Il sistema METRONA RADIOstar
Comfort ed efficienza

Efficienza con la tecnologia
a radiotrasmissione
Lo sviluppo continuo e l’estrema versatilità del sistema a radiotrasmissione garantisce un
metodo sicuro ed affidabile per la lettura e memorizzazione dei dati di consumo all’esterno
degli appartamenti. Il processo di lettura automatico e sicuro consente ad Amministratori e
Condomini maggiore velocità, comfort e privacy. Nel sistema METRONA RADIOstar
possono anche essere integrati rilevatori di fumo con funzione di verifica a distanza.

+ I Vostri vantaggi
Flessibilità nella scelta del periodo contabile
Nessun avviso per la lettura, non è necessario entrare negli appartamenti
Nessuna stima dei consumi per assenti
Rispetto della sfera privata degli utenti
Processo di lettura veloce ed affidabile
La trasmissione automatica dei dati riduce sensibilmente la probabilità di errori
La centralina rappresenta una doppia sicurezza per i dati di misura e consente
la veloce gestione dei dati del condominio
Riduce i costi di gestione
Possibilità di integrare nel sistema un’ampia gamma di contatori
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CENTRALINA (DI
RACCOLTA DATI) RADIOstar

Servizio “chiavi in mano” – individuale e flessibile
I vantaggi della lettura remota tramite il sistema METRONA RADIOstar contribuiscono a migliorare
la qualità del servizio offerto ai Vostri clienti. Le informazioni sui consumi sono disponibili sui contatori
installati nel condominio.
Integrando i dati di consumo con altre misure orientate alla razionalizzazione dell’impianto e riduzione
della spesa è possibile aiutare l’utente finale a risparmiare energia ed a salvaguardare l’ambiente, senza
incidere sul comfort ambientale. Vi offriamo in questo senso una consulenza mirata e professionale, con
una varietà di servizi che vanno dalla diagnosi energetica, all’analisi con essa integrata dei consumi fino
all’indicazione delle misure idonee a ridurre i consumi.
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Moduli flessibili in un unico sistema di trasmissione
Tutti gli apparecchi trasmettono automaticamente i dati di consumo e di funzionamento a intervalli regolari alla centralina radio.
Questa memorizza i valori di consumo e li rende disponibili per la lettura locale o remota.
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CONTATORE DI CALORE
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RIPARTITORE DEI COSTI
DI RISCALDAMENTO

Caratteristiche del sistema
Completamente senza fili
Messa in funzione semplice e veloce
Ampia gamma di apparecchi di misura
La modularità del sistema consente la semplice integrazione,
anche successiva, di ulteriori servizi di misura e rilievo
Campo di ricezione elevato
Memorizzazione e trasmissione mensile dei dati di consumo
Grazie alla frequenza dedicata di 868MHz il sistema non
risente di campi esterni
Nessun errore di lettura, massima precisione
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CONTATORE D’ACQUA
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RILEVATORI DI FUMO

Trasferimento dati più sicuro
ed affidabile
La lettura dei dati di consumo tramite centraline radio
velocizza sensibilmente il trasferimento dati e parallelamente riduce il rischio di mancata trasmissione,
ottimizzando le tempistiche per la realizzazione dei
conteggi. Il sistema METRONA RADIOstar dispone di
meccanismi di sicurezza integrati che consentono la
trasmissione dei dati sia all’interno del condominio
sia al centro di calcolo METRONA secondo affermati
standard tecnici.

Sofisticato sistema di controllo di plausibilità e sicurezza dei dati
Compatibilità elettromagnetica in ambito domestico
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