


MY POWER



Industria

Ospedali e strutture sanitarie

Centri commerciali e Corporate Buildings

Complessi alberghieri e strutture ricettive

Centri sportivi

Banche e Assicurazioni
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02. Il contesto

Un impianto produttivo utilizza grandi quantità di 
risorse come energia elettrica, acqua e 
combustibili che incidono ampiamente sui costi di 
produzione di beni o servizi. Spesso queste risorse 
non vengono utilizzate in modo ottimale e 
l'impresa spreca grandi risorse economiche senza 
neppure esserne a conoscenza.

Attraverso la misura e il monitoraggio dei consumi 
l'impresa può intervenire tempestivamente, 
prevenendo l’insorgere di inefficienze e 
programmando interventi mirati per migliorare 
l'efficienza dei processi produttivi, attraverso 
la conoscenza della causa delle perdite.

Tutto ciò consente alle imprese di ridurre i costi di 
esercizio aumentando la propria competitivita' sul 
mercato e riducendo l'impatto dell''inflazione del 
costo delle utilities, che insieme a quello delle 
materie prime e della manodopera, incide sul 
prezzo del prodotto finito.

My Power



Un sistema di monitoraggio, obbligatorio qualora 
l’industria rientri tra le grandi aziende ovvero tra le 
imprese energivore (ai sensi del D. Lgs. 102/2014), 
è generalmente costituito da:

Una serie di misuratori distribuiti sulle zone da 
misurare e che possono essere dedicati ad una 
singola area/macchina/linea.

Un portale che raccoglie tutti i dati di misura in 
tempo reale, li memorizza, li confronta, 
consentendo di consultarli e avvertendo con 
alert, in base ai parametri di soglia impostati, 
qualora si verifichino malfunzionamenti di 
vario tipo.

In particolare attraverso un sistema di 
monitoraggio dei consumi energetici è possibile 
misurare l’assorbimento di risorse, analizzarne 
l’andamento nel tempo e confrontare le 
prestazioni che caratterizzano il sistema con i 
migliori standard ottenibili; in questo modo si 
individuano le principali inefficienze e gli ambiti 
di miglioramento dove è possibile applicare 
interventi che permettono di ottenere i maggiori 
benefici energetici ed economici, in base al 
seguente schema operativo:

03.  Come funziona

Rilevare Analizzare Azioni
Correttive

Pianificare
e Prevedere



Individuazione degli sprechi: a produzione 
ferma, alcune macchine potrebbero rimanere 
accese generando inutili costi.

Benchmark con i consumi di diversi 
macchinari/linee di produzione/stabilimenti, 
per evidenziare inefficienze latenti.

Verifica del corretto dimensionamento dei 
livelli di potenza impegnata e disponibile 
(possibile riduzione degli oneri economici 
delle forniture).

04.  Vantaggi

Definizione dei consumi (e dei relativi costi) 
energetici per unità di prodotto per valutarne 
la variazione nel tempo ed il benchmark con la 
media del proprio settore.

Storicizzazione dei consumi per valutare, ad 
esempio, la sostituzione di un macchinario o 
l’efficientamento di una linea, individuando 
picchi critici.

Accesso a tipologie di incentivi come i 
Certificati Bianchi (e messi a fronte di un 
risparmio energetico).

Manutenzione predittiva per individuare il 
consumo anomalo dei macchinari a rischio 
malfunzionamento.



DLG ingegnerizza e sviluppa diverse soluzioni di 
monitoraggio integrate (hardware + software) 
personalizzate in funzione delle specifiche 
richieste dal la tipologia di attività e modulabili 
per consentire la massima espandibilità ed 
adattabilità alle future esigenze dell’ambiente da 
monitorare.

