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Contabilizzazione del Calore
Mancano pochi mesi per Adeguarsi!

Il Telecontrollo nella Contabilizzazione del Calore

Ecco 3 Ragioni per Sceglierci!

I tuoi Consumi
in Tempo Reale!

Coerenza verso
tutti i Condomini

Prodotti Semplici
e Funzionali

Solo se il consumatore
riesce a conoscere le
informazioni dei propri
consumi in tempo reale e
durante il periodo di consumo
e non a consuntivo di fine
anno come gli altri fornitori di
lettura forniscono di
consuetudine, oppure con la
raccolta del dato tramite il
sistema cosiddetto “walk-by”,
si riesce a tenere sotto
controllo i propri consumi!

Nell’ottica del rispetto e della
coerenza verso tutti i
condomini, con il controllo
della contabilizzazione del
calore in tempo reale, il
sistema avverte
l’amministratore qualora ci
fosse un tentativo di frode
e/o manomissione e/o
malfunzionamento al fine di
prevenire eventuali
contenziosi che si potrebbero
verificare se il dato di fine
anno non fosse aggiornato
per mancanza di ricezione
dati.

Shitek Technology vi
propone una serie di prodotti,
dai ripartitori e contatori di
calore ai concentratori GSM,
per arrivare non solo alla
contabilizzazione precisa
della quantità di calore
utilizzata in ogni
appartamento, ma anche ad
una comoda e semplice
telelettura e visualizzazione
dei dati tramite PC, Tablet e
Smartphone.

Shitek Technology visto l'avvicinarsi della scadenza per l'adeguamento alla
Contabilizzazione del Calore (dal primo gennaio 2017, ma i lavori vanno
eseguiti a caldaia spenta e molti comuni accenderanno gli impianti già da
metà ottobre) vi invia due capitolati, uno per la Contabilizzazione Diretta e
uno per la Contabilizzazione Indiretta, così da essere sempre pronti e
aggiornati. Per maggiori informazioni e per preventivi dettagliati non esitate a
contattarci allo 0444 1800191 o inviando una mail qui.

Contabilizzazione Diretta

Contabilizzazione Indiretta

Capitolato Contabilizzazione Diretta
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