Le nostre soluzioni
energy insight in sintesi
Informazioni sull'energia senza pari
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La potenza dell’intelligenza energetica
Potenziare le performance
Le nostre soluzioni di energy insight
offrono un’eccezionale visibilità in tempo
reale e a livello di dispositivo su tutta
l’infrastruttura energetica, consentendo
di ridurre i costi dell’energia, gestire in
modo proattivo i consumi e migliorare
l’efficienza operativa

Potenziare il futuro
Le nostre soluzioni di energy insight
forniscono una vasta gamma di
informazioni dettagliate e di immediato
valore pratico sull’energia, che
permettono di ottenere dati utili sul
consumo e di sviluppare una strategia
energetica efficace e attuabile

Potenziare la resilienza

Le nostre soluzioni di energy insight
forniscono analisi predittive e sofisticati
alert che aiuteranno a ridurre il rischio
aziendale garantendo l’affidabilità delle
apparecchiature, dei dispositivi e dei
processi operativi
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Aprire la strada all'efficienza in azienda
Le aziende subiscono pressioni da
tutti i fronti: una forte concorrenza e
un aumento dei rischi e delle minacce
ai mercati consolidati derivanti
dalla rivoluzione digitale e dalla
globalizzazione. In un momento in
cui efficienza operativa e riduzione
dei costi sono fattori più importanti
che mai, trasformare l'energia da
un costo a una risorsa che apporta
valore potrebbe rappresentare proprio
quello che serve per ottenere un
vantaggio competitivo.

I nostri sensori wireless
Panoramic Power, autoalimentati
e non intrusivi, raccolgono dai
dispositivi i dati e le analisi
relativi all’energia in tempo reale

Il nostro hardware raccoglie i dati in tempo
reale dai contatori delle utenze (gas, calore,
acqua e flusso d'aria) con impulsi in uscita, in
modo da consentire la gestione di una vasta
gamma di dati su una singola piattaforma

Più informazioni si hanno sull'energia
che si consuma, meglio la si
gestisce. Offrendo una completa
visibilità sul consumo energetico,
le nostre soluzioni di energy
insight permettono di monitorare
esattamente l’uso dell’energia fino al
livello della singola apparecchiatura
o del singolo dispositivo, fornendo le
informazioni energetiche dettagliate
necessarie per ridurre lo spreco di
energia, tagliare i costi e migliorare
l’efficienza operativa.

Gestione intelligente dell’energia
Le nostre soluzioni di energy insight consistono nella nostra suite di
hardware Panoramic PowerTM e nella piattaforma di gestione dell’energia
basata su cloud, PowerRadarTM, leader di settore. I nostri sensori wireless
Panoramic Power, autoalimentati e non intrusivi, offrono una visibilità
senza precedenti su tutta l’infrastruttura energetica, fornendo in tempo
reale una vasta gamma di informazioni dettagliate e di immediato valore
pratico su elettricità, gas, calore, flusso d’aria e acqua. Tramite PowerRadar
(o un software a scelta), è possibile analizzare in modo efficiente e olistico
i dati relativi all'energia, gestire i consumi, ridurre la spesa, migliorare
l'efficienza operativa ed evitare costosi tempi di inattività e utilizzare tali
informazioni per prendere decisioni ponderate che potenziano la futura
strategia energetica dell'azienda.

I vantaggi per l'azienda
Comprensione esauriente dell'infrastruttura energetica aziendale
Visibilità completa sull'uso che apparecchiature e operazioni fanno
dell'energia grazie al monitoraggio in tempo reale a livello di dispositivo.
Gestione proattiva del consumo energetico e riduzione della spesa
Visibilità in tempo reale sull'uso dell'energia con conseguente
disponibilità di informazioni che permettono di identificare
inefficienze e sprechi nelle attuali operazioni e di adottare misure
proattive per ridurre i costi.
Riduzione del rischio di guasti a dispositivi o apparecchiature
Prevenzione di costosi tempi di inattività ed estensione del ciclo di vita
delle apparecchiature grazie all'analisi predittiva e ai sofisticati avvisi di
PowerRadar, per garantire che l'azienda sia sempre operativa.
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È la soluzione giusta per la tua azienda?
Le nostre soluzioni di energy insight sono ideali per le aziende che vogliono
migliorare la performance operativa, aumentare l’efficienza, massimizzare la
spesa per l’energia e assicurarsi l’affidabilità delle apparecchiature. È rivolta alle
aziende che desiderano un modo semplice, potente ed economico per ottenere
informazioni più dettagliate sul loro consumo energetico con dati a livello
di dispositivo erogati in tempo reale che consentono di prendere decisioni
ponderate per migliorare la strategia energetica futura.

Perché scegliere gli energy insight di
Centrica Business Solutions?
Le nostre soluzioni di energy insight aiutano a trasformare l’energia da
un costo a un’opportunità che genera valore per il business. Abbiamo già
installato i nostri sensori wireless Panoramic Power leader di mercato,
autoalimentati e non intrusivi, in 4.000 siti di clienti e in oltre 30 Paesi, per
aiutarli a migliorare le prestazioni aziendali.
Questa soluzione include un abbonamento gratuito alla nostra semplice
e potente piattaforma per la gestione dell’energia, PowerRadar, che
consente di visualizzare e gestire in modo efficiente i dati raccolti dai
sensori di energia elettrica e quelli relativi a gas, calore, acqua e flusso d'aria
provenienti dai contatori delle utenze fornite da terzi; con una visione a
360 gradi.
Centrica Business Solutions collabora con i nostri clienti per sviluppare una
strategia energetica in grado di offrire un potente vantaggio competitivo. La
nostra ampia gamma di prodotti e la nostra capacità di fornitura end-to-end ci
permettono di offrire una soluzione unica per qualsiasi necessità energetica.

30+

La nostra soluzione
è utilizzata in più di
30 paesi

4.000
La nostra tecnologia
sta raccogliendo dati in
4.000 siti

10sec.

I nostri sensori raccolgono
dati in tempo reale ogni
10 secondi

Maggiori informazioni
Le nostre soluzioni di energy insight generano nuove opportunità in tutti i settori commerciali.
Per maggiori informazioni su ciò che possiamo fare per aiutare le aziende a raggiungere oggi stesso
nuovi livelli di prestazioni, visitare il sito
centricabusinesssolutions.it
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