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Energia & Persone: 
il sito sotto controllo

Efficiensee è il prototipo di un EMS (Energy 
Management System) dotato di strumenti di 
posizionamento indoor (IP) per le persone. 
A spiccate capacità di monitoraggio e 
reporting energetico esso unisce quindi 
lʼabilità di rilevare presenza e movimenti 
delle persone, con una flessibilità di 
impiego complessiva che consente di trarre 
vantaggi peculiari in contesti molto 
differenti.

Un sistema 
adattabile e aperto

Lʼobiettivo dei sistemi di posizionamento 
indoor (IPS) è di portare negli ambienti 
confinati le possibilità a cui siamo già 
abituati in esterno con i sistemi GPS. 
Efficiensee adotta due tecnologie alternati-
ve per favorire lʼadozione di strategie di 
rilevamento efficienti e compatibili con gli 
ambienti di impiego, e la struttura architet-
turale che lo consente semplifica anche 
lʼadozione di miglioramenti tecnologici con 
i vantaggi che ne derivano.

Misuratori, sensori e WSN

È semplice far parlare Efficiensee con 
eventuali misuratori già installati: lʼarchite-
ttura driver-based con driver già pronti per 
gli standard normativi e de-facto più usati 
agevolano lʼimplementazione come EMS in 
ambienti già attrezzati con misuratori AMR. 
Le wireless sensor network (WSN) rivesto-
no notevole interesse per lʼestensione 
cost-effective delle reti di monitoraggio, 
anche in ambienti “difficili” o elettromagne-
ticamente rumorosi, e lʼintegrazione tra 
WSN ed Efficiensee è immediata.

Intuitivo ed efficace

Efficiensee offre strumenti di energy 
management amichevoli e semplice da 
usarsi. Dallʼazienda al sito, al plant/edifi-
cio, fino ai punti di misura, le informazioni 
essenziali vengono inserite rapidamente; 
tutto è quindi facilmente tenuto sotto 
controllo sfruttando dashboard, diagrammi 
analitici, report pianificati, regole di alert, 
fasce tariffarie, calendari lavorativi e molto 
altro.
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Più building intelligence 
dai dati di presenza

Efficiensee raccoglie automaticamente, 
secondo le politiche definite, dati di 
consumo e demand, parametri ambientali e 
informazioni di posizionamento delle 
persone con capacità di room-separation: 
questi ultimi, in particolare, rappresentano 
un importante set informativo per 
lʼimplementazione di processi di gestione 
dellʼenergia più efficaci in molti contesti di 
impiego.

Non solo EMS

Efficiensee sfrutta il set informativo e la 
conoscenza integrata del building per 
offrire prestazioni orientate alla sicurezza 
fisica (safety & security), costituendo così 
un Security Management System (SMS). 
Gestione delle emergenze e localizzazione 
utenti nelle zone interessate, comunicazioni 
tra essi ed centrale operativa, alert di 
avvicinamento a zone interdette, supporto 
a operatori incaricati dellʼintervento fisico, 
integrazione con sistemi esterni di controllo 
centralizzato.

Facile da adottare, 
facile da evolvere

Fruibile interamente via web, Efficiensee è 
disegnato per crescere. La sua architettura 
che separa protocolli di comunicazione, 
meccanismi, logiche di business e presenta-
zione, e lʼuso di tecnologie software e di 
interfacce standard lo rendono pronto per 
unʼevoluzione agile e sicura. Per lʼhosting 
di Efficiensee è possibile affidarsi 
interamente al cloud (PaaS, 
platform-as-a-service), oppure avere tutto 
on-premise.

Sicurezza non solo fisica

Gli aspetti di protezione dei dati rappresen-
tano prerogative forti di Efficiensee: da un 
lato, Efficiensee deve essere un sistema 
secure-by-design, adottando modelli, 
misure e pratiche a presidio della protezio-
ne dei dati e della disponibilità del sistema. 
Dallʼaltro, la raccolta e manipolazione di 
dati personali, quali quelli puntuali di 
posizione indoor, richiede anche la 
dotazione di strumenti che consentano 
politiche di trattamento adeguata, quali 
lʼaccesso role-based, la anonimizzazione e 
la distruzione controllata.
 

Facile integrazione con sensori e misuratori
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