


Edifici e Complessi immobiliari residenziali 
ed industriali

Società di Property/Facility management

Real Estate Owners (Ordini religiosi, Banche, 
Assicurazioni, etc..)

01. Target
My Water



La lettura e la contabilizzazione dei consumi idrici 
per i complessi immobiliari presenta ataviche 
problematiche:

Esigenza di misurazione degli effettivi 
consumi;

Ripartizione dei consumi per ciascun punto di 
misura;

Prevenzione dal rischio di perdite;

Affidabilità e sicurezza della lettura dei 
consumi.

02. Il contesto
My Water



Concessione in comodato d’uso della 
strumentazione necessaria per la telelettura 
dei dati di consumo: contatore di controllo, 
contatori di visionali.

Supporto tecnico nelle fasi di installazione e 
dattivazione del sistema di telelettura.

Servizio di telelettura dei consumi: Portale 
web per la visualizzazione dei propri 
consumi.

Elaborazione ed invio di report con i dati di 
consumo per punto di misura.

Alert in tempo reale per notificare perdite, 
anomalie, superamento di soglie.

Contabilizzazione degli effettivi consumi 
rilevati per punto di misura.

03. Il servizio

Tutto senza alcun investimento iniziale.
Un solo canone mensile: fisso e predeterminato.

My Water





La possibilità di accedere tramite portale 
ai dati delle proprie utenze consente di 
dotarsi di un valido strumento per il 
controllo di gestione - in tempo reale - 
dei costi e dei consumi, rendendosi 
autonomi nelle attività di monitoraggio e 
contabilizzazione.

04. La piattaforma
My Water



Monitorare l’andamento dei consumi idrici.

Rinnovare il parco contatori installando 
contatori conformi alla Direttiva MID 
(Direttiva europea 2004/22/CE).

Dotare di contatori divisionali (ove 
necessario e non presenti) senza necessità di 
opere murarie.

Prevenire il rischio di perdite nella rete idrica 
e deliminare i consumi presunti.

Ripartizione dei consumi per centro di 
costo.

05. Vantaggi
My Water



Bassa portata iniziale.

Rilevamento temperatura acqua con allarme 
temperatura bassa.

Privo di parti meccaniche, funzionamento 
stabile per un lungo periodo.

Via della batteria superiore a 13 anni.

Allarme di utilizzo anomalo dell’acqua.

Installazione in qualsiasi posizione, nessuna 
influenza per la precisione della misurazione.

Rilevamento dell’acqua tramite segnale 
ultrasonico.

06. Tecnologie di telelettura

Tasto fotosensibile, protezione IP68.

Supporta interfaccia ottica, RS485, M-Bus 
wireless e cavo, uscita impulsi, NB-IoT.

Conforme ai protocolli di comunicazione 
MODBUS RTU, EN 13757 e OMS.

Conforme al requisito standard per uso 
dell’acqua potabile DM 174.

Corpo in ottone.



07. Opzioni di comunicazione integrate

NB-IoT permette un elevato grado di copertura, raggiunge luoghi inaccessibili alla rete come 
autorimesse, cantine, tunnel aree rurali o montane. La misurazione intelligente consente di ridurre i 
costi generati dalla lettura manuale dei contatori e di un controllo puntuale su consumi e allarmi 
istantani. La sicurezza della comunicazione prevede autenticazione, protezione della segnalazione 
e criptografia dei dati. 

La rete (LPWAN) a lungo raggio e a basso consumo che consente lo sviluppo economico e 
semplice delle applicazioni Internet of Things. La misurazione intelligente consente di ridurre i costi 
generati dalla lettura manuale dei contatori e di un controllo puntuale su consumi e allarmi 
istantani. La sicurezza della comunicazione prevede autenticazione, protezione della segnalazione 
e criptografia dei dati. 

Banda 169Mhz, ideale per lettura via walk-by, drive-by o per reti GAS già esistenti. Ideale per 
rendere flessibile la gestione delle letture in campo, combinando la lettura walk-by e drive-by con 
una rete già esistente. 

Banda 868Mhz con protocollo M-Bus Wirless OMS T1 EN13757, ideale per letture via walk-by, 
drive-by o rete fissa. È possibile modificare la frequenza di trasmissione dei dati radio in base alle 
esigenze dell’utilizzatore (15 sec., 20 sec., ...).



L’uscita M-Bus cavo Baud rate 300 ... 9600 bps EN13757, assicura una comunicazione efficace e 
soddisfa le esigenze in cui sia già esistente una rete via cavo. L’uscita integrata direttamente all’unità 
elettronica permette l’alliniamento costante tra il valore visualizzato sul display e il dato trasmesso.

Standard di trasmissione seriale usato nelle implementazione industriale. L’uscita integrata 
direttamente all’unità elettronica permette l’allineamento costante tra il valore visualizzato sul 
display e il dato trasmesso.

Uscita impulsiva via cavo disponibile a 2 fili o 5 fili. L’uscita integrata direttamente all’unità 
elettronica permette l’allineamento costante tra il valore visualizzato sul display e il dato trasmesso.
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