
EnergyNeT è un servizio per la raccolta e la gestione 
dei dati relativi al consumo e la gestione dell’energia, 
indispensabile e preliminare  a  qualunque  investimento  od  
intervento tecnico finalizzato all’ottimizzazione delle risorse    
energetiche.    
 
EnergyNet fornisce tutte le informazioni necessarie ai vari        
livelli dell’ Energy managment 
 
A livello di amministrazione  si potrà      disporre dei dati 
per il monitoraggio dei     reali  consumi  ed  per  la  definizio-
ne   degli   aspetti contrattuali  (fasce orarie,  impegno di po-
tenza ecc.) 
 
A livello gestionale, l’analisi detta-
gliata dei dati di potenza, energia e     
rendimento,   organizzati  per  repar-
ti o centri di costo,   consentirà  di 
intervenire  in  modo  mirato  sugli    
impianti rimuovendo  le condizioni di 
“spreco” ed ottimizzando  l’utilizzo di 
macchine, servizi e risorse  (illuminazione,riscaldamento, ecc)      
 
I dati  raccolti  possono   essere presentati in forma di grafici e tabelle,    
analizzati tramite excel,   ed elaborati in modo da  evidenziare gli   aspet-
ti  significativi. 
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EnergyNeT  Consente di: 
 
Realizzare una banca dati,  
completa ed efficiente, dei 
parametri elettrici ed energetici 
della Vs. Azienda 
 
Verificare i reali consumi e quindi 
controllare la coerenza della 
fatturazione dell’ente erogatore 
 
Analizzare i consumi dei vari 
reparti aziendali con l’obbiettivo di  
valutare rendimenti e costi 
specifici  
 
Verificare la qualità e la continuità 
della fornitura dell ’energia 
elettrica, con registrazione  delle 
“micro interruzioni”.  
 
I l  s i s tema,  f le ss ib i le  ed 
espandibile,  si presta ad eventuali 
progressive integrazioni in base 
alle reali esigenze aziendali. Ad un 
unico strumento iniziale  si 
potranno associare più punti di 
lettura, sino ad avere un controllo 
globale dettagliato ed efficiente del 
flusso di energia nell’intera 
azienda. 
 
La stessa strumentazione può 
comprendere sensori di processo; 
il sistema potrà pertanto integrare 
in un unico supporto  le 
informazioni relative ad energie 
termiche e/o frigorifere, consumi 
di acqua, gas ecc. 
    
E’ inoltre possibile programmare  
soglie di allarme  in modo da 
attivare  segnalazioni (e-mail , 
allarmi ,ecc.)  al superamento di 
limiti di potenza  attiva o reattiva 
(o altro), e quindi intervenire  in 
tempi brevi per ripristinare le 
condizioni di normalità. 


