RISPARMIARE ENERGIA

SEMPLIFICANDOSI LA VITA.
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CONDOMINIO102 SMART

CONDOMINIO102 SMART è l’unica soluzione
completa per la contabilizzazione e ripartizione
dei consumi (calore, acqua sanitaria, energia
elettrica) che, grazie alla tecnologia in cloud e
ad un esclusivo sistema di metering in continuo,
semplifica il lavoro di amministratori, progettisti
e gestori calore trasformando anche i vecchi
condomini in smart building.
Edifici energeticamente più efficienti e in dialogo
aperto con tutti gli operatori per facilitare
l’eliminazione degli sprechi e incentivare il
risparmio delle famiglie.
Una soluzione che nasce dalla consolidata esperienza
di CEDAC nella creazione di software e hardware per
la gestione efficiente e sicura dei big data.

CONDOMINIO102 SMART

L’IOT E LA TECNOLOGIA IN CLOUD
A TUTELA DELL’AMBIENTE
Nel contesto di un allarme mondiale sul
riscaldamento del globo e sulla necessità di adottare
azioni concrete per ridurre le emissioni di gas serra,
siamo tutti chiamati ad un impegno concreto per
contenere gli sprechi e quindi l’energy management
acquisisce sempre più un ruolo chiave.
L’urgenza di adottare soluzioni realmente capaci di
abbattere i consumi energetici ha il suo più grande
alleato nelle tecnologie IoT e nel cloud che già
permettono di ipotizzare smart building a consumo
energetico quasi zero.
Sfruttare queste tecnologie per rendere più semplice
e, allo stesso tempo, più qualificato il lavoro di
chi progetta, gestisce o amministra gli impianti
condominiali è ciò che abbiamo fatto noi di CEDAC.

Partendo dalla necessità di adeguamento imposto
dal D. Lgs. n. 102 del 4 Luglio 2014, abbiamo
creato una soluzione per la contabilizzazione dei
consumi e ripartizione dei costi che permette di
innescare all’interno dei condomini un percorso
virtuoso di risparmio energetico grazie anche al
coinvolgimento delle famiglie.
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LA NOSTRA SOLUZIONE
PER MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELLA VITA
Crediamo in un mondo dove il miglioramento
della qualità della vita possa essere raggiunto
prendendoci cura del nostro pianeta senza sprecare
le sue risorse.
Crediamo anche che la consapevolezza sia uno dei
principali motori del cambiamento e per questo ci
siamo proposti di creare una soluzione che possa
offrire questa sensibilità sui consumi energetici in
modo concreto e tangibile.
Gli edifici a carattere residenziale sono tra i maggiori
consumatori di energia e produttori di elevati livelli
di CO2 emessa a livello globale.
Per questo il nostro impegno è dedicato a creare una
soluzione realmente innovativa che sia conforme
alla normativa vigente sulla ripartizione dei costi
di riscaldamento in condomini con impianto
centralizzato e volta a migliorare il comfort abitativo
di tutte le famiglie nel rispetto dell’ambiente.

21%

INDUSTRIA

3%

AGRICOLTURA

33%

TRASPORTI

Grafico dei consumi energetici
suddivisi per settore.

43%

EDIFICI
RESIDENZIALI
E TERZIARI

CONDOMINIO102 SMART

Attraverso
l’uso
della
tecnologia
IoT,
trasformiamo anche i vecchi condomini in
smart building: edifici “intelligenti” in grado di
trasmettere in continuo (non più solo su richiesta
ma H24, 7 giorni su 7) tutti i consumi energetici.
Grazie all’introduzione del cloud, amministratori,
tecnici e progettisti partecipano in modo
collaborativo alla migliore gestione del sistema di
contabilizzazione ed alla sua manutenzione.

lunedì

martedì

mercoledì

80€

lunedì

giovedì

venerdì

sabato

50€

martedì

mercoledì

giovedì

domenica

30€

venerdì

sabato

domenica
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CONDOMINIO102 SMART

LA RIVOLUZIONE DELLA LETTURA
DEI CONSUMI ENERGETICI GRAZIE
ALL’INTERNET OF THINGS
CONDOMINIO102 SMART è un sistema aperto,
progettato per offrire la massima integrazione con
i dispositivi di misura OMS e dotato di un esclusivo
sistema di lettura/monitoraggio con un flusso di
informazioni “in continuo” che rende possibile
costruire una base dati utile per l’analisi e la
presentazione dei consumi, fruibile on-line da tutti
gli attori interessati: progettisti, amministratori di
condominio, gestori di centrali termiche ed anche
famiglie.

