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Inserire indirizzo email e 
password per accedere 
al portale 

URL: https://connect.ista.com/manager



Lista impianti – accesso ai report 1/2

La parte principale della 
pagina mostra inizialmente 
il riepilogo per ogni 
impianto dei consumi 
relativi all’ultimo periodo di 
contabilizzazione, se 
disponibile

La parte a destra della 
pagina permette di 
accedere ai report dei 
conteggi già eseguiti e al 
report letture (vedere in 
seguito per ulteriori 
dettagli)



Lista impianti – accesso ai report 2/2

Cliccando sulla freccia        a sinistra 
dell’impianto selezionato, si accede alla vista 
con la suddivisione dei consumi per unità 
abitativa 



Lista impianti – Istruzioni dettagliate per scarico letture 1/3

1) Selezionare l’impianto 
desiderato

2) Selezionare la voce 
«REPORT»



Lista impianti – Istruzioni dettagliate per scarico letture 2/3

3) Selezionare la voce 
«REPORT LETTURE »

5) Selezionare il tipo di 
fornitura (calore, ACS, 
acqua, ecc.)

4) Selezionare il valore 
delle letture desiderato 
(mensile – giornaliero)

6) Selezionare il periodo 
temporale desiderato

7) Selezionare il formato 
desiderato (pdf, xls, xml)

8) Il report sarà disponibile dopo pochi secondi nella sezione «Report»



Lista impianti – Istruzioni dettagliate per scarico letture 3/3

Il report di lettura in formato 
PDF appare come l’esempio 
qui a sinistra. 
I dati sono disponibili solo 
per impianti dotati di 
centralina radio AMM e il 
loro aggiornamento è 
settimanale, sebbene si 
possa arrivare ad avere una 
granularità del dato anche a 
livello giornaliero.
Per i ripartitori di calore, il 
report lettura riporta anche il 
valore «UF Factor», che 
indica il coefficiente da 
applicare alla lettura per 
ottenere le Unità Calore 
(UC), note anche come 
unità di ripartizione.



Lista utenti e distinta spese 1/3

La parte principale della 
pagina mostra l’elenco 
degli impianti collegati 
all’utente



Lista utenti e distinta spese 2/3

Selezionando l’impianto, compaiono i periodi di contabilizzazione 
disponibili per l’invio dei dati. Normalmente dovrebbe essere 
disponibile un solo periodo, a meno che non sia stato ancora 
chiuso un periodo precedente.



Lista utenti e distinta spese 3/3

Una volta selezionato il periodo di 
contabilizzazione per cui si vogliono inviare i 
relativi dati, sono disponibili quattro sezioni:
1) Impostazioni servizio di contabilizzazione
2) Subentri
3) Millesimi e anticipi
4) Distinta spese



Lista utenti e distinta spese – Impostazione servizio

Nella sezione «Impostazione servizio di contabilizzazione» 
è possibile:
- indicare se il servizio di ripartizione richiesto deve 

essere uniforme alla norma 10200 
- rettificare le date del periodo
- fornire indicazioni su quota involontaria e volontaria e 

ulteriori commenti. 
Il pulsante «Salvare» permette di registrare le informazioni 
sul portale, senza però ancora inviarle in ista.



Lista utenti e distinta spese – Subentri 1/2

Nella sezione «Subentri» è possibile gestire la lista utenti e le 
varie modifiche avvenute durante il periodo di contabilizzazione, 
rispetto alla situazione registrata in quel momento nei sistemi ista.
Per indicare una modifica, selezionare l’appartamento e utilizzare 
la sezione «SUBENTRO» sulla destra: le informazioni fornite 
verranno inviate in ista per validare e attuare la modifica richiesta, 
il cambio non è immediato.



Lista utenti e distinta spese – Subentri 2/2

Una volta inviata la richiesta in ista, la stessa sarà disponibile nella 
sezione «RICHIESTE» sulla destra, in cui sarà anche fornito un 
breve riepilogo e lo stato della richiesta.
Gli appartamenti evidenziati con il simbolo      presentano 
modifiche non ancora validate da ista.



