TELEGESTIONE

Bella da vedere I Facile da usare

Supervisione, controllo e comando
per impianti di riscaldamento e condizionamento

Tutto sotto controllo
In tempo reale

La Telegestione
Immaginare un immobile intelligente che si programma e controlla in base alle proprie esigenze e desideri, non è più
futuro ma realtà!
Oggi, grazie alla Telegestione Idrosistemi, è possibile infatti gestire e supervisionare con semplicità, da locale o da
remoto - attraverso Smartphone, Tablet, WebTV o PC - il proprio impianto.
Un sistema realizzato per essere installato facilmente in tutti i tipi di immobili per migliorare la qualità della vita ed
il comfort, offrire maggior sicurezza, garantire un significativo risparmio energetico semplificando nel contempo le
azioni quotidiane.

Controllo ed automazione
L’obbiettivo della telegestione è quello di permettere il controllo, la gestione ed il comando in tempo reale di tutti gli
elementi tecnologici come:
> Impianto di riscaldamento
> Impianto di condizionamento
> Ricambio dell’aria
> Impianto solare
> Acqua calda sanitaria
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La semplicità in pochi gesti
La telegestione Idrosistemi è semplice nel controllo e nella gestione in quanto:
> nella schermata di controllo, per facilitare l’uso del sistema, viene inserita la planimetria dell’immobile che si vuole
controllare. Sulla planimetria vengono evidenziati i valori di riferimento distribuiti nei vari locali che si possono aumentare o diminuire con un semplice click. Si potranno inoltre pre impostare “scenari quotidiani” automatici;
> i tempi di funzionamento o spegnimento dell’impianto si regolano semplicemente posizionandone i valori nelle
fasce orarie desiderate tramite degli orologi. Si potrà così riscaldare o condizionare l’immobile solo dove e quando
serve, senza sprechi né rinunce.

Gestione e garanzia
La telegestione, garantisce una supervisione dell’impianto da remoto e può anche essere controllata e gestita da parte
di tecnici esterni che, previa autorizzazione possono:
> Intervenire sui parametri di funzionamento dell’impianto.
> Visualizzare gli eventuali errori o malfunzionamenti ancora prima che emerga un problema potendo intervenire
preventivamente.
> Monitorare costantemente i parametri dell’impianto, eventualmente modificandoli o aggiornandoli a garanzia di un
perfetto equilibrio.
> Pianificare tutte le operazioni di manutenzione tramite segnalazioni provenienti dagli organi stessi.
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L’Azienda
Idrosistemi Ecot Group sviluppa componenti per impianti di
riscaldamento, condizionamento e idrosanitari, sistemi di
contabilizzazione del calore, telegestione, software e componentistica specifica per impianti a energia rinnovabile.
Propone sistemi ad alto contenuto tecnologico per il comfort
domestico e il risparmio energetico offrendo sistemi integrati completi, in grado di assicurare soluzioni ottimali per
ogni esigenza, con impianti di grande qualità che agiscono
in sinergia tra loro.
Da oltre 30 anni offre progettazioni, dimensionamenti e realizzazioni di sistemi impianto in ambito: civile, industriale e
terziario attraverso il mercato professionale termoidraulico.
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