A rendere possibile e trasparente questo flusso
continuo di dati è il BRIDGEWAY.
Tutti i dispositivi di misura (calore, acqua, energia
elettrica e gas) di ogni unità abitativa diventano
“intelligenti” e trasmettono in modo sicuro i propri
dati al BRIDGEWAY.
Da qui i dati confluiscono nel cloud pronti per
essere consultati ed elaborati dietro presentazione
delle opportune credenziali di sicurezza.
Grazie alla tecnologia dell’Internet degli oggetti,
(IoT), il condominio si trasforma in un edificio
“intelligente” che dialoga apertamente con tutti
i soggetti coinvolti nella gestione dei consumi
facilitandone la collaborazione.

CALORE

AFS

ENERGIA
ELETTRICA

GAS

ACS
CALORE

AFS

ENERGIA
ELETTRICA

MODEM / ROUTER

ACS

GAS

CONDOMINIO102 SMART

100%

DI COMODITÀ E SICUREZZA
CON LA GESTIONE IN CLOUD

Che il cloud offra impareggiabili vantaggi in termini
di comodità tanto da essere diventato il nuovo
standard per la gestione del lavoro con accesso in
mobilità è innegabile. La nostra scelta di adottare
questa tecnologia per farne un punto di forza di tutto
il sistema è dettata anche dal know-how altamente
specialistico in materia di sicurezza nella gestione
dei big data che CEDAC mette da oltre 20 anni al
servizio del mondo bancario e assicurativo.

PIÙ COMODO

di come hai lavorato fino a ieri
• Perché puoi sempre accedere ai dati e non sei
vincolato ad una postazione di lavoro precisa.
• Perché ogni professionista o tecnico può
accedere dal proprio device.
• Perché facilita il lavoro di squadra
e la condivisione delle informazioni.
• Perché non hai più bisogno di manutenzione
dell’hardware e aggiornamento software.

PIÙ SICURO

di quanto puoi immaginare
• Perché l’accesso è riservato solo
a chi presenti le opportune credenziali.
• Perché non sei più il solo responsabile della
tutela dei dati ma hai un team di responsabili
CEDAC dedicati alla sicurezza del cloud.
• Perché resti sempre l’unico ed esclusivo
proprietario dei tuoi dati se dovessi cambiare
fornitore potrai trasferirli altrove.
• Perché ti garantiamo un’operatività continua.

L’UNICO SISTEMA CHE TI OFFRE
• Infrastruttura hardware completamente ridondata.
• Backup ogni ora della base dati.
• Infrastruttura tecnologicamente adeguata per
gestire quantità di dati rilevanti (server virtuali in
business continuity) .
• SLA (Service Level Agreement),
tempo di indisponibilità del servizio
inferiore ai 60 minuti all’anno.

7

8

CONDOMINIO102 SMART

COME FUNZIONA
CONDOMINIO102 SMART
Il sistema CONDOMINIO102 SMART può essere
adottato anche in presenza di altri sistemi
di metering più o meno obsoleti. Si applica
ad ogni tipo di impianto: sia a distribuzione
verticale con ripartitori su ogni corpo scaldante
(contabilizzazione indiretta), sia a distribuzione

orizzontale con contacalorie (contabilizzazione
diretta). In entrambi i casi un BRIDGEWAY, che è il
cuore del sistema CONDOMINIO102 SMART, riceve
i dati dai dispositivi di misura e li invia in modalità
continua alla piattaforma cloud affinché vengano
elaborati.

