
Tecnologia Radio Techem
Sicura. Efficiente. Senza contatto. 

2 METRI
non sono abbastanza per noi. 
La distanza è un gioco da ragazzi per 
i dispositivi Techem con trasmissione
dati via radio. 



La sicurezza prima di
tutto

Ora é più chiaro che mai che la digitalizzazione é il nostro futu-

ro. Quando il distanziamento sociale é l'unica via per proteggere 

i membri più vulnerabili della società, le soluzioni "a distanza" 

sono le migiori - in particolare all'interno delle abitazioni.

Essere "al sicuro" con le soluzioni digitali di Techem - adesso e 

in futuro: avere dispositivi, dai contatori ai rilevatori di fumo, con 

la tecnologia radio significa che lettura dei consumi e analisi di 

funzionamento possono essere gestiti senza entrare all'interno 

dell'abitazione.

Techem é  leader di mercato nella tecnologia radio per la gestio-

ne dell'energia negli immobili: il sistema Techem Smart System 

è in uso dal 2010, offrendo una soluzione sicura, immediata e 

"senza contatto" per una contabilizzazione dei consumi affidabile 

e trasparente.



3      Maggiore sicurezza funzionale:

Grazie al monitoraggio continuo, Techem Smart System 

aiuta l'identificazione tempestiva di malfunzionamenti 

dei dispositivi. Importante per una maggiore affidabilità e 

soddisfazione dei Residenti.   

Vantaggi a prima vista

4      Efficienza:

Il processo completamente automatizzato di lettura e tras-

missione dei dati evita il bisogno di un appuntamento per 

entrare nell'abitazione, salvaguardando tempo ed energia 

dei Residenti.

5     Pronto per il futuro: 

Techem Smart System gestisce in modo intelligente i 

dati di consumo: soddisfa i requisiti richiesti dalla Dir.EED 

sull'Efficienza Energetica, aiuta a ridurre i costi, preserva le 

risorse e protegge il clima.

2     Elevata sicurezza dei dati: 

I  dati generati  dai dispositivi con la tecnologia radio Techem 

sono trasmessi in modalità sicura e crittografata, nel rispetto 

della normativa sulla Privacy (GDPR).   

1    Lettura a distanza:

I dati di consumo e di verifica funzionalità dei dispositivi 

sono trasmessi via radio, eliminando la necessità di entrare 

nelle abitazioni.
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