
conoScI  L’EFFIcIEnZA  EnERGETIcA?

ENERGY  CONTROL  SOLUTIONS

L’innovazione di utiLizzare L’enerGia
dove Serve, Quando Serve, Quanta ne Serve

anaLizzare PianiFiCare

inStaLLare ControLLare

PROGETTI, RICERCA & INNOVAZIONE



CHi SiaMo e CoMe oPeriaMo

Lombardi Group è un gruppo aziendale formato da n° 8 divisioni, nel progetto per il 
risparmio energetico sono 5 quelle coinvolte, in grado di fornire un servizio a 360° con 
le seguenti competenze:

È la divisione che in futuro potrà eseguire interventi mi-
gliorativi sugli impianti termici.
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divisione che permetterà al cliente di controllare i propri 
dati da un software ospitato sulle nostre Server Farm.

È la divisione che si occupa dell’installazione elettrica di 
energy Control Solutions e dei futuri interventi migliorativi.

È la divisione che progetta, ricerca e innova, cercando di 
individuare la soluzione migliore, gestendo l’iter legislati-
vo, per ottenere la massima efficienza energetica.

azienda strutturata per la commercializzazione e la con-
sulenza di energy Control Solutions per il risparmio ener-
getico.

PROGETTI, RICERCA & INNOVAZIONE



Le Fonti enerGetiCHe SuLLe QuaLi oPeriaMo

vettori enerGetiCi CHe aLiMentano i ProCeSSi Produttivi
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i PrinCiPaLi Centri di CoSto enerGetiCi

Linea di Produzione
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depurazione aria

trattamento ariauffici Pompa di Calore

Gruppo Compressori

trattamento acqua

aspiratori

data Center

Gruppo Frigo

impianto Fotovoltaico

Centrale termica



iL CiCLo e Le Sue attività

PreMeSSa

Gli edifici commerciali, artigianali, industriali, alberghieri, scuole, università, banche, pubbliche am-
ministrazioni, ecc. ecc. non possono fare a meno di considerare che l’ottimizzazione energetica 
deve essere una priorità. tutte le attività sono ormai alla costante ricerca di soluzioni per risparmiare 
e diminuire i consumi energetici, oltre che allinearsi con le direttive europee per la riduzione delle 
emissioni di Co2. Per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico l’azienda ha bisogno di sape-
re dove, quando e quanto consuma.

un ProGraMMa Strutturato Per L’eFFiCienza enerGetiCa, azioni:
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1

anaLizzare

La soluzione è analizzare 
le fatture energetiche
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PianiFiCare

Progettare l’azione da 
svolgere per ottimizzare 

costi e consumi
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ControLLare

Puoi controllare e trovare 
un’area di miglioramento 
solo con ciò che misuri
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inStaLLare

intraprendere azioni  di 
installazione dello 

strumento per fornire i 
consumi dell’azienda



anaLizzare

La  SoLuzione È anaLizzare Le Fatture enerGetiCHe

il sistema studiato inizia tramite un controllo accurato delle fatture di energia elettrica, gas o GPL e 
acqua. tramite questa approfondita anaLiSi si può capire se esiste la necessità di installare energy 
Control Solutions.
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1) enerGia eLettriCa

2) GaS naturaLe (o GPL)

3) aCQua

obbLiGo diaGnoSi enerGetiCa Grandi iMPreSe, deCreto 2012/27/ue

obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia di sottoporre i propri siti pro-
duttivi sul territorio nazionale ad una prima diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015, da ripetersi 
poi ogni 4 anni, affidandosi a società esperte in gestione dell’energia o ad auditor energetici. 



PianiFiCare

ProGettare L’azione da SvoLGere Per ottiMizzare CoSti e ConSuMi
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dopo aver analizzato le fatture e rilevato i 
consumi, se esistono le condizioni di consu-
mo necessarie allo studio, si intraprende il 
percorso della PianiFiCazione, nella quale 
si studia la soluzione tecnica più adeguata, 
tramite l’installazione di un strumento elettro-
nico e dei ta (trasformatori amperometrici) 
senza modificare il quadro elettrico esistente 
consentendo di monitorare, archiviare, ana-
lizzare i consumi energetici di tutti i tipi in modo 
semplice e immediato, utilizzando una tecno-
logia estremamente avanzata, garantendo la 
gestione di tutte le problematiche di controllo 
e di gestione dell’energia elettrica e del gas. 
energy Control Solutions è una soluzio-
ne compatta che mette a disposizione un 
sistema di misura precisa tramite comu-
nicazione di dati nella nostra Server Farm. 