RIPARTITORI E CONTATORI
CLI

ACS

CONTACALORIE E CONTATORI

AFS

CLI

ACS

CENTRALE
TERMICA
BRIDGEWAY

METER
ELETTRICO

RFM-TXE

CONTATORE
DI CALORE

BRIDGEWAY

CONTATORE
DI CALORE

BRIDGEWAY

MODEM / ROUTER

AFS

CONDOMINIO102 SMART
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famiglia

amministratore

CLOUD

SERVER IoT

CONDOMINIO102
SMART
CLOUD METERING

gestore calore
installatore

Con opportune credenziali, tutti i soggetti
interessati (amministratore, tecnici /
manutentori, famiglie, energy manager,
etc.) avranno accesso ai dati direttamente
da qualsiasi device.
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UNA SOLUZIONE “PLUG & PLAY”
CHE SI ATTIVA IN 4 SEMPLICI PASSI
CONDOMINIO102 SMART è stato progettato
per trasformare ogni condominio in un edificio
intelligente capace di dialogare con l’esterno,
a prescindere da quanto sia vecchio o dalla
tipologia di impianto preesistente. Grazie alla
collaborazione di tutte le figure professionali
coinvolte nel processo di attivazione e alla
costante supervisione dei tecnici CEDAC, bastano
pochi passaggi per passare dal vecchio al nuovo
sistema di contabilizzazione dei consumi.

RELAZIONE
TERMOTECNICA

1

2

PROGRAMMAZIONE
DISPOSITIVI

ATTIVAZIONE
DISPOSITIVI
E RICEZIONE DATI

INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI

Il Progettista procede alla redazione della
relazione termotecnica relativa alla centrale
termica e a tutte le singole unità abitative, in
conformità alla norma UNI 10200.

CONDOMINIO102 SMART si fa carico della
profilazione e programmazione dei dispositivi di
misura e li spedisce al tecnico installatore.

3

4

L’installatore/gestore della centrale termica
procede con l’installazione dei dispositivi di misura
e compila la mappatura di associazione numero
seriale dispositivo installato su corpo scaldante.

CONDOMINIO102 SMART raccoglie tutti i dati
della relazione termotecnica e della mappatura
dell’installazione e li inserisce nell’applicazione
ricostruendo la struttura in digitale del
condominio.
Verificata la correttezza delle informazioni,
la connettività IoT e lo stato dei dispositivi,
CONDOMINIO102 SMART attiva il sistema
consentendo l’accesso a tutti gli attori coinvolti
ai dati relativi a: consumi, eventuali allarmi e
report.

CONDOMINIO102 SMART
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CONFIGURAZIONE RIPARTITORE
“PLUG & PLAY”
Grazie alla preventiva profilazione dei ripartitori da
parte di CONDOMINIO102 SMART, l’installazione
diventa molto più semplice e immediata: in
questo modo gli installatori sono totalmente
sollevati dall’attività più complessa e devono
semplicemente procedere al montaggio dei
ripartitori già programmati.

CONDOMINIO102 SMART è l’unica soluzione che
prevede la possibilità di configurare i coefficienti
Kc e Kq direttamente dal portale senza dover
intervenire sul dispositivo. Una modalità che
porta diversi vantaggi in fase di installazione e
successivamente nella gestione dei dati.

ESEMPI DI CALCOLO
Parametri
corpo scaldante
Kc = 1,019
Kq = 0,615

A

I coefficienti Kc e Kq in funzione di tipologia e
potenza del corpo scaldante sono definiti dalla
norma UNI 10200 e vengono calcolati in base ai
dati raccolti in fase di relazione termotecnica.

CONFIGURAZIONE
KC E KQ SUL PORTALE

RISPARMIA
FINO AL

CONFIGURAZIONE
KC E KQ SUL DISPOSITIVO

B

50%

del tuo tempo con la
configurazione dal portale!
misura x Kc x Kq
1234 x 1 x 1

misura x Kc x Kq
1234 x 1,019 x 0,615

A

B
CONFIGURAZIONE DAL PORTALE
I ripartitori per singolo condominio vengono consegnati
all’installatore che, in fase di installazione, eseguirà il
rilievo dei corpi scaldanti mediante apposita modulistica
e/o direttamente online sul portale da qualsiasi
dispositivo.
• 1 SOLO INTERVENTO PER ALLOGGIO
(installazione e rilievo in contemporanea);
• eventuali programmazioni errate vengono risolte
DIRETTAMENTE ONLINE, senza interventi
sul dispositivo;
• CORREZIONE AUTOMATICA SUI DATI già raccolti
e ricalcolo aggiornato dei valori di ripartizione.

