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DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018

Nuova stagione…..Nuove regole

25 Ottobre 2020

Obbligo di installazione 
dei sistemi di lettura 

remota nei nuovi impianti

1 Gennaio 2027

Obbligo di installazione 
dei sistemi di lettura 

remota in tutti gli impianti 
dotati di sistema di 
contabilizzazione

1 Gennaio 2022

Obbligo di lettura mensile 
dei consumi

Obblighi della direttiva recepita con DLgs. 73/2020

14 Luglio 2020 DLgs. 73/2020 Recepimento Direttiva 2002/2018



Page 3

DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018

Questioni aperte

QUESTIONI APERTE

La Direttiva lascia libertà agli stati membri di esprimersi, al momento del recepimento della stessa con 

apposito Decreto, sul considerare i sistemi mobili (walk-by e drive-by) sistemi di telelettura oppure no.

Il DLgs 73 del 14 Luglio 2020 di recepimento non si è espresso in merito (potenziale apertura di 

procedura di  infrazione)
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DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018

La posizione di ANIE – CSI – SMG (Smart Metering Group)

«…Come gruppo SMG riteniamo che le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by, in cui un letturista si

reca a piedi personalmente per effettuare le letture dei contatori, o drive-by, in cui il letturista si reca con un

automezzo in prossimità dei contatori) non debbano essere considerate tecnologie idonee per la lettura

da remoto.

…

Questa posizione segue infatti i principi ispiratori della direttiva 2012/27/UE e successiva modifica 2018/2002

secondo i quali l’obiettivo è quello di responsabilizzare i consumatori, fornendo loro informazioni di migliore

qualità sui consumi e sufficientemente frequenti, grazie anche ai progressi tecnologici che mettono oggi a

disposizione strumenti in grado di inviare dati con frequenze al quarto d’ora.»

1. Frequenza di raccolta dei dati

2. Aspetti economici

3. Dipendenza dal servizio di lettura

4. Ecosostenibilità

5. Percorsi normativi sulla lettura dei consumi da 

remoto di Gas ed Energia Elettrica

6. Apertura tecnologica

Motivazioni

Il testo integrale della posizione può essere scaricato sul sito SMG-ANIE al seguente link:

https://smg-anie.it/2020/03/06/idoneita-dei-sistemi-di-lettura-da-remoto-dei-consumi-energetici/
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DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018

La Regione Lombardia decide: delibera n°XI/3502 – 5/8/2020

La Regione Lombardia con Delibera n° XI/3502 del 5 agosto 2020 prende una posizione sui punti aperti

Al paragrafo «3) Definizioni» al «Punto mm)»

Definisce la lettura da remoto:

mm) "Lettura da remoto": lettura automatica con trasmissione dei dati a distanza attraverso la rete dati

internet, anche mobile, o altro mezzo trasmissivo informatico che usa tecnologie con sistemi AMR (Automatic

Meter Reading) fissi; i sistemi a lettura mobile walk-by e drive-by non sono considerati sistemi idonei

alla lettura da remoto.
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DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018

Facciamo due conti………

Definito “condominio tipo” il condominio medio italiano costituito da 30 appartamenti ciascuno dotato di 5 radiatori e

utilizzando i costi medi del servizio di lettura e ripartizione come da Delibera ARERA 282/2017/R/TLR “Definizione dei costi

di riferimento indicativi per il servizio di suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico

sanitaria tra le unità immobiliari nei condomini e negli edifici polifunzionali” risulterà che il passaggio dell’impianto ad un

sistema automatico fisso AMR, a fronte di un investimento iniziale peraltro ammortizzabile in tempi brevissimi, è più

conveniente sia da un punto di vista economico che di qualità del servizio rispetto alla modalità convenzionale del sistema

walk-by o drive-by.

Quindi l’introduzione dei sistemi di lettura fissa AMR, a fronte di un piccolo costo iniziale in più per l’aggiunta di un

dispositivo necessario alla trasmissione dei dati in remoto, porterebbe ad un consistente abbattimento del costo annuo di

lettura per gli utenti rispetto a quelli che continueranno ad utilizzare i sistemi walk-by o drive-by che si vedranno aumentare

di sette volte il costo di lettura.
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DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018

Conclusioni

IN QUALE DIREZIONE SONO ORIENTATE DIRETTIVE E NORME SULLA CONTABILIZZAZIONE DELL’ENERGIA?

Progressivo aumento della frequenza di lettura del dato di consumo

Progressivo aumento della consapevolezza dell’utente consistente in una sempre maggiore disponibilità del dato di 

consumo

Progressiva riduzione del costo annuo di esercizio e dell’accesso al proprio dato di consumo 

I SISTEMI IN GRADO DI RISPONDERE NEL PROSSIMO FUTURO A TALI REQUISITI SEMPRE PIU’ SFIDANTI E AD 

UNA RIDUZIONE DEL COSTO DI ESERCIZIO ANