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Informazioni su CLEMAP 
CLEMAP è il vostro partner per l'analisi innovativa 
dei dati energetici e copre l'intera catena di 
fornitura dell'industria energetica con servizi e 
prodotti intelligenti: 
 

• Raccolta di dati con dispositivi di  
misurazione dell’energia proprietari 

• Elaborazione automatica die dati e  
archiviazione su server web 

• Visualizzazione e controllo tramite  
portali energetici di facile utilizzo 

 
CLEMAP vi supporta con soluzioni energetiche 
intelligenti sulla via dell'ottimizzazione dei 
consumi, controllando i dispositivi, identificando i 
potenziali di risparmio inutilizzati ed evitando i 
tempi morti. 
 
A proposito del progetto 
Nell'esempio, il mastro fornaio vuole sapere in 
anticipo quando il sistema si trova in uno stato 
critico e conoscere la causa in caso di guasto. 
CLEMAP Analytics ha valutato i dati e ha 
identificato rapidamente il problema. 
 
Panoramica:  

• Analisi dei dati energetici  
• Informazioni automatizzate, Avvisi e 

allarmi per i proprietari di panetterie via 
SMS  

 
Perché CLEMAP:  

• Conoscenza dell'analisi energetica 
avanzata in tempo reale tramite 
piattaforma cloud  

• Flessibilità nei protocolli di comunicazione 
e adattamento ai requisiti tecnici  

• Attenzione al cliente attraverso 
piattaforme energetiche dedicate 

 

Dopo aver subito un'interruzione di corrente durante 
la notte e aver dovuto disporre del cibo prodotto a 
causa dell'interruzione del raffreddamento, i prop-
rietari di un panificio hanno deciso di installare un 
sistema di gestione dell'energia che controlla il con-
sumo nell'azienda. In questo modo, volevano evitare 
che si verificasse un'altra interruzione di corrente 
senza preavviso. Hanno deciso di installare un 
CLEMAP Energy Monitor (contatore di energia) e da 
allora utilizzano CLEMAP Cloud come piattaforma di 
monitoraggio del consumo energetico della loro 
azienda. 
 
Rapida identificazione della causa dell'interruzione di 
corrente  
 
La panetteria si affida alla refrigerazione ininterrotta 
degli alimenti per offrire ai clienti i prodotti che 
desiderano al mattino presto. I grandi frigoriferi 
giocano quindi un ruolo decisivo. Oltre a questi 
apparecchi, ci sono anche vari forni e un grande 
sistema di ventilazione, che fanno aumentare i costi 
energetici della panetteria. Per i proprietari di 
panetterie, è essenziale essere informati immedia-
tamente in caso di mancanza di corrente o di altri 
malfunzionamenti operativi per poter reagire il più 
rapidamente possibile e mantenere le operazioni al di 
fuori dell'orario di apertura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per garantire che i proprietari siano informati sullo 
stato delle loro apparecchiature anche quando non 
sono presenti, è stato installato un dispositivo 
CLEMAP Energy Monitor, questo misura correnti fino 
a 400 ampere. In aggiunta, i dati energetici misurati 
vengono visualizzati su CLEMAP Cloud. Questo rende 
completamente automatico sia il monitoraggio che 
l'analisi dei consumi. Inoltre, l'azienda guadagna 
preziose informazioni sul proprio consumo energetico. 
Il panificio ora non solo conosce il suo consumo, ma è 
stato anche in grado di individuare la causa dell' 
 

interruzione di corrente grazie alla trasparenza creata: 
troppi dispositivi erano collegati sulla stessa fase. 
 
Con questa informazione, i proprietari hanno 
potuto spegnere in modo mirato le attrezzature che 
non erano necessarie durante la notte e si sono 
assicurati che tutto fosse pronto per l'inizio del lavoro 
il giorno seguente. 
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Per ulteriori informazioni 
sui nostri contatori di 
energia intelligenti e 
portali energetici intuitivi, 
visitate il nostro 
portafoglio di prodotti 
all'indirizzo: 
 
www.clemap.ch/it/soluzioni/
portafoglio-prodotti 

 
 
 
 
Con i prodotti innovativi e le sue tecnologie, CLEMAP 
offre un vero valore aggiunto alla sua clientela sotto 
forma di analisi dei dati energetici e si impegna quindi 
attivamente per la protezione dell'ambiente. Questo 
contributo alla protezione del clima èstato riconosciuto 
dalla Fondazione svizzera per il clima, motivo per cui 
CLEMAP èstato incluso nel suo programma di finanz-
iamento per progetti di innovazione svizzeri nel 2019. 

 
 
 
 
A CLEMAP, un profondo know-how nello sviluppo di 
tecnologie innovative incontra molti anni di esperienza 
nel settore energetico. Questo è il motivo per cui 
CLEMAP partecipa in qualità di esperto nel comitato 
tecnico dell'associazione Smartgridready per l'interfaccia 
tra EVU e controllo degli edifici e guida attivamente il 
cambiamento verso 

sia attribuibile all'impianto di ventilazione può essere 
visto dal fatto che questo impianto è l'unico che 
non è in funzione all'ora di pranzo e che il consumo in 
stand-by si verifica nello stesso momento. 
Questo sistema di ventilazione viene poi tolto dalla 
rete in modo che gli altri dispositivi possano 
funzionare correttamente. 
 
La trasparenza ottenuta porta quindi vantaggi decisivi 
per la panetteria. Come misura preventiva, si può ora 
garantire che tutte le attrezzature 
funzionino correttamente durante la notte, in modo 
che la panetteria non abbia più una brutta sorpresa la 
mattina seguente. Se tuttavia dovesse 
verificarsi un'interruzione di corrente, i proprietari 
vengono informati immediatamente per mezzo di un 
messaggio di avviso. I proprietari, possono 
ora concentrarsi sulla produzione di deliziosi prodotti 
senza doversi occupare di profili di potenza e di curve 

  

 

 

 

  

Allarme automatico in caso di guasti operativi 
 
Dalla messa in funzione della soluzione energetica 
CLEMAP, i panettieri hanno beneficiato della 
trasparenza dei loro consumi. Dopo aver trasferito i 
dati dal contatore di energia al cloud, i moduli 
CLEMAP Analytics iniziano da subito l'analisi in tempo 
reale. Se gli algoritmi rilevano un'anomalia nei profili di 
potenza o un'interruzione, generano automaticamente 
degli avvisi che vengono inviati all'operatore via SMS. 
Attraverso il portale CLEMAP Cloud, la panetteria può 
anche vedere in qualsiasi momento come stanno 
andando i suoi sistemi e se il consumo energetico è 
troppo alto. Se c'è il pericolo che il consumo di energia 
salga al livello critico, ora possono vedere a colpo 
d'occhio, grazie alla suddivisione per categoria di 
apparecchi, che, per esempio, l'impianto di 
ventilazione non è completamente spento ma solo in 
modalità standby (cfr. il cerchio rosso nella figura qui 
sotto alle 12:00). Il fatto che il consumo in stand-by  


