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TIPO DI IMPIANTO: 
Entro il 30 Giugno 2017 sarà obbligatorio installare un sistema di contabilizzazione  
del calore in tutti i condomini e immobili con riscaldamento centralizzato. 

→ ogni calorifero dovrà essere munito di valvola termostatica. 

installazione di un contatore di calore su ogni→ Contabilizzazione diretta:  
appartamento.

installazione di un ripartitore di calore su ogni→ Contabilizzazione diretta:  
calorifero.
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Impianto Distribuzione Orizzontale Impianto Colonne Montanti Singole
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CONTABILIZZAZIONE DIRETTA CONTATORE DI CALORE

Contatore Calore ST-CCA

Contatore Calore ST-CCAC
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Impianto Distribuzione Verticale
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Ripartitore di Calore ST-RCA
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Una volta adeguato il proprio impianto, si presenta l’esigenza di poter controllare e  
di poter garantire all’utente la massima trasparenza dei propri consumi. 

1 - Walk-By: 
Un operatore si reca nel condominio e  
tramite un dispositivo di lettura Wireless 
riceve i dati dai ripartitori o dai contatori di calore.

2- Concentratore GSM: 
Il concentratore riceve i dati dai ripartitori o  
dai contatori di calore e li invia ad un server  
L’utente utilizza PC, Tablet o Smartphone per  
controllare l’impianto
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Concentratore GSM Vs Walk-By   

Walk-ByConcentratore GSM 

Dati aggiornati

Gestione bollette bimestrali

Gestione allarmi in tempo  
reale 

Installazione concentratori su  
condominio 

Risparmio costo di gestione  
impianto

Una o due letture / anno

Bollettazione semestrale

No gestione allarmi

Un solo dispositivo di lettura  
per più condomini 

Spesa per effettuare letture in campo  
(Trasporto – Tempo uomo )
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Installazione / Raccolta dati con App
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Installazione / Raccolta dati con App  
Ripartizione indiretta 

Parametri obbligatori: 

- Kc 

- Potenza termica / Kq 

- Dimensioni 

- Posizione di installazione  
(Appartamento – Stanza ) 

- Foto (Opzionale)
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Controllo Stato con App

Generazione Report di installazione
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Gestione Bollette Webvision
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Generazione Report condomini
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Gestione allarmi
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Gestione allarmi
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La nuova Legge di Bilancio 2017 e il Piano Industria 4.0  
hanno introdotto nuovi incentivi per le imprese in merito  
alla tematica dell’efficientamento energetico e quindi  
possiamo confermare che: 

Il superammortamento del 140% resterà valido per tutti i  
beni tecnologici acquistati nel 2017; 
I sistemi di monitoraggio e telelettura, rientrando tra i beni  
tecnologici intelligenti, saranno ammortizzabili fino al  
250%; 
La validità del superammortamento resterà in vigore  
anche per il 2018 se l'ordine verrà fatto nel 2017 ed a  
condizione che si paghi una rata di almeno il 20% entro il  
2017.
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