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La storia dell’uomo moderno è stata condizionata dalla 
disponibilità di energia. L’economia, i conflitti, lo 
sviluppo e l’innovazione sono segnati da questa 
esigenza 



Un’esigenza in costante crescita 



I combustibili fossili non sono 
inesauribili e il loro utilizzo ha 

«effetti collaterali»  

Fukushima  

Nemmeno il nucleare è  
inesauribile e presenta 
altri «effetti collaterali» 



… ed il loro costo è in costante aumento 

quindi … 



La più accessibile delle fonti energetiche è il 

RISPARMIO ENERGETICO 

 

 

• Non ha «effetti collaterali»  

• Risparmiare non costa 

• Gli investimenti sono spesso sovvenzionati 

• Il pay-back è rapido  



Il RISPARMIO implica la consapevolezza del consumo  



Attraverso la consapevolezza è possibile OTTIMIZZARE 
l’uso dell’ENERGIA e quindi attuare il RISPARMIO 

 



• Un’azienda fondata nel 1990 
• Specializzata nella realizzazione di apparati di 

monitoraggio, telecontrollo e attivazione. 
• In molti settori:  

– Residenziale 
– Industriale 
– Reti idriche 
– Info-mobilità 
– Energia  





Nel settore energie  
rinnovabili Connet  
ha sviluppato   
 
 
 
 
 
Per il monitorare 

– L’impianto FV 
– I consumi 
– Lo scambio (acquisto / vendita) 
– L’autoconsumo 
 

 



Apparato già predisposto per il V° 
Conto Energia ! 
 



La differenza tra il IV° ed il  V° Conto  

 

Impianto FV < 3 kWp con incentivo 2° sem. 
2012 – IV° Conto Energia 

Impianto FV < 3 kWp con incentivo 1° sem. 
di  applicazione V° Conto Energia 



Fornisce un’analisi dettagliata sull’utilizzo dell’Energia 
 

Profilatura di Potenza (kW) ed Energia (kWh) nelle 24 ore 



… quantifica 
 

Contatore Energia (KWh) 



… e guida l’utente all’ottimizzazione dei consumi. 
 

Analisi istantanea Potenza (KW) 



L’apparato per il 
monitoraggio dei consumi 
residenziali di LUCE & GAS 

e la gestione delle utenze 
in locale e da remoto  

L’ultimo nato in casa 



Un apparato dal 
costo accessibile e 
facile (easy) da 
installare e da 
usare 

 



-  Wireless 

-  Potrebbe essere 
installato anche 
senza l’intervento di 
manodopera 
specializzata. 

-  In grado di 
funzionare anche nei 
piani più alti dei 
grandi condomini 
dove i contatori sono 
al piano terra   



• Gli Utenti finalmente sono consapevoli del proprio 
consumo e delle aree di spreco 

• Gli Installatori dispongono di dati per proporre soluzioni 
Energy Saving 

 
- Pompe di calore 
- Solare termico 
- Illuminazione a LED 
- Ottimizzazione dei 

carichi 
- Impianti FV 
- Etc. 



Le Multi-utility attraverso i portali dispongono dei 
consumi in tempo reale  bollettazione al 31 del mese 
senza conguaglio. 

 



                                      &  
 

Non solo per monitorare e profilare i consumi 

ma soprattutto  

per attivare le utenze in modo intelligente: quando 
serve e quando conviene 

 
- Fasce orarie 
- Temperatura 
- Illuminazione 
- Produzione fotovoltaica 

- In caso di superamento soglia 
- In caso di presenza 
- In caso di allarme 
- Su programmazione 



La gamma EASY PLUG di attuatori da spina e da quadro 
consente di attivare le utenze e di monitorarne i 
consumi 

PROGETTATI PER ESSERE COMPATIBILI CON    

& 

EASY CONTROL 
Attuatore da 
quadro elettrico 

EASY PLUG 
Attuatore da 
spina 



Attraverso il proprio portale collegandosi ad un qualsiasi accesso internet 
l’Utente avrà pieno controllo della sua abitazione azionando le utenze 
secondo una logica di programmazione o su comando. 

 



Attraverso la sensoristica modulare potrà ricevere informazioni dall’abitazione 

 



CONNET è un’azienda italiana 
  

progettiamo e produciamo in Italia 

 
Siamo un’azienda snella dinamica  

e stiamo crescendo. 
  

Crediamo in questi nuovi prodotti e cerchiamo 
collaborazioni per un lancio capillare attraverso le reti 

distributive degli Installatori e delle Multi-utility. 
  

 



Vi aspettiamo al nostro  

stand C16  -  Padiglione 8 

Grazie per l’attenzione  


