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Schneider Electric presenta Energy Operation Online, la soluzione più semplice di analisi
e risparmio energetico

  

Energy Operation Online è un servizio web per visualizzare ed elaborare in modo semplice i
dati di consumo energetico rilevati dalle apparecchiature intelligenti di Schneider Electric, quali i
prodotti della linea Masterpact, Compact NSX, PowerLogic, Acti9 e i quadri elettrici iQuadro.
L’installazione del sistema è molto semplice e realizzabile direttamente dall’installatore.      
EGX 300 consente la ricerca automatica degli strumenti di misura presenti nell’impianto e
permette di visualizzare i dati istantanei di parametri elettrici quali correnti, tensioni e stati degli
interruttori. I dati di consumo energetico vengono salvati ed inviati periodicamente al servizio
Energy Operation Online e sono disponibili sempre ed ovunque, collegandosi al sito web con
PC o tablet, senza installare alcun software. All’utente non è richiesta alcuna competenza
specifica perché in pochi click, attraverso una procedura guidata, è possibile realizzare widget
pre-configurati, identificando ed eliminando gli sprechi energetici. Energy Operation Online è un
servizio in abbonamento, non richiede perciò l’installazione di costose e complesse strutture di
gestione dati, quali server o licenze software. Tutte le funzionalità di analisi energetica
sviluppate grazie all’esperienza di Schneider Electric sono al servizio dell’utente. Allocazione
dei costi, benchmarking multisito, normalizzazione dei consumi rispetto alla superficie o al clima
sono solo alcune delle possibilità. Con Energy Operation Online è possibile definire allarmi sulle
grandezze più critiche, ricevere per email i report sui consumi energetici della settimana o del
mese appena concluso e anche pubblicizzare la propria sostenibilità ambientale con messaggi
immediati. Acquistando la Energy Online Card insieme ad EGX300  è possibile connettere il
proprio impianto ad Energy Operation Online. Il servizio è disponibile sia per chi deve gestire i
propri dati energetici sia per installatori o studi tecnici interessati ad offrire la loro consulenza
energetica. Energy Operation Online è una applicazione StruxureWareTM, la nuova piattaforma
di software integrati di Schneider Electric, che aiutano il cliente ad ottimizzare l’uso delle risorse
in ogni segmento produttivo.
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