
Standard costruttivi elevati – grazie anche 
alla gestione intelligente dell’energia

La gestione dell’energia all’interno delle proprie quattro mura gioca un ruolo sempre più  importante. 
Sempre più consumatori desiderano controllare autonomamente i propri consumi energetici o 
 addirittura produrre autonomamente l’elettricità necessaria per il proprio fabbisogno domestico. 
 Durante i lavori di costruzione, rinnovo o ristrutturazione di case, architetti e ingegneri dovrebbero 
pensare fin dall’inizio a questo aspetto. SMARTPOWER di Repower è il sistema di smart metering  
che soddisfa le esigenze dei clienti finali per una gestione efficiente dell’energia, offrendo la 
 possibilità di monitorare e ottimizzare in tempo reale i propri consumi energetici.
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per il monitoraggio e il controllo  
in tempo reale dei propri  
consumi domestici
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Visualizzazione e controllo con pochi click
Il pacchetto SMARTPOWER comprende un’app che consente 
ai clienti di assumere direttamente il controllo della propria ge
stione energetica dal proprio telefono cellulare, tablet o compu
ter: essi non solo possono visualizzare in tempo reale i propri 
consumi, ma anche controllare attivamente boiler, impianti di 
riscaldamento, lavatrici, veicoli elettrici, ecc., anche da remoto. 
In questo modo, un cliente del comparto elettrico può ridurre i 
suoi costi e dare al contempo un contributo personale alla Stra
tegia energetica 2050.

Incentivi per l’uso intelligente dell’elettricità
Un fornitore di energia può ulteriormente incentivare i clienti a 
risparmiare energia elettrica con tariffe basate sul consumo re
ale. Ad esempio, con un’offerta basata sulla potenza, i costi di 
rete addebitati al consumatore non sono calcolati sulla quantità 
di energia elettrica acquistata bensì sulla potenza necessaria. 
Un sistema di bonus costituisce un ulteriore incentivo a un uso 
più efficiente dell’energia: se il cliente scende regolarmente al 
di sotto del limite del suo pacchetto di potenza, riceve un ulte
riore bonus risparmio.

Sistema di misurazione intelligente
Per mettere in pratica questi vantaggi è necessario un sistema 
di misurazione intelligente. Il pacchetto SMARTPOWER prevede 
l’impiego di un apparecchio chiamato Smart Manager che leg
ge i dati dei contatori e controlla il sistema energetico. Inoltre, 
Smart Manager monitora la produzione degli impianti fotovol
taici e ottimizza il consumo domestico di eventuali caldaie, pom
pe di calore, batterie o processi di ricarica per auto elettriche.

Repower è leading partner di Minergie
All’inizio di quest’anno la società di servizi energetici Re
power e lo standard edilizio svizzero Minergie hanno avvi
ato una partnership. Repower sostiene l’associazione nei 
settori dell’approvvigionamento energetico e dei servizi 
energetici. Concretamente, l’azienda mette a disposizione 
di Minergie il proprio know how in materia di produzione e 
ottimizzazione energetica per edifici, mobilità elettrica ed 
efficienza energetica. Nel settore dell’edilizia sono sempre 
più richieste soluzioni di gestione energetica orientate a un 
futuro energetico sostenibile come SMARTPOWER.


