Informazioni Direttiva EED

La Dir. EED è già in vigore.
I tuoi stabili sono a norma?
Techem è il Partner che ti supporta
24 Dicembre 2018:
 L‘aggiornamento della Dir.Europea sull‘Efficienza Energetica (EED) entra in vigore

La normativa Europea sull‘Efficienza Energetica

COS‘È

Techem S.r.l.
Roma | Torino | Milano | Bolzano
www.techem.it

e cosa comporta l‘introduzione della
normativa EED per i cittadini?

 Tra i provvedimenti, la necessità di condividere informazioni sui consumi ai residenti più volte all‘anno*

25 Ottobre 2020:
 La Dir.EED deve entrare in vigore in tutti i Paesi EU**.

Possono essere installati solo contatori wireless e
ripartitori a trasmissione radio.
 I dati di consumo devono essere resi disponibili ai

residenti almeno ogni 6 mesi - su richiesta ogni 4 mesi.

1 Gennaio 2022:
 Le informazioni sui consumi annuali devono essere
comunicate almeno mensilmente.

Normativa?

Bisogni?

1 Gennaio 2027:
dispositivi installati che non possono essere letti
da remoto devono essere revisionati o sostituiti.

I

techemitalia

Suona complicato?
 Non

con noi al vostro fianco. I nostri dispositivi
e servizi rispondono già alle richieste future.

*

Sia per proprietari che locatari.

** I provvedimenti per la trasmissione dei dati individuali di consumo, nel
rispetto della Dir.EED sono stati trasformati in legge nazionale dal 25 Ottobre
2020, garantendo efficienza e fattibilità tecnica.

techem-italia

Assistenza clienti pre-vendita:
info@techem.it
Assistenza clienti post-vendita:
servizioclienti@techem.it

Fornitori?

Termini?

Tecnologia?

Costi?

Preparati per il futuro - oggi

Un sistema, molti vantaggi

Lo sapevi?
Le “onde radio“ emesse da Techem Smart System
sono irrilevanti
Facciamo una comparazione: uno smartphone emet-

Lettura continua dei valori di consumo

Quando si tratta della vostra casa, Techem si occupa della

 Tutti i dispositivi inviano i dati di consumo ad un‘unità di lettu-

vostra sicurezza

ra centrale (Smart Reader) in casa
 Lo Smart Reader raggruppa e invia automaticamente le
letture criptate al centro dati Techem
Tutti i dati per la lettura devono essere disponibili ad intervalli
regolari!

te più onde energetiche durante una chiamata di
5 minuti rispetto a quelle emesse da un ripartitore in
un anno.

 Affidabile, preciso, tecnologia sostenibile, comprovato dal
2010 (TSS)
 Un partner di fiducia, presente sul mercato da 70 anni
 Una sicurezza per altre soluzioni di risparmio energetico e

Sii pronto per il futuro!

servizi innovativi

Guarda avanti - passa alla trasmissione a distanza!
Servono maggiori informazioni o dettagli tecnici?

Informazioni sul consumo almeno mensili dal 2022

Contattaci!

 Con il Portale Techem offriamo un‘informazione digitale
basata sul sistema Techem Smart System.
 Il portale presenta in modo semplice e chiaro le informazioni
rilevanti per il consumo in termini di EED
Tutti i residenti saranno informati!
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Ripartitori con trasmissione radio usati sui termosifoni
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I contatori di acqua con trasmissione radio misurano
i consumi di acqua calda e fredda
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I contatori di calore via radio sono utilizzati anche per i
sistemi di riscaldamento a pavimento
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Gli allarmi radio del rilevatore di fumo controllano la
sua funzionalità
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I dispositivi inviano i dati di consumo e di funzionamento
alla centralina dati via radio
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Contabilizzazione specifica dedicata alle colonnine di
ricarica per veicoli elettrici
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I dati vengono inviati direttamente al Centro Dati Techem
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Centro Dati
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