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BHt, tecnologia al servizio del condominio
Honeywell: nuovo termostato
elettronico portale è infatti fruibile dall’utente finale,
BHT è la società del Gruppo IVAR che si
dall’amministratore di condominio e dal
di gestire la contabilizzazione del
da radiatore thera pro occupa
Hr90
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calore per la ripartizione dei costi negli
I sistemi di telerilevamento e
analisi dei consumi
In questo specIale
L’Italia e l’Europa devono fare i conti con
uno scenario globale in forte
mutamento. L’analisi dei consumi
e il controllo remoto delle
apparecchiature energivore diventa
quindi indispensabile per il controllo
e il mantenimento della domanda
energetica europea a livelli sostenibili.

prodotti in primo piano

Telerilevamento e analisi dei
consumi: l’evoluzione europea
Sistema di monitoraggio dei
consumi energetici negli impianti di
telecomunicazione
Il porto di Genova oltre la
certificazione energetica
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FLir t640bx: un utile complemento
nell’analisi dei consumi
roombox,
La termografia è estremamente utile nell’analisi dei consumi: permette
lainfatti
soluzione “4-in-1” per gli uffici
di rilevare eventuali malfunzionamenti nelle apparecchiature, così come di
identificare le criticità nell’efficienza energetica degli edifici (come ad esempio il
ristagno di umidità oppure la scarsa performanza di impianti di riscaldamento e
condizionamento).
Roombox
è una soluzione
che integra latermografico
distribuzioneprofessionista
elettrica,
Le termocamere
T640bx si innovativa
rivolgono all’operatore
che
la protezione, la misura e il controllo dei carichi illuminazione, serrande
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