Il valore di 773,3 (UR - Unità di riparto) viene calcolato
prendendo i valori di Kc e Kq inseriti nel portale e
dalle unità di consumo registrate dal ripartitore.

CLOUD SMART
METERING

CONFIGURAZIONE SUL DISPOSITIVO
L’installatore effettua il rilievo dei corpi scaldanti e
fornisce i dati di mappatura per la programmazione dei
ripartitori, che verranno poi consegnati, etichettati per
singolo condominio, con le indicazioni necessarie per
l’installazione.
• ALMENO 2 INTERVENTI PER ALLOGGIO
(rilievo e successiva installazione);
• eventuali programmazioni errate RICHIEDONO
ACCESSO all’alloggio per la riconfigurazione
del ripartitore;
• i dati già raccolti dovranno essere CORRETTI
MANUALMENTE per ricalcolo aggiornato dei valori
di ripartizione.
Il valore di 773,3 (UR - Unità di riparto) calcolato
dal ripartitore e inviato tramite il Bridgeway alla
piattaforma cloud.

773,3 UR
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L’INNOVAZIONE DELLO
“SMART CLOUD METERING”
SMART CLOUD METERING è la soluzione creata,
in collaborazione con i tecnici termoidraulici e
gestori di centrali termiche, per governare in
modo facile, veloce e preciso i consumi in edifici
residenziali attraverso 5 funzionali principali.

CONDOMINIO102 SMART

1. METERING CONSUMI H 24 7/7.
24H
7/7 G

Misurazione in continuo dei consumi relativi a
riscaldamento, raffrescamento, acqua sanitaria, energia
elettrica e gas di qualsiasi edificio residenziale grazie ai
dispositivi di misura installati o già esistenti.

2. CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI.
90€

50€

30€

I tecnici termoidraulici e gestori di centrali termiche
possono avere una contabilizzazione dei consumi energetici
online e generare periodicamente le bollette di condominio
e per singola unità abitativa.

3. MONITORAGGIO ALLARMI E GESTIONE INTERVENTI.

Lo stato di funzionamento dei singoli dispostivi di misura
è sempre sotto controllo per consentire interventi più
tempestivi in presenza di guasti/malfunzionamenti,
manomissioni volontarie volte a violare l’integrità dei
dispositivi stessi.

4. ANALISI DEI CONSUMI.

Sviluppata in collaborazione con i termotecnici questa
funzione permette di ottenere una migliore conoscenza dei
consumi per programmare azioni di risparmio energetico
nell’ottica di ottenere edifici energeticamente sostenibili, a
energia quasi zero (Nearly Zero Energy Building).

5. CONDIVISIONE DEI DATI.

Ogni bit di calore è un’informazione e le informazioni creano
consapevolezza. Avendo accesso a queste informazioni
le famiglie hanno l’opportunità di controllare e ridurre i
propri consumi energetici in modo concreto attraverso
semplici azioni che contribuiscono a migliorare il loro
comfort abitativo.
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6 MODULI PER LE NECESSITÀ
DI CIASCUN OPERATORE
Grazie ai diversi moduli che compongono
CONDOMINIO102 SMART CLOUD METERING,
ogni professionista ha lo strumento perfetto
per svolgere al meglio il proprio lavoro.

1. CONFIGURAZIONE CONDOMINIO

Il modulo gestisce i dati anagrafici di condominio
e della singola unità abitativa, la struttura
della centrale termica con i relativi circuiti e la
mappatura dell’infrastruttura IoT per la raccolta e
l’invio dei dati di consumo dai singoli dispostivi di
misura.
Attraverso procedure guidate di configurazione
è possibile inserire facilmente ogni nuovo
condominio con il relativo schema distributivo
dell’impianto di climatizzazione invernale e di
raffrescamento, ed associare i dispositivi di misura
presenti in ogni unità abitativa.

