, 47 
40033 Casalecchio di Reno (Bo)

www.condominio102.it

Cedac102 S.r.l. è una società soggetta
a controllo e coordinamento di Cedac Holding S.r.l.




