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I Concentratori Wireless MBUS
Il Telecontrollo
nella Contabilizzazione di Calore
Saremo presenti con 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 telelettura e
visualizzazione dei dati tramite PC e
Smartphone.

Perché solo attraverso i nostri sistemi, il concetto di risparmio e
ripartizione dei costi può avere un effettivo riscontro?
Solo se il consumatore riesce a conoscere le informazioni dei propri consumi
in tempo reale durante il periodo di consumo e non a consuntivo di fine anno
(come spesso i 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.

Se al consumatore viene fornito il valore finale del periodo di riscaldamento a
fine stagione (come ad esempio nel mese di giugno), certamente non riuscirà
ad effettuare le politiche di risparmio effettivo essendo ormai troppo tardi.
Inoltre, nell’ottica del rispetto e della coerenza verso tutti i condomini, con il
telecontrollo 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.
Questo può accadere a causa dei dati non pervenuti dai dispositivi di
misurazione (i ripartitori di calore) andati in fault mesi addietro senza avere la
possibilità di un ricalcolo preciso dei dati di consumo dell’utente.
Riassumendo:
Conoscenza dei propri consumi in tempo reale
Avviso di anomalia nel sistema.
Inoltre, con il Concentratore Dati GSM nessun tecnico dovrà più entrare nella
vostra abitazione per leggere i dati e potrete visualizzare i vostri dati di
consumo da qualsiasi postazione internet in qualsiasi momento.
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