La nostra azienda.
Vogliamo mettere a
disposizione della nostra
clientela le conoscenze
acquisite in questi anni per
offrire un servizio a 360°.
Proponendo soluzioni che
permettano di raggiungere
gradualmente questo
scopo minimizzando
l’impegno economico.

RIENERGYGROUP srl
Via Don G. Andreoli, 20
20158 Milano (MI)

“Siamo una azienda
dinamica con
competenze
dall’elettronica,
all’informatica ed al
settore energetico”

MCC - Monitor Consumi
Condomini
Il nostro portale WEB MCC
(www.rienergygroup.net/MCC) ha il duplice
scopo di permettere di analizzare i dati di
consumo, sia in forma tabellare che forma

Ripartizione spese UNI10200

Offerta principale

Il sistema permette di effettuare la ripartizione delle
spese energetiche in conformità alla norma UNI 10200 e
successive modifiche. L’utente deve indicare l’ammontare
delle spese sostenute nel corso del periodo analizzato, il
sistema calcola in automatico i consumi e tramite una
interfaccia intuitiva supporta l’utente nella definizione dei
parametri di ripartizione e dei coefficienti di dispersione
utili per l’individuazione della quota involontaria.

Portale WEB con gestione e visualizzazione dati di
consumo; completa personalizzazione e
configurazione iniziale del sistema (tramite
interfacce guidate oppure tramite template);
caricamento automatico dei file delle letture;
generazione della reportistica di ripartizione delle
spese in conformità alla norma UNI 10200.

È prevista una reportistica esportabile in diversi formati
(excel, xml, json, pdf).

grafica; che fornire un supporto ai progettisti
/ amministratori per la redazione della
rendicontazione annuale delle spese
energetiche in conformità alla normativa
vigente (UNI 10200-2015).

Per usufruire del servizio è previsto un canone
annuo che dipende dal numero di dispositivi in
gestione. Per maggiori dettagli sui costi e per info
su come aderire al servizio si rimanda alla pagina
http://www.rienergygroup.it/monitoraggio-consumi/

Sono previsti diversi livelli di accesso al sistema con
diversi permessi di visualizzazione dei dati:
Amministratore, Manutentore/Letturista, Utente
finale.

Il caricamento dei dati è semplice e veloce:
abbiamo implementato i formati file dei
principali vendor presenti sul mercato e
l’utente può caricare in autonomia i dati delle
letture ogni volta che le stesse sono
disponibili, oppure il caricamento dati può
essere demandato al sistema tramite l’invio
automatico di una mail.

Principali clienti e tecnologie supportate

Il nostro sistema fornisce un’interfaccia unica
per analizzare i consumi energetici per
riscaldamento, raffrescamento, ACS, AFS.

RIENERGYGROUP srl
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• CALEFFI, COSTER, EMMETI, TIEMME, SIEMENS,
ULTERIA, HONEYWELL, SONTEX

Contattaci

www.rienergygroup.it