Lista utenti e distinta spese – Millesimi e anticipi

Nella sezione «Millesimi e Anticipi» è possibile 
inserire variazioni ai millesimi di vario tipo 
(riscaldamento, acqua e proprietà), informare di 
eventuali anticipi sulle spese versati dai condòmini 
e inserire commenti specifici. Cliccando su 
«SALVARE» le modifiche vengono salvate sul 
portale ma non ancora inviate a ista.



Lista utenti e distinta spese – Distinta spese

1) Nella sezione «Distinta 
spese» è possibile indicare 
le varie voci di costo da 
ripartire, a seconda del tipo 
di servizio ista acquistato. 
Tale sezione non è 
disponibile ad esempio per 
i servizi «Elaborato» e 
«Letture».

2) Cliccando su «Aggiungere 
costo» è possibile inserire la 
voce che si desidera alla 
distinta delle spese da 
ripartire, nonché di modificarla 
prima di inviare i dati in ista.



Lista utenti e distinta spese – Invio dati a ista 1/2

Una volta terminato l’inserimento dei dati da fornire a ista, premere 
sul tasto «Inviare». I dati verranno validati e quindi utilizzati per 
procedere con la produzione del servizio acquistato per l’impianto. 
NOTA BENE: una volta inviate le informazioni tramite il portale, ista 
non invierà più questo impianto i documenti «Lista utenti e distinta 
spese» in formato cartaceo, ma i dati per i periodi di calcolo 
successivi dovranno essere inviati tramite portale. 
Per tornare alla modalità standard è necessario contattare il 
Servizio Clienti ista.



Lista utenti e distinta spese – Invio dati a ista 2/2

Una volta inviati i dati, per il 
relativo periodo di 
contabilizzazione sarà 
disponibile un report da poter 
consultare in ogni momento.

In caso di successive 
modifiche, è necessario 
informare il Servizio Clienti ista



Gestione assistenze – lista interventi 1/2

Come prima pagina della nuova sezione, viene mostrata la lista delle richieste effettuate tramite 
portale. In questa lista sono mostrati nell’ordine:
- Numero intervento ista
- Codice impianto
- Indirizzo impianto
- Interno porta dell’alloggio (se non disponibile viene mostrato il codice appartamento ista)
- Nome inquilino
- Descrizione (le prime parole del testo inserito dall’utente)
- Stato (indica lo stato di lavorazione dell’intervento)
- Data (la data riferita allo stato di lavorazione)
Stato e Data sono due campi correlati, in quanto a seconda della lavorazione, la data ha un 
significato diverso, come da tabella riportata nella pagina successiva.



Gestione assistenze – lista interventi 2/2

Stato 
intervento

Significato stato Significato data

Ricevuto Intervento ricevuto dal sistema Data di creazione della richiesta

Nuovo Intervento verificato da un operatore
ista e messo in lavorazione

Data di verifica della richiesta

Assegnato Intervento assegnato ad un tecnico 
per la pianificazione

Data di assegnazione della richiesta

Ass. Pianificata Intervento pianificato Data prevista per l’esecuzione dell’attività

Ass. Conclusa Intervento completato Data in cui l’attività è stata eseguita

Sospeso Intervento in attesa di informazioni da 
parte del cliente e/o utente per poter 
procedere

Data in cui la richiesta è stata messa in 
attesa

Annullato Intervento cancellato da parte del 
richiedente

Data in cui è stata effettuata la 
cancellazione da parte dell’operatore ista

Intervento non 
Effettuato

Intervento non eseguito per motivo 
utente

Data in cui il tecnico si è recato sul posto 
per eseguire l’attività senza riuscirvi



