
Prendi visione dei consumi di riscaldamento/raffrescamento
e di acqua dei condomini che amministri per scoprirne

il potenziale risparmio.

Fai meno, ottieni di più

 ista
Portale

Impianti
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Necessità di
trasparenza

dei dati

Conteggi
letture

Un amministratore/gestore dovrebbe 
conoscere bene i suoi inquilini.

Sai quale inquilino ha bisogno di 
ridurre il suo consumo di calore
e di acqua?

I compiti amministrativi come i subentri, 
le richieste di intervento, l’invio della 
distinta spese e della lista utenti 
occupano la maggior parte del vostro 
tempo?

Che si tratti di report, conteggi già 
eseguiti o letture dei dispositivi 
avrai i tuoi file e le tue informazioni 
disponibili in diversi formati.

Vorresti essere più organizzato?

Facile scambio di
informazioni

Archivio digitale unico dei report di 
contabilizzazione scaricabili nei formati 
più adatti alle tue esigenze

Convenienza e
comodità

Processo semplice per gestire 
comodamente le informazioni legate
alla contabilizzazione

Monitoraggio
dei consumi

Prendere visione dei consumi degli 
inquilini e tenere sotto controllo potenziali 
incrementi anomali ti permetterà di 
individuare potenziali aree di risparmio

Scadenze e
obblighi ripetitivi 

e noiosi

La gestione dei dati di
contabilizzazione di calore e
acqua dei condomini può essere più 
semplice, più intelligente, migliore

Ecco come ista può essere al tuo servizio

Collegati al tuo mondo ideale
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Caratteristiche

Impianti amministrati
Panoramica di tutti gli immobili con 
il loro numero di unità abitative e il 
consumo energetico complessivo

Struttura attuale del
singolo impianto
Elenco di tutti i dispositivi radio 
collegati e installati in ogni 
appartamento

Grafici di consumo
Visualizzazione grafica del consumo 
degli inquilini. Le informazioni sono 
disponibili fino a ciascun dispositivo 
e fino ai 36 mesi precedenti

Distinta spese e lista utenti
Comunicazione dei subentri degli 
inquilini e dei costi sostenuti ai fini 
della ripartizione dei consumi. Tramite 
il portale potrete inserire e trasmette-
re direttamente questi dati a ista per 
consentire una bollettazione più accurata 
con il minimo sforzo amministrativo

Richieste di intervento
Richiedere un intervento di assistenza 
e monitorarne lo stato non è mai stato 
così semplice, senza scambio di mail ma 
con un semplice inserimento dati

Reports organizzati
È possibile scaricare i file dei dati di consumo 
direttamente in modo facile e sicuro sul 
portale web. Mettiamo poi a disposizione 
questi file in una sezione apposita, 
denominata “documenti”, di facile uso con 
varie opzioni di ordinamento e filtro

Notifiche
Ricevi notifiche su possibili perdite d’acqua,
consumi anomali e altro ancora.
L’identificazione proattiva di questi eventi
porta a enormi risparmi e a una
bollettazione più accurata

Documenti
Scarica facilmente i conteggi 
effettuati o il report di lettura in 
formato pdf o excel per una facile 
consultazione e archiviazione

connect.ista.com/manager

Trasformiamo la complessità in semplicità
Trasformiamo i dati in benefici

Fare meno,
ottenere di più

Utenti secondari
Organizza l’accesso al portale per altre 
figure interessate ad uno o più impianti 
di tua gestione
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Come soddisfare i requisiti EED

Con ista siete in buone mani

Cos’è la direttiva europea 
sull’energia (EED)?

Il 25 ottobre 2020 il Parlamento europeo 
ha emanato una nuova direttiva 
sull’efficienza energetica.
Questa direttiva è stata creata per 
aumentare la trasparenza nel consumo 
e nell’uso dell’energia per i residenti, 
che a loro volta aumentano la loro 
consapevolezza e portano al risparmio 
energetico e al risparmio dei costi.

Essere EED-Ready

Insieme al portale ista Connect, ista Portale 
Impianti soddisfa la direttiva sull’efficienza 
energetica (EED) sotto l’aspetto relativo alla 
fornitura regolare delle letture dei consumi agli 
inquilini, possibilmente in modalità remota, 
e prepara al futuro che prevede che tutti i 
dispositivi negli immobili siano equipaggiati 
con sistema radio.

Prepararci al futuro EED con i 
dispositivi radio

ista Portale Impianti raccoglie i dati 
dei contatori e dei ripartitori di calore 
installati grazie alla tecnologia radio.
La “tecnologia radio” sarà obbligato-
ria in futuro nel settore dell’edilizia 
abitativa. Ciò significa che i tecnici non 
dovranno più entrare negli apparta-
menti per la lettura dei contatori.

Efficienza attraverso la
trasparenza

Avere informazioni dettagliate sugli 
appartamenti e sugli inquilini, ti permette di 
gestire gli impianti facilmente, spendendo 
meno tempo in compiti amministrativi e 
dedicandone di più ad attività a più alto valore 
aggiunto.

Vuoi essere conforme all’EED e 
avere un ruolo in un mondo più 
sostenibile? Scopri di più sul sito 
web ista Portale Impianti



Codice impianto 51-xxx-xxxx e periodo 
di contabilizzazione

Link utili al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili 
di miglioramento dell’efficienza energetica

Spesa di competenza dell’utente

Andamento dei costi totali ed individuali del condominio
relativi alle ultime tre stagioni, suddivisi in riscaldamento ed 
acqua calda. Per ogni stagione viene identificata una percentuale 
di incremento\decremento rispetto alla stagione precedente sia 
per l’intero condominio che per la propria abitazione.

Informazioni 
sul mix di 
combustibili 
utilizzato

Stima dell’energia
prodotta dal combustibile 
basata sul potere calorifico 
medio del combustibile stesso

Informazioni sulle 
emissioni annuali
di gas a effetto serra 
dell’intero condominio 
e della quota parte 
individuale

Informazioni sulla 
quota di consumo 
individuale in %

Tabella sul consumo energetico relativo ai millesimi rispetto ad un 
appartamento medio del proprio condominio

Novità EED 2.0

Letture ripartitori presenti nella 
singola abitazione

Costi totali impianto
Quota volontaria: quota suddivisa tra i 
condomini in base al consumo rilevato 
tramite le letture dei ripartitori
Quota involontaria: quota suddivisa 
tra i condomini in base ai millesimi

bolletta ista

Conteggio individuale

Voci di dettaglio principali



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  

ista Italia srl
Via Lepetit, 40 - 20045 - Lainate (MI)
Tel 02 96.28.83.1  -  Fax 02-96.70.41.86

info.italia@ista.com     www.ista.com/it


