
Edifici rispettosi 
dell’ambiente.

M2M Case Silentsoft Soluzioni Energetiche

 
Le soluzioni energetiche per costruzioni industriali di Silentsoft 
giovano a uomo e natura: ottimizzano il consumo energetico,  
riducono le emissioni di CO2 e fanno sì che l’edificio disponga sem
pre di acqua calda ed energia termica per il riscaldamento.

it 
07

/2
01

3 

Sempre pronto alla misurazione.
Spesso la mancanza di controlli, le co
stose misurazioni manuali e la man
canza di dispositivi di allarme generano 
emissioni di CO2 e costi aggiuntivi.  
Ma fanno anche arrabbiare gli affit
tuari, quando il riscaldamento non fun
ziona o non c’è acqua calda. Silentsoft 
offre un monitoraggio in tempo reale 
basato sulla telemetria per la gestione 
energetica degli edifici. Tutti i punti  
critici dei circuiti idraulico e di riscalda
mento sono dotati di sensori che ne 
confrontano costantemente la tempe
ratura con la temperatura esterna.

Ottimizzazione visibile.
I dati raccolti vengono trasmessi via 
GPRS a una banca dati centralizzata 
per l’elaborazione M2M. Il flusso di dati 
in ingresso in tempo reale viene elabo
rato e presentato in maniera da ren
dere immediatamente visibili e localiz
zabili le inefficienze. È così possibile 
adottare immediatamente contro
misure e monitorare in tempo reale i 
miglioramenti apportati.

Semplice da installare e scalare. 
Grazie all’impiego della rete di tele
fonia mobile, la soluzione può essere 
installata senza fatica, evitando costosi 

cablaggi. Inoltre, è anche semplice da 
scalare. In questo modo, le soluzioni 
energetiche di Silentsoft possono es
sere adattate ai desideri individuali di 
committenti, amministratori e gestori 
immobiliari.

Vantaggi misurabili.
Mentre prima si riscaldava «ad accu
mulo», le soluzioni di gestione energe
tica degli immobili di Silentsoft con
sentono di impostare esattamente la 
temperatura desiderata, ottimizzando 
il consumo energetico. Di norma, è 
possibile risparmiare tra il 15 e il 30 per 
cento, e con le funzioni aggiuntive di 
sorveglianza della temperatura e con
trollo dei termostati è possibile un’ulte
riore riduzione del 15 per cento. Non  
di radio i risparmi annuali ammontano 
a sette volte l’investimento nella solu
zione.

Perché Swisscom?
Charles Upchurch, CEO di Silentsoft:
«eravamo alla ricerca di un partner 
M2M con una divisione M2M indipen
dente e professionale, in grado di  
comprendere con esattezza i nostri 
processi, sviluppare una piattaforma 
su misura per noi e reagire con rapidità 
ai problemi. Inoltre, esigevamo un  
pricing personalizzato e una copertura 
di rete della massima qualità in tutto  
il mondo. «Abbiamo trovato tutto ciò 
in Swisscom.»

Per ulteriori informazioni
www.swisscom.ch/m2m

«Il pricing flessibile di 
 Swisscom si adatta ai  
desideri dei clienti in
dustriali – per noi è fon
damentale, poiché la  
nostra soluzione utilizza 
una grande quantità  
di dati.»

Charles Upchurch  
Presidente Silentsoft

Il contributo di Swisscom M2M:
>  Schede SIM
>  Connectivity Management 

Platform (CMP)
>  Connectivity Provider globale