enerGia eLettriCa

GaS

aCQua

riQuaLiFiCazione enerGetiCa



inStaLLare

intraPrendere azioni di inStaLLazione deLLo StruMento Per For-
nire i ConSuMi deLL’azienda

durante l’attività di pianificazione viene individua-
to il primo intervento tecnico da eseguire.  viene 
così installato il cervello e il cuore elettronico e i ne-
cessari ta (riduttori di corrente), sensori che for-
niscono i dati necessari allo strumento installato. 
L’installazione sarà facile, veloce e sopratutto non sarà 
invasiva sull’impianto esistente. e’ facile così com-
prendere come interventi di automazione e comando 
degli impianti monitorati offrano risultati reali nel tem-
po. Questo perché la maggior parte delle soluzioni di 
controllo energetico possono essere ammortizzate in 
pochissimi anni, dati i costi sempre crescenti dell’ener-
gia. La prima efficienza energetica si ottiene installan-
do dispositivi e strumenti a basso impatto energetico. 
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ta aperto
Fino a 40kW 80a

ta chiuso
> 40kW 80a



ControLLare

terminata la fase d’installazione si passa alla fase più importante, quella di ControLLo, che 
permette di monitorare e di individuare i primi interventi da effettuare per ridurre i consumi. 
Si potrà così conoscere il consumo orario di ogni macchinario, reparto, ecc. ecc. 
inoltre si potranno individuare impianti erroneamente accesi, apparecchiature che funzionano quan-
do non servono; si può avere la possibilità di verificare l’effettivo consumo per poi capire dove agire 
per ottenere l’efficienza energetica. 
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PUOI CONTROLLARE E 
TROVARE UN’AREA DI MIGLIORAMENTO 

SOLO CON CIO’ CHE MISURI



iL Cuore di enerGY ControL SoLutionS

La SoLuzione Per iL MonitoraGGio SeMPLiCe e FunzionaLe

OPZIONI

Con energy Control Solutions l’uti-
lizzatore può mettere sotto controllo 
tutti gli impianti del proprio edificio, 
esercizio commerciale, ufficio, loca-
le pubblico o azienda: sfruttando: la 
modularità del monitoraggio fino a un 
max di 3 Linee trifase (anche mono-
fase in combinazione mista); il coman-
do remoto delle funzioni attraverso 
un qualsiasi browser o apps Mobile; 
il sensore integrato di temperatura, 
umidità, luminosità in dotazione; il 
salvataggio dei dati e l’analisi sulla 
nostra Server Farm di tutti i propri 
consumi (utilizzabile gratuitamente 
per tre anni).  Gli algoritmi innovatimi 
di energy Control Solutions consen-
tiranno inoltre di gestire i consumi, 
l’eventuale produzione di energia da 
fonti rinnovabili ed i dati climatici, per 
poi accendere apparecchi, regolare 
automaticamente lampade Led (an-
che su linea PWM), il riscaldamento, 
l’acqua calda sanitaria, o la pompa 
di calore, ricevendo infine allarmi 
o suggerimenti automatici su ogni 
aspetto di conduzione degli impianti.
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Codice	   Descrizione	  
000KC100	   BOX	  di	  Monitoraggio	  Trifase/Monofase	  connessione	  GSM/GPRS/UMTS	  
	  	   N.2	  Output	  0-‐10V	  DC	  
	  	   N.3	  Output	  PWM	  
	  	   N.1	  Relè	  di	  controllo	  max	  120V	  1A	  (per	  il	  termostato,	  clima	  ecc.)	  
	  	   N.2	  Relè	  di	  potenza	  max	  250V	  10°	  
	  	   Seriale	  RS485	  per	  il	  collegamento	  dei	  sensori	  integraS	  (max	  16)	  
	  	   Connessione	  alla	  rete	  IP	  tramite	  presa	  RJ45	  interna	  
Funzioni	   Display	  grafico	  con	  pulsanS	  per	  la	  selezione	  delle	  visualizzazioni	  
	  	   Buzzer	  e	  LED	  per	  le	  segnalazioni	  sovraccarico	  o	  anomalie	  
	  	   Salvataggio	  di	  Backup	  di	  tu]	  i	  daS	  su	  scheda	  MicroSD	  prote_a	  
	  	   NoSfica	  tramite	  mail	  di	  errori	  di	  comunicazione	  con	  gli	  apparaS	  
	  	   Aggiornamento	  Firmware	  da	  remoto	  
	  	   Sincronizzazione	  automaSca	  dell’orologio	  mediante	  server	  NTP	  
	  	   Istruzioni	  per	  l’installazione	  
Gateway	  GSM/GPRS/UMTS	   Gateway	  	  GSM/GPRS/EDGE	  -‐	  Dual	  Band	  GSM	  900/1800MHz	  
	  	   UMTS	  Dual	  Band	  	  900/2100MHz	  
Cara>eris?che	  generali	   Alimentazione	  da	  rete	  230V~	  50-‐60Hz,	  consumo	  max	  3W	  
	  	   Temperatura	  impiego:	  da	  0°C	  a	  +	  35°C	  
	  	   Dimensioni:	  340	  x	  300	  x	  160	  mm	  
Cer?ficazioni	  prodo>o	  	   Classe	  1,	  CE,	  Dire]va	  BT	  Sicurezza	  Ele_rica	  
Immagine	  del	  	  BOX	  

