
Fino al 15% di riduzione dei
consumi energetici totali
Un tool digitale in grado di fornire una maggiore trasparenza in merito 
all’utilizzo dell’energia. Uno strumento di lavoro semplice e nello stesso 
tempo avanzato, che porta ad una significativa riduzione dei costi 
attraverso la raccolta dati di differenti strumenti in campo. 
Con MinuteView potrai beneficiare di funzioni di monitoraggio 
intelligente come:

Acquisizione del dato
Analizziamo, progettiamo e installiamo per voi sistemi per la 
misurazione dei consumi. I dati acquisiti provenienti da contatori, 
sensori e altri sistemi sono visualizzati e resi disponibili per confronti 
su MinuteView accessibile da qualsiasi dispositivo collegato alla rete 
internet.

CO2 Reporting
ista MinuteView fornisce affidabili report in merito ai consumi  
energetici e secondo la norma DIN EN ISO 14064 si possono identificare 
facilmente potenziali opportunità o suggerimenti per la riduzione di 
CO2. Ricevere una base di dati così affidabile è molto utile per fare 
analisi di confronto e per essere preparati in caso di controlli.

Funzione di Alert
Possono essere impostati valori limite individuali per costi e consumi. 
Se un valore limite viene superato, si viene informati via e-mail e 
SMS. Eventuali anomalie possono essere rilevate più rapidamente e 
permettono di agire in modo tempestivo con azioni correttive.

Per maggiori informazioni: 
www.ista.com/it

Tenere sotto
controllo il consumo di 
energia, i relativi costi e le 
emissioni di CO2

Un portale unico per tutti i dati
Raggruppare e gestire tutti i dati energetici tramite 
un unico strumento.

Contatta il team di ista italia

Tel 02 9628831 
info.italia@ista.com

Lasciatevi consigliare da noi!

Energia 
elettrica

Gas Acqua Calore

Consulenza iniziale
Creazione del modello
Installazione e messa in funzione del dispositivo
Comunicazione e monitoraggio dei dati attraverso 
MinuteView
Analisi dei dati 
Possibilità di noleggio o acquisto dei dispositivi

Opzione Whitelabel 
Su richiesta possiamo personalizzare con il tuo logo 
aziendale la piattaforma MinuteView.

Unico interlocutore per tutto il processo dal
prodotto al servizio

CO2

Minore emissione di 

SOLUZIONE ALL-IN-ONE

per una moderna gestione  
dei vettori energetici dei 
tuoi impianti

MINUTEVIEW


