Servizi

ST-WEB
Telelettura in Web Service
Il nostro servizio di telelettura Web Service, consente ai singoli
utenti e agli amministratori di condominio di controllare in
qualsiasi momento, il consumo reale della singola unità o dei
condomini gestiti, garantendo sempre la massima privacy.
L’integrazione dei sistemi di conteggio con il sistema di
telelettura web da noi realizzato, garantisce diversi vantaggi:

•
•

Visualizzazione dei consumi in tempo reale.

•
•

Rilevamento di eventuali malfunzionamento degli impianti.

•

Calcolo in automatico della ripartizione dei consumi (per l’amministratore).

•
•

Funzioni di telecontrollo e tele gestione.

Possibilità per l’inquilino di visualizzare l’andamento
dei consumi, permettendo di intervenire nella
gestione di eventuali sprechi, ottenendo un notevole risparmio.
Risparmio sul costo delle letture con il vantaggio di ottenere molte più informazioni.

Invio segnalazioni di allarme.

SERVIZIO DI TELELETTURA WEB–BASE
Il servizio proposto ha le seguenti caratteristiche:

•

Ricezione dei dati di consumo da concentratori Sitec (STCM e STRM series).

•

Sistema flessibile applicabile in impianti che utilizzano contatori e/o ripartitori.

•

Possibilità di visualizzare lo storico dei consumi.

•

Accesso per l’inquilino da qualsiasi postazione internet:
o Login e password utente per ogni singolo utente.
o Dati di consumi aggiornati periodicamente (giornaliera, settimanale o mensile).
o Dati visualizzabili in forma tabellare o grafica.
o Possibilità di stampare i dati dei consumi.

•

Accesso per l’amministratore da qualsiasi postazione internet:
o Login e password per l’amministratore.
o Possibilità di visualizzare i consumi dei singoli condomini.
o Frequenza di aggiornamento dei dati di consumo impostabile dall’amministratore stesso.
o Dati di consumo visualizzabili in forma tabellare o grafica per l’intero condominio e per singolo
condomino.
o Possibilità di stampare i dati dei consumi.
o Possibilità di configurare il condominio (informazioni generali, associazioni dispositivi di
conteggio/utenti, ecc).
o Possibilità di segnalare malfunzionamenti direttamente via Web.
o Possibilità di eseguire fino a cinque letture al di fuori della cadenza impostata direttamente da Web.

SERVIZIO DI TELELETTURA WEB–PLUS
Il servizio WEB–PLUS è un’estensione del servizio WEB–BASE che aggiunge funzionalità particolarmente utili
all’amministratore:

•

Calcolo automatico della ripartizione dei costi condominiali.

•
•

Stampa delle bollette di ogni inquilino e/o invio tramite E-Mail.

•

Estensione (fino a dieci) delle letture al di fuori della cadenza impostata.

Possibilità di segnalazione all’amministratore tramite E-Mail dei consumi oltre una soglia prestabilita.
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