Soddisfano i requisiti fondamentali per 
progettare una strategia di Efficienza 
Energetica che, anche in ossequio alla Norma 
ISO 50001 (standard internazionale per la 
certificazione di sistemi aziendali di gestione 
energetica), prevede un monitoraggio IN 
CONTINUO ed in REAL TIME per individuare 
correttamente le dinamiche della Produzione e 
dei Consumi sia del singolo componente che nel 
loro insieme impiantistico.

05. Soluzione
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Datalogger di monitoraggio adatto a tutte le applicazioni dove sia 
necessario raccogliere e gestire un elevato numero di grandezze:

Ingressi digitali programmabili
Relè di allarme SPDT
Porta di comunicazione seriale RS485 e seriale RS422
Ingressi per l’alimentazione da batteria tampone
Connettore RJ45 e porta USB per garantire la connettività 
via cavo o modem
Fino a 2000 grandezze gestite

La piattaforma in cloud flessibile e affidabile creata per garantire le 
massime performance attraverso il controllo e il monitoraggio in tempo 
reale dei dati provenienti da diversi dispositivi:

Dati e allarmi in tempo reale
Archiviazione, esportazione dati
Gestione livelli utenti e diritti di accessi
Configurazione KPI (Key Performance Indicator)

Le nostre soluzioni si completano con il servizio di consulenza per:

Analisi dei Report e verifica delle informazioni sui consumi rispetto 
ai KPI definiti a sistema;
Segnalazione allarmi e indicazioni di possibili inefficienze

Le nostre soluzioni consentono di realizzare una infrastruttura 
certificata 4.0 e dunque incentivabile come bene materiale strumentale.



06. Servizi energetici

Ma come può un consumatore svolgere nella Rete 
elettrica nazionale il ruolo che svolge un 
produttore? 
Facciamo un esempio: se si verifica un calo di 
energia elettrica sulla Rete, a causa di un 
disservizio di un impianto o un incremento 
improvviso  dei consumi, deve esserci 
immediatamente un altro impianto disposto ad 
immettere la maggiore quantità di energia 
richiesta o un consumatore disposto a prelevarne 
di meno. Terna accetterà nel mercato del 
"bilanciamento" l'offerta  con il prezzo più basso, 
indipendentemente che sia stata presentata da un 
produttore o unconsumatore.

Nel prossimo futuro l’Energia si trasformerà da 
importante voce di costo per le aziende ad 
opportunità economica grazie al meccanismo del 
Demand-Response.

Cos’è? 
La capacità di un consumatore di energia elettrica 
di modificare il proprio profilo di prelievo in seguito 
ad una richiesta del Gestore della Rete elettrica, 
rendendo l’energia un bene programmabile.



La nostra offerta si completa con servizi di 
ingegneria energetica per accompagnare il cliente 
nel mercato della flessibilità e ridurre i consumi di 
energiaelettrica.

La raccolta dei dati di consumo attraverso nostri 
datalogger o datalogger di terze parti già presenti 
presso il cliente, consente di monitorare 
l’andamento dei consumi energetici correlati ai 
processi di produzione.

Verificato il livello di flessibilità energetica, senza 
interferire sulla produzione, si stabilisce la quota di 
questa «energia flessibile» che può essere immessa 
sul Mercato delle UVAM (Unità Virtuali Abilitate 
Miste), valorizzando sul mercato del bilanciamento 
gestito da Terna il corrispettivo economico 
riconosciuto a chi concorre a dare stabilità alla Rete 
elettrica nazionale.

I servizi che offriamo per rispondere alla richiesta 
diflessibilità sono a costo zero perché retribuiti con 
una percentuale sull’incassato da Terna.

My Power



P.I. 06859611219

R.E.A. 844170

NUMERO VERDE
800540995

www.dlgonline.eu
E-MAIL info@dlgonline.eu

PEC info@pec.dlgonline.cloud

SEDE
Via Toledo 156 - 80134

Napoli

UFFICI LOCALI
Via della Sforzesca, 1 00185

Roma

Corso Cavour, 2 37121
Verona

DLG SRL


