PUNTI DI FORZA
Analisi e reportistica sulle abitudini di consumo di energia elettrica,
acqua e gas
Confronto fra l’energia prelevata/consumata e quella fatturata
Possibilità di rilevare eventuali sbalzi di tensione (Power Quality)
causa di malfunzionamenti o guasti nei dispositivi domestici
Simulazione bolletta di luce e gas e verifica congruità
dei relativi costi
Segnalazione dell’interruzione di rete elettrica e ripristino tramite SMS
Minimizzazione del costo energetico del cliente domestico tramite
limitazione dei prelievi di energia elettrica negli orari più costosi (peak)
Massimizzazione autoconsumo
Riduzione del costo energetico associato alla riduzione della potenza
contrattuale (es. passaggio da potenza contrattuale di 4.5 kW a 3 kW)
Azionamento programmato dei carichi elettrici
Gestione automatica degli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione
Possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 65%
grazie all'Ecobonus dell'attuale legge di Stabilità
Facile installazione e configurazione
App dedicata
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LA CASA DEL FUTURO È OGGI

“Quanto siamo consapevoli dei nostri bisogni energetici? Ce lo dice l’Omnia Meter
che analizza i flussi di energia dell’'impianto di casa”.
Il Sole 24 Ore

Sede legale
Via Popilia, 250/N
87100 Cosenza (CS)
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www.omniameter.it
Telefono +39 0984 482404
Fax +39 0984 825148
www.aeinnovation.it
info@aeinnovation.it
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Conviene

Cos’è
Omnia Meter è un sistema, al servizio delle
utenze domestiche, in grado di misurare i
parametri dei flussi energetici con l'obiettivo
di gestire in modo intelligente i carichi elettrici.
Consentirà di misurare, memorizzare, analizzare
e agire in tempo reale e da remoto sui consumi di
INFORMA, DECIDE,
energia elettrica, gas naturale e acqua della tua casa.
Omnia Meter è stato pensato per risparmiare,
informando l'utente e rendendolo consapevole
sulle proprie abitudini energetiche ed eliminando gli sprechi
inutili che fanno lievitare i costi in bolletta.
Migliora la vivibilità delle nostre abitazioni, oltre a risparmiare
aiuta l’ambiente che ci circonda, eliminando gli sprechi energetici e diminuendo
anche le emissioni dannose di CO2 nell’atmosfera. Omnia Meter consente di
ottimizzare i consumi domestici (riscaldamento, climatizzatore, elettrodomestici, ecc),
ridurre le inefficienze e gli sprechi nell’uso dell’energia elettrica domestica e
residenziale riuscendo a migliorare le abitudini energetiche. Ha inizio l’era della
rivoluzione della gestione intelligente del costo energetico.

L’Omnia Meter, composto di tre versioni pensate
per le tue esigenze (per maggiori informazioni
visita il sito www.omniameter.it), non monitora
semplicemente i tuoi consumi di energia
elettrica e gas, ma attraverso un'attenta analisi
e reportistica deciderà come farti risparmiare.
AZIONA
Inoltre, scegliendo la versione Omnia Meter
Building Automation si potrà usufruire delle detrazioni
fiscali del 65%, per interventi di domotica, attraverso
l’Ecobonus dell’attuale Legge di Stabilità. Infatti, il
nostro prodotto consente la gestione automatica personalizzata
degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di
climatizzazione, compreso il loro controllo da remoto attraverso
implementazione domotica secondo vademecum Enea.

Dicono di
Omnia Meter
Con Omnia Meter
puoi ottimizzare
i costi energetici
della tua casa.
Energie.de

Come funziona?
La tecnologia del nostro dispositivo analizza i flussi di energia della tua casa e
ottimizza i tuoi consumi in modo immediato, migliorando la gestione della tua
abitazione e rendendo la vita più comoda per tutti. Il sistema, inoltre, è dotato di
una App dedicata che ti permetterà di godere ancora di più del tuo tempo libero.
Quante volte le incombenze di casa hanno rovinato momenti speciali o di relax?
Magari avresti voluto spegnere il climatizzatore mentre eri al cinema o accendere
il forno per trovare pronto il tuo piatto preferito rientrando da lavoro. Scaricando
l’App di Omnia Meter sul tuo smartphone tutto questo e molto altro sarà possibile.
La casa intelligente del futuro è ora a portata di mano.

Dicono di Omnia Meter

Dai laboratori di AEI è uscito
un dispositivo con brevetto per il
monitoraggio del costo energetico,
che a breve sarà immesso
sul mercato. Si chiama
Omnia Meter!
Linkiesta.it

Dicono di
Omnia Meter
AEI ha creato un dispositivo
con un'applicazione innovativa
per ottimizzare il consumo di
energia elettrica. Grazie
all’Omnia Meter, le famiglie e
le piccole aziende possono
ridurre in modo significativo
la bolletta mensile.
Pressetext