Gestione assistenze – nuova richiesta

Per richiedere un intervento di assistenza è sufficiente compilare i campi proposti, 
alcuni dei quali sono selezionabili direttamente da una lista di dati disponibili.
Il richiedente è tenuto a confermare di essere intitolato a procedere con la richiesta 
e di essere consapevole che l’intervento del tecnico possa essere a pagamento.
Una volta inviata la richiesta, la navigazione continua alla pagina con la lista degli 
interventi, alla quale sarà stato aggiunto l’ultimo 



Lista impianti – struttura attuale

La pagina mostra l’elenco degli impianti  collegati all’utente, con la possibilità di 
visualizzare lo stato attuale di ogni impianto fino a livello del singolo dispositivo, per 
come è registrato nei sistemi ista



Lista impianti – struttura attuale – gestione subentri 2/2

Una volta selezionato l’impianto e un appartamento (di base rimane selezionato il primo), 
sulla destra compare la sezione dedicata alla comunicazione di un eventuale subentro di 
utente nell’appartamento. Una volta compilata la data di USCITA dell’utente iniziale e il 
nome dell’utente subentrante, è sufficiente cliccare sul tasto «RICHIEDERE CAMBIO 
UTENTE» e il portale aprirà una richiesta di gestione del subentro al sistema di ista.



Lista impianti – struttura attuale – gestione subentri 2/2

Nella sezione richieste. È 
possibile vedere tutte le 
richieste di subentro fatte 
tramite portale negli ultimi 
3 anni, incluso lo stato e le 
informazioni gestite.

Sulla lista degli impianti, la 
stessa icona e una specifica 
indicazione di «entrata e 
uscita» sta ad indicare un 
impianto è in corso la 
gestione di un subentro

Una volta 
inoltrata la 
richiesta, una 
icona arancione 
indicherà un 
appartamento 
per cui è stata 
fatta la richiesta 
di subentro



Visualizzazione consumi – confronto anno su anno

Questa sezione permette di 
comparare i consumi totali di 
un impianto rispetto gli ultimi 
anni disponibili…



Visualizzazione consumi – confronto tra appartamenti
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…o i consumi totali di appartamenti 
dello stesso impianto su 12-24-36 
mesi…



Visualizzazione consumi – confronto per dispositivo

…oppure ancora i consumi dei 
singoli dispositivi di un 
appartamento su 12-24-36 mesi.



Utenti secondari

Questa sezione permette di creare, 
visualizzare, modificare e cancellare 
gli utenti secondari relativi all’utente 
che si sta utilizzando



Utenti secondari - Istruzioni dettagliate creazione utente secondario 1/4

1) Per creare un nuovo utente, 
cliccare sul bottone «NUOVO 
UTENTE SECONDARIO»



2) Inserire i dati richiesti, l’indirizzo 
email verrà usato anche come login 
per l’utente secondario

3) Cliccare quindi sul bottone 
«SUCCESSIVO»

Utenti secondari - Istruzioni dettagliate creazione utente secondario 2/4



4) Selezionare gli impianti che si 
vogliono associare all’utente 
secondario, il sito propone una 
aggregazione per città.

Utenti secondari - Istruzioni dettagliate creazione utente secondario 3/4

5) Cliccare sul bottone 
«CREARE» per ultimare 
l’operazione di creazione



Utenti secondari - Istruzioni dettagliate creazione utente secondario 4/4

6) L’utente secondario 
riceverà una email 
come questa nella 
casella di posta 
indicata in fase di 
registrazione. 
Cliccando sul link 
indicato, l’utente 
secondario può così 
attivare il suo accesso 
andando a definire la 
password da utilizzare.



Nella sezione Notifiche è possibile 
visualizzare le comunicazioni 
inviate dai servizi di Ricerca 
Perdite e Alert System. 

Notifiche



Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti ista:

- tramite il form internet all’indirizzo web https://www.ista.com/it/contatti/form-di-contatto/

- all’indirizzo email info@ista-italia.it


