
Web Based Partner



Chi è REAL T
Nata nel 1997, REAL T opera nel campo dello Sviluppo Software e dell'Integrazione 

di Sistemi e Applicazioni attraverso la realizzazione di Architetture Orientate ai 
Servizi.   

• Creatività

• Innovazione 

• Sicurezza

I nostri Plus



La Mission di REAL T

“Real T vuole offrire alle aziende progetti e realizzazioni da impiegare quali 

strumenti strategici per essere competitivi nel proprio business, 

rispettando elevati standard di efficienza e sicurezza oltre all’adozione 

delle tecnologie che hanno permesso l'esistenza e la diffusione di 

Internet”



I valori della nostra Mission

1. Conoscenza

2. Esperienza

3. Management

4. Aggiornamento



REAL T al Forum PA

REAL T partecipa a questa rassegna per presentare ELETTRA la sua 

più recente soluzione dedicata al tema del risparmio energetico.

Si tratta di una interessante innovazione che racchiude in un prodotto 

concetti e applicazioni fra loro diversi quali sono l’Information 

Tecnology e il monitoraggio dei consumi energetici.



PA e risparmio energetico

Il quadro normativo di riferimento coinvolge la Pubblica Amministrazione 

Locale e Centrale attraverso delle norme applicative molto significative:

Legge 10/91 (D.Lgs 192/2005, D.Lgs 311/2006), che prevede diversi indirizzi 

rivolti al risparmio energetico e all’utilizzo di energetiche rinnovabili (o 

assimilate) negli edifici pubblici 

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), è una iniziativa promossa dalla 

Commissione Europea nel 2008  per coinvolgere attivamente le municipalità

europee in un  percorso di attenzione e promozione sull’utilizzo della energie 

rinnovabili



ELETTRA
ELETTRA è un sistema hardware e software intelligente che 

permettere la misurazione in tempo reale dei consumi elettrici oltre al 

controllo (compresa l’accensione  e lo spegnimento) degli apparecchi 

presenti negli uffici.

ELETTRA è in grado di monitorare capillarmente le apparecchiature 

senza richiedere interventi invasivi sull'impianto elettrico esistente; 

offrendo altresì degli strumenti immediati, semplici ed intuitivi per 

poter controllare, gestire e misurare i consumi di corrente della 

struttura in cui viene impiegato.



ELETTRA: requisiti funzionali 
Gestione Apparati Gli operatori possono inserirli cancellarli e modificarli

Auto configurazione della rete
Gli strumenti di misura si registrano automaticamente e trasmettono 

automaticamente i valori di consumo;

Impostazione delle soglie di 

consumo “a tempo”

L‘Amministratore del sistema può impostare soglie massime di 

consumo per diversi intervalli di tempo (ore del giorno, giorni della 

settimana, etc);

Impostazione delle priorità di 

spegnimento

Al superamento di una soglia, si spegneranno per primi gli apparati 

con priorità minore, quindi verrà assegnata una priorità agli altri 

apparati (0 = NON SI SPEGNE);

Allarmi

Al superamento della soglia, deve essere generato un evento da cui 

scaturisca un avviso (mail, sms, video) con la descrizione del 

momento e di cosa è successo nel dettaglio (quali apparecchi 

stavano consumando e quanto);

Stima dei consumi futuri

Sulla base delle misurazioni effettuate, il sistema è in grado di 

stimare il consumo ad un determinato momento, in futuro e quindi

darne comunicazione all'utente;



ELETTRA:  hardware



ELETTRA:  software

Mappa apparecchi censiti Grafici dei consumi



ELETTRA: il concetto operativo



ELETTRA: i key benefit

I Responsabili degli uffici e gli Energy Manager potranno 

quindi:

- avere una reportistica sulla situazione reale dei consumi 

che permetterà loro di prendere decisioni rapide e mirate

- stabilire delle politiche di accensione e spegnimento 

degli apparecchi basate sui consumi e non solo sulla 

cronologia di utilizzo (es. notte - giorno)



Partnership & Certificazioni

Real T è certificata ISO 9001:2008



Grazie per l’attenzione

Ing. Claudio Tomazzoli 
REAL T S.r.l.

Viale Venezia 7 – Verona
045/8403277

claudio.tomazzoli@realt.it


