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Portare trasparenza al consumo energetico degli
inquilini e non solo...

...farlo in modo semplice e intelligente



...come inquilino

I miei vicini
usano molta meno 

energia di me?

Quando ho 
consumato così 
tanta energia? 

Quanto è troppo il “troppo”?
Per rispondere a questa domanda è 
necessario confrontare il nostro consumo 
di energia con un riferimento affidabile.

Per risparmiare energia, è importante 
scoprire dove il maggior consumo 
avviene. Questa importante 
informazione non è generalmente 
indicata in fattura.

L’inquilino si rende conto del suo 
consumo solo alla fine della stagione 
termica. A quel punto però è già troppo 
tardi per modificare le proprie abitudini 
a favore di una riduzione dei propri 
consumi.

Quale stanza 
consuma più 

energia?

...come amministratore/gestore

Come faccio a 
soddisfare i requisiti 

EED con ista Connect?

Come posso stare al 
passo con la tendenza 

alla digitalizzazione 
come amministratore/

gestore di 
condominio?

Dobbiamo fare un passo avanti e andare 
oltre alla carta o alle fatture online. 
Nel mondo attuale, la gente vuole 
informazioni veloci, accurate e facili da 
reperire e comprendere.

La direttiva europea sull’efficienza 
energetica richiede agli amministratori/
gestori di proprietà di soddisfare il 
requisito legale di fornire agli inquilini 
i dati di consumo in modo regolare, 
possibilmente in modalità remota.

È  necessario che ci sia più trasparenza 
per gli inquilini relativamente al loro 
consumo, prima che termini la stagione 
termica.

Con ista Connect non è più 
necessario porsi queste 

domande...

Come possono i miei 
inquilini ridurre i loro 

consumi di energia?

* Il 25 ottobre 2020 ha segnato il primo passo della direttiva europea sull’efficienza energetica 2018/2002 recepita in italia con D.lgs 73 del 14 luglio 2020.
Questa direttiva è stata creata per aumentare la trasparenza nel dato di consumo e nell’uso dell’energia per gli inquilini, i quali a loro volta dovrebbero 
aumentare la loro consapevolezza portando ad un risparmio energetico e ad una riduzione dei costi.
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Essere conformi alla normativa europea (EED Ready)

Il portale soddisfa i requisiti di legge per cui gli inquilini possono 
ricevere informazioni sul consumo in modo regolare e in modalità 
remota.
ista Connect offre anche il confronto con il consumo dell’utente 
medio, in linea con il requisito EED di confronto dei consumi 
individuali con quelli di un utente della stessa categoria.

Seleziona la tua modalità di visualizzazione

Scegli il tuo periodo: Annuale, mensile o giornaliero.
È’ possibile visualizzare il consumo degli ultimi 3 anni. 
Osservare le tendenze nel tempo permette di avere più 
controllo sui propri consumi.
Definisci il tuo livello di analisi: Potrai facilmente consultare 
il dettaglio del consumo di ogni stanza del tuo immobile e 
persino di ogni singolo dispositivo.

Semplice, interattivo e informativo

Con una grafica essenziale, ista Connect contiene le funzionalità 
più importanti in modo tale da risultare semplice da usare e 
informativo. Basta navigare attraverso le varie opzioni e scoprire 
le informazioni sul tuo consumo di energia - facile come premere 
un pulsante. Con le preziose informazioni che restituisce, è 
possibile ottimizzare il proprio consumo per risparmiare energia 
e, naturalmente, risparmiare sui costi.

Visualizza le informazioni sul consumo in 
qualsiasi momento e in ogni luogo

ista Connect è comodamente accessibile da smartphone, 
tablet o PC. Non dovrai più aspettare la fine della stagione 
termica per vedere i tuoi consumi. Con il portale, ora potrai 
visualizzarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno

Con ista Connect gli inquilini 
possono godere di questi 
vantaggi e funzionalità

Molto più di una fattura digitale
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Potrai visualizzare il consumo di calore totale o al m² di 
ogni singola stanza della tua abitazione selezionando 
un periodo di controllo a tua scelta

È possibile visualizzare i m³ giornalieri consumati di 
acqua delle 2 settimane precedenti e fino a 12 mesi precedenti

I consumi di acqua possono essere visualizzati anche in modo 
raggruppato a livello mensile e di ogni singolo 
dispositivo

Interfaccia grafica web semplice, intuitiva e innovativaPossibilità di personalizzazione: logo aziendale, colori 
aziendali, accesso dedicato alla piattaforma

Con ista connect potrai visualizzare i consumi di calore in un 
grafico di confronto con i 3 anni precedenti

Riscaldamento per stagioni Riscaldamento per stanze

Acqua: visualizzazione valori giornalieriAcqua: visualizzazione valori mensili Acqua: visualizzazione valori giornalieriAcqua: visualizzazione valori mensili

Pagina inizialePagina login: opzione di personalizzazione



Con ista Connect, trasformiamo i
dati in intuizioni per aiutarti a ridurre

il consumo di energia

Esplora nuove
possibilità



Insieme

Per la protezione del clima, per una maggiore 
efficienza energetica, per risparmiare risorse e 
denaro, per una maggiore consapevolezza dei 
propri consumi

EED 2.0
Con semplicità e 
garantendo la privacy  
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