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Caldamente
  consigliato.

Precisione
Rileva ogni minimo consumo 
sfruttando il tempo brevissimo 
di risposta pari a  8 secondi.

Il nuovo sensonic® 3 è la combinazione ottimale 
tra moderna tecnologia, struttura compatta e 

elettronica sofisticata.

Il modulo radio integrato può essere attivato in 
fase di installazione o in fase successiva, inoltre la 

possibilità di scegliere il modulo m-bus rende ancora 
più flessibile il prodotto in ogni ambito applicativo.

Design
Struttura compatta e design 
moderno permettono il 
posizionamento in ogni 
situazione anche con modulo 
bus o pulse abbinato.

Affidabilità
L’innovativa tecnologia lo 
rende assolutamente affidabile 
in termini di misurazione.

Sostenibilità
L’interfaccia radio integrata 
permette la lettura da remoto 
allineandolo ai nuovi requisiti 
introdotti della direttiva UE 
sull’Efficienza Energetica.

Legge sulla misurazione e calibratura
Tutti i contatori di calore ista sono omologati secondo la direttiva MID 

(Direttiva Europea 2004/22/CE recepita in Italia mediante 
D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22)

Sensonic  3   il contatore di calore ista



Gamma di servizi
Servizio di sola lettura
Letture dei dispositivi tramite il sistema radio e, a seguito di attribuzione del coefficiente di scala 
ad ogni radiatore, preparazione ed invio del prospetto in formato elettronico.

Servizio di lettura e ripartizione costi
Tutto quello previsto dal servizio di lettura con, in aggiunta, la ripartizione, in base al consumo, dei costi 
sostenuti dal condominio per il riscaldamento e/o per il consumo di acqua calda/fredda sanitaria. 
Il prospetto in formato elettronico conterrà sia il conteggio individuale per ogni utente che quello 
riepilogativo del condominio.

ista Portale Impianti 
Accesso al portale per consultazione e scarico dati di lettura dei dispositivi per tutta la vita utile 
del sistema.
(Il servizio di elaborato o conteggio rimane a totale onere e carico del cliente).

Servizi aggiuntivi 
ista CARE
Estensione di garanzia decennale sui ripartitori di calore attivabile solo nel 1° o nel 2° anno.

ista CONNECT
Accesso per ogni singolo utente ai dati di lettura tramite WEB APP su dispositivo mobile con la 
possibilità di visualizzare i consumi in formato tabellare o grafico. A partire dalla seconda stagione, 
possibilità di fare il confronto con anni precedenti.

Rilevatori di temperatura interna “T-LOGGER” Radio
Prodotto aggiuntivo la cui posa, se richiesta, è da prevedere in ogni unità abitativa dello stabile. 
Compreso nel servizio anche la programmazione e l’ attivazione del sistema radio.

Servizio di Ricerca Perdite
Servizio che rileva possibili perdite d’acqua nelle proprietà avvisando i gestori quando viene 
rilevato un comportamento insolito e quando è in essere un possibile spreco d’acqua. Grazie 
alla connessione diretta tra contatori d’acqua wireless e il nostro centro dati, le informazioni e le 
segnalazioni vengono visualizzate dalla nostra clientela online in tempo reale.

Servizio “Ripartiamo”
Il servizio esclusivo che differenzia ista da tutti i suoi competitors! Ovvero la fornitura di servizi per 
la contabilizzazione indiretta ad apparecchi di marchi non ista e che si articola in:

Servizio ripartiamo per la lettura e la ripartizione dei costi di riscaldamento
Lettura degli apparecchi installati presso il condominio in oggetto e preparazione del prospetto in 
formato elettronico con anche possibilità di ripartizione in base al consumo dei costi sostenuti dal 
condominio per il riscaldamento.

Servizio di manutenzione apparecchi installati per la contabilizzazione
Oltre al servizio di cui sopra, ista Italia può prendersi in carico la manutenzione del Vs. impianto di 
contabilizzazione intervenendo qualora, ad esempio, vi sia un apparecchio guasto da sostituire o 
un  ripartitore da spostare su un nuovo radiatore.
Affidandoci anche questo servizio, avrete un solo interlocutore per tutto ciò che riguarda la 
contabilizzazione del vostro condominio!