2. ACQUISIZIONE CONSUMI

L’acquisizione dei consumi può avvenire “in
continuo” h. 24 7/7 quando il condominio adotta
l’infrastruttura IoT di CONDOMINIO102 SMART.
Anche in presenza di impianti preesistenti è
possibile acquisire i consumi periodicamente e
rilevare eventuali allarmi per manomissioni e/o
malfunzionamenti dei singoli dispositivi di misura.

3. CONDOMINIO LIVE

È il modulo per seguire in tempo reale la
gestione dei consumi energetici. Dal dashboard
di condominio è possibile accedere con un click
ai dati di consumo dell’intero condominio e delle
singole unità abitative. Oltre a questo è possibile
monitorare i singoli circuiti, controllare lo stato di
funzionamento dei singoli dispositivi e dell’intera
infrastruttura IoT. Grazie a questo modulo sono
sempre sotto controllo i consumi della singola
famiglia e del condominio dall’inizio della stagione
termica: ciò rende possibile attuare azioni di
riduzione degli sprechi già durante l’inverno
senza dover attendere la classica lettura e
ripartizione di fine stagione termica.

4. REPORT

Grazie alla disponibilità dei consumi rilevati in
continuo è possibile creare la bolletta in tempo
reale e/o con cadenza periodica di condomino
e per singola famiglia. A differenza delle altre
soluzioni disponibili sul mercato CONDOMINIO102
SMART offre flessibilità, precisione e certezza
nelle rendicontazioni dei consumi.
La bolletta è semplice e facile da leggere, i consumi
sono riportati in modo chiaro in conformità con
la normativa in vigore. Grazie ai grafici presenti
il condomino e la singola famiglia possono fin da
subito avviare azioni di riduzione degli sprechi
energetici.

CONDOMINIO102 SMART

5. DASHBOARD

Riassume in 2 sezioni l’intera gestione di tutti
i condomini.
La prima sezione riporta informazioni riepilogative sul:
• totale parco dispositivi installati, loro stato di
funzionamento e allarmi attivi;
• totale consumo energetico degli ultimi 7 giorni
di un dato condominio.
La seconda sezione riporta l’elenco di tutti condomini
con i principali KPI e l’accesso ai moduli di gestione
del singolo condomino.

6. ALLARMI

Il modulo gestisce gli allarmi provenienti dai singoli
dispositivi e dalle unità di raccolta dati.
Per ogni dispositivo sono gestite più tipologie
di allarmi (malfunzionamento, manomissione,
consumo eccessivo batteria, perdita di connessione
radio, ecc.).
Tutti i soggetti coinvolti (tecnico, amministratore e
famiglia) sono informati in tempo reale dello stato di
risoluzione degli allarmi.
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CONDOMINIO102
SMART

È IL FUTURO
DEI PROFESSIONISTI
COINVOLTI NELLA GESTIONE
DEI CONSUMI ENERGETICI

ENERGY SERVICE
COMPANY
Le Energy Service Company (ESCO) che sono alla
ricerca di soluzioni ad alto contenuto tecnologico
e informativo trovano, nella soluzione di metering
in continuo, una miniera di dati utili sui quali
impostare i propri interventi di efficientamento
energetico, e grazie ai quali rendicontare in modo
preciso e chiaro il risparmio sui consumi.

GESTORI
DI CENTRALI TERMICHE
I Gestori di Centrali Termiche che necessitano di
una soluzione innovativa per la contabilizzazione
e ripartizione dei costi energetici trovano uno
strumento “intelligente” che produce bollette
energetiche esenti da errori, grazie alla certezza
dei dati rilevati e grazie anche alla tempestiva
gestione degli interventi di manutenzione per
guasti, anomalie e manomissioni.

PROGETTISTI
TERMOIDRAULICI
I Progettisti Termoidraulici desiderosi da sempre
di una soluzione evoluta per realizzare progetti di
efficientamento energetico sempre più efficaci e
con un tempo certo di ritorno dell’investimento per
il condomino.

AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO
Gli Amministratori di Condominio interessati
ad una soluzione completa ed affidabile per
la rendicontazione dei costi di climatizzazione
invernale e di raffrescamento, hanno una risposta
precisa, puntale ed esente da errori. Sulla base
di questa possono inoltre pianificare una corretta
e giusta sostenibilità finanziaria del condominio
riducendo controversie e contestazioni.

UTILITIES
Le Utilities che operano nella produzione e
distribuzione di energia, gas e acqua hanno la
necessità di garantire trasparenza sui consumi
energetici verso i clienti. Grazie alla misurazione
dei consumi giorno per giorno, avranno anche la
possibilità di addebitare i consumi effettivi invece
dei consumi presunti.

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
La Pubblica Amministrazione ha necessità di
gestire la ripartizione dei costi energetici del proprio
patrimonio immobiliare e di intervenire nella
manutenzione degli impianti in modo tempestivo e
puntale, al fine di ridurre sprechi energetici e costi
di gestione.

REAL ESTATE
I Real Estate che vogliono dotarsi di strumenti
a supporto dell’attività di conduzione dei propri
immobili possono disporre di dati e informazioni
relativi alle prestazioni energiche dei singoli edifici.
Sulla base di questi potranno avviare azioni di
risparmio energetico per avere edifici sostenibili e
aumentarne, di conseguenza, il valore di mercato.

CONDOMINIO102 SMART
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TANTI VANTAGGI
PER TUTTI
FAMIGLIE
UTILITIES
godono di:
• Minori interventi in condominio
e in appartamento
• Massima consapevolezza sui consumi

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
UTILITIES
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
beneficiano di:
• Zero contestazioni
• Sicurezza e riservatezza dei dati
• Precisione e trasparenza

GESTORI DELLE CENTRALI TERMICHE
ENERGY SERVICE COMPANY

PROGETTISTI TERMOIDRAULICI
REAL ESTATE

dispongono di:
• Dati sempre accessibili
• Allarmi tempestivi sul funzionamento
e la gestione dell’impianto

possono avvantaggiarsi di:
• Progettazione efficace degli interventi
di efficientamento energetico
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UNA BOLLETTA PIÙ
DETTAGLIATA PER FAVORIRE LA
CONSAPEVOLEZZA NEI CONSUMI
Una consapevolezza più puntuale e più aggiornata
dei propri consumi in ambiente domestico è la
premessa indispensabile per avviare azioni per
ridurre i propri costi. Con l’obiettivo quindi di
rendere le persone e le famiglie soggetti attivi
di un percorso virtuoso di risparmio energetico,
le bollette prodotte da CONDOMINIO102 SMART
vanno oltre gli standard di chiarezza e trasparenza
imposti per legge, offrendo utili spunti di riflessione
a chi voglia ridurre i propri consumi energetici.

TI DICE I CONSUMI STANZA
PER STANZA.

80€

50€

30€

dicembre

novembre

ottobre

settembre

agosto

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

gennaio

TI MOSTRA I CONSUMI MENSILI
GIORNO PER GIORNO.

TI MOSTRA LE FASCE ORARIE
DI MAGGIOR CONSUMO.

10%
00:00 - 06:00

25%

30%

35%

06:00 - 12:00

12:00 - 18:00

18:00 - 00:00

CONDOMINIO102 SMART

UN’APP PER LA FAMIGLIA
CHE AIUTA A RISPARMIARE
ENERGIA
Per coinvolgere in maniera più attiva la famiglia nel
percorso di efficientamento energetico, il sistema
CONDOMINIO102 SMART è completo dell’APP
My102: un’applicazione facile e user friendly che
facilita il risparmio e allo stesso tempo permette
di migliorare il comfort di ogni ambiente.

• ACCESSO LIVE AI DATI DI CONSUMO
• CONTROLLO IN TEMPO REALE SULLO STATO
DI FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI
• LETTURA DEI CONSUMI DI OGNI STANZA
• CONSULTAZIONE E STAMPA DELLE
BOLLETTE
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CEDAC102 S.r.l.

Tel: +39 051 6139 102
info@condominio102.it
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.