Codice	  Prodo*o	   Cara*eris-che	  
005KC150	   Sensori	  TA	  apribili	  per	  monitorare	  9	  linee	  monofase	  (fino	  a	  40kW	  80A)	  
005KC151	   Sensori	  TA	  chiusi	  (sopra	  i	  40kW	  80A)	  
005KC160	   OCR	  –	  leBore	  oCco	  per	  leBura	  direBa	  sul	  contatore	  Fiscale	  	  	  

PermeBe	  la	  leBura	  dell’energia	  REATTIVA	  (KVARh)	  	  	  	  	  	  	  
005KC165	   OCR	  –	  LeBore	  oCco	  per	  leBura	  contatore	  GAS	  
005KC170	   OCR	  –	  LeBore	  oCco	  per	  leBura	  contatore	  ACQUA	  
000KC100	   N.3	  CaveC	  AdaBatori	  ad	  innesto	  rapido	  da	  3	  Sensori	  TA	  ciascuno	  

N.	  1	  Sensore	  Integrato	  per	  interno	  di	  temperatura/umidità/luminosità	  

Prolunga	  dei	  Cavi	  AdaBatori	  per	  TA	  

Codice	  :	  000KC100	   Descrizione	  

	  
	  
	  
	  
	  

Sistema	  di	  misura	  fino	  ad	  massimo	  di	  4	  Utenze	  Ele4riche	  
•  Utenza	  1	  Generale	  Energia	  Ele8rica	  
•  Utenza	  2	  
•  Utenza	  3	  
•  Utenza	  4	  
	  	  
Possibilità	  di	  Le4ura	  Contatori	  	  
•  GAS	  
•  Acqua	  
	  
Comprensivo	  del:	  	  
SERVIZIO	  ENERGY	  CONTROL	  SOLUTIONS	  SOLUZIONE	  1	  
Per	  12	  mesi	  è	  compreso	  il	  servizio	  di:	  
•  Abbonamento	  per	  la	  trasmissione	  da@	  tramite	  scheda	  

SIM	  	  machine	  to	  machine	  integrata	  alla	  centralina,	  per	  
la	  trasmissione	  dei	  da@	  raccol@.	  

•  Trasmissione	  Bimestrale	  con	  verifica	  da	  parte	  del	  
consulente	  Energy	  Control	  Solu@ons	  delle	  informazioni	  
di	  sintesi	  sui	  consumi,	  

•  Segnalazione	  allarmi	  e	  indicazioni	  di	  possibili	  
inefficienze	  

•  Accesso	  al	  servizio	  di	  supporto	  telefonico	  con	  uno	  
specialista	  Energy	  Control	  Solu@ons	  

•  Accesso	  al	  portale	  WEB	  di	  monitoraggio	  

CONFIGURAZIONE BASE BOX ECS CLASSIC KC100



iL SiSteMa di enerGY ControL SoLutionS

Flessibile per tutte le esigenze
Permette di monitorare:
• 3 linee elettriche trifase
• 9 linee monofase
• di operare in configurazione mista trifase/monofase
• Contatore elettrico
• Contatore Gas
• Contatore acqua

Facile da installare
il box viene fornito:
• Configurato
• Preassemblato
• Competo dei trasformatori di corrente apribili (ta)

Pronto all’uso
Connette immediatamente al Cloud tramite:
• Gateway GSM/GPrS/uMtS
• Connessione WiFi
• Connessione rete dati rJ45 iP65

Disponibile e immediato
informazioni sempre a portata di mano con:
• Smartphone
• PC
• tablet
• Programmabile in locale o da remoto

PenSato Per eSSere viCino aL CLiente

Funzionale per il monitoraggio
i nostri consulenti ti seguiranno:
• analizzando i dati acquisiti
• diagnosticando le inefficienze
• Fornendo le indicazioni necessarie al miglioramento
• assistendoti presso la tua azienda
• erogando assistenza telefonica

Certificato nel processo di misura
Precisione in classe 1 per l’intera filiera di misura:
• Strumentazione
• trasformatori di corrente
• Monitoraggio

Adatto per impianti fotovoltaici
destinato al telecontrollo dei piccoli impianti fotovoltaici, permette di:
• Monitorare l’impianto
• ricevere allarmi di mancata produzione
• Sfruttare il surplus di produzione

Ovunque sia necessario
Per tutte le situazioni dove il monitoraggio si rende necessario:
• Piccole e Medie aziende, uffici, centri commerciali, 

magazzini, negozi, artigiani, ecc.
• direttori di produzione, energy Manager, eGe, addetti 

alla manutenzione, eSCo, Certificazioni energetiche 
(tee, diagnosi, audit). 11

LoMbardi SaLeS



 www.lombardigroup.it
info@lombardigroup.it
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