
Come manutentori, gestori o amministratori, dovete 
rispettare leggi, obblighi e scadenze per i dispositivi 

di misurazione. Non avete tempo per questo? 
Affidatevi ai prodotti ista che rispettano

tutti i requisiti di legge. E voi potete
 concentrarvi sulle cose importanti. 
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Il contatore di calore sensonic® 3

SU QUESTO 
POTETE CONTARE

LEGGE SULLA MISURAZIONE E LA 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).  

EED 2.0
La direttiva europea sull’Efficienza Energetica prevede da   
ottobre 2020 l’installazione di contatori e contabilizzatori di 
calore leggibili da remoto, nonché informazioni mensili   
sul consumo.  
L’interfaccia radio integrata del sensonic 3 di ista è già 
allineata ai nuovi requisiti per la bollettazione dei costi di 
riscaldamento. 

Molte leggi da rispettare? 
Meglio affidarsi a ista. 

IL  VOSTRO 
PACCHETTO 

TUTTO 
COMPRESO
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sensonic® 3 e ista Portale Impianti 
La perfetta simbiosi tra tecnica e servizio

Il nuovo sensonic 3 rappresenta la nuova 
generazione dei contatori di calore.

È la combinazione ottimale tra moderna 
tecnologia, una struttura  particolarmente 

compatta e un’elettronica più sofisticata.  

√		Sostenibile 
si può convertire facilmente con l’interfaccia radio 
integrata con lettura a distanza

√		Affidabile 
la tecnologia innovativa rende questo contatore 
assolutamente affidabile in termini di misurazione

√		Preciso 
Rileva i minimi consumi con brevi tempi di risposta di otto 
secondi

√		Trasparente 
Potete monitorare autonomamente i consumi di 
riscaldamento

√		Compatto  
Grazie alla sua struttura ridotta si adatta a stazioni 
compatte domestiche

√	 Adempimento di tutti i requisiti EED alla tecnologia di 
misurazione e di distribuzione

√	 Lettura automatica con scadenza precisa e bollettazione 
puntuale

√	  Controllo mensile del funzionamento del contatore di 
calore tramite lettura da remoto

√	  Trasferimento digitale dei costi e dei dati utente

√	  Archiviazione della contabilizzazione nel portale web

Servizio perfetto:Tecnica affidabile: 

Approfittate della combinazione   
dei nostri contatori di calore
sensonic 3 e la contabilizzazione
digitale dei costi di riscaldamento 
grazie al nostro sito web ista Portale Impianti. 

Il collaudato sistema radio ista permette, con il   
sensonic 3, una rilevazione automatizzata e digitalizzata dei 
dati di consumo. Con ista Portale Impianti gestite voi stessi, il 
vostro immobile comodamente online.  

Per i vostri inquilini significa: rilevazione delle letture senza 
ingresso dell'operatore negli appartamenti.
Per voi significa: poter amministrare i vostri immobili  in tutta 
comodità direttamente online – tra l’altro nel rispetto di tutti 
i requisiti futuri della nuova direttiva EU sull’Efficienza 
Energetica EED 2.0. 

Con tutta semplicità
rispetta gli obblighi  

DOPPIAMENTE 
FORTE PER 
IL FUTUROCos’è un contatore di calore?

Un contatore di calore è uno strumento di misura per rilevare 
l’energia consumata per il riscaldamento e la produzione 
dell’acqua sanitaria. 

Quando avete bisogno di un contatore di calore?
Nel vostro immobile è presente un impianto di riscaldamento 
e dell’acqua calda centralizzati? Allora, in qualità di 
manutentori, amministratori e gestori, siete obbligati, ai sensi 
del d.lgs. 102/2014, a dividere i costi di riscaldamento 
dell’acqua calda in base al consumo degli utenti. 

La contabilizzazione del calore, la termoregolazione e la 
ripartizione delle spese di riscaldamento non sono certo 
concetti nuovi: sin dal 1991, con la legge 10 sulle dispersioni 
termiche, il legislatore ha introdotto il concetto della 
ripartizione delle spese secondo il principio del consumo 
effettivamente registrato.

La contabilizzazione oramai è obbligatoria in tutti i condomini 
dotati di impianto centralizzato. Infatti, il d.lgs. 102/2014 di 
recepimento della direttiva 2012/27/UE stabilisce lobbligo di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore su tutto il 
territorio nazionale. 

Evoluzione della normativa sull'efficienza energetica:
Con il DL n.73 del 14 Luglio 2020 l'italia recepisce la 
Direttiva Europea 2018/2002  e prevede informazioni
sempre più frequenti in merito ai consumi di calore
oltre a  stabilire standard più elevati per la bolletta
annuale. I nostri prodotti e i nostri servizi sono già
adeguati per rispettare la vigente normativa!


