SERV IZ I
EUROCOMPUTEX
sistema radio

IL RISPARMIO E IL BENESSERE SONO IL VOSTRO OBIETTIVO.
LE NOSTRE SOLUZIONI SONO LA VOSTRA STRADA.

Contabilizzazione
Forniamo sistemi di ripartizione, a lettura radio o lettura diretta, per la determinazione
dei consumi e dei relativi costi di acqua fredda, di acqua calda sanitaria, di calore,
energia elettrica, gas.
Leggiamo gli apparecchi rilevando e acquisendo i consumi registrati nel corso della
stagione per ogni singola unità immobiliare.
Elaboriamo il prospetto di riparto delle spese sostenute per le utenze primarie.

Assistenza tecnica
Manteniamo efficienti i sistemi di ripartizione controllando gli apparecchi di misura e
sostituendoli in caso di guasto o di funzionamento anomalo.

Servizi tecnici
Progettiamo gli impianti di contabilizzazione e, conformemente alle norme DLgs
102/2014, UNI 10200, UNI EN 834, UNI/TS 11300, redigiamo le nuove tabelle
millesimali del riscaldamento.

Benefici del sistema radio
Rispetto alle convenzionali operazioni di lettura diretta, i vantaggi conseguiti dai nostri
clienti che adottano il sistema di lettura remota sono:
- eliminazione delle letture effettuate internamente alle unità immobiliari;
- nessun disturbo per gli utenti;
- acquisizione dei consumi effettivi di tutte le unità immobiliari;
- eliminazione dei consumi presunti;
- eliminazione delle autoletture degli utenti;
- precisione dei dati registrati;
- monitoraggio accurato dei consumi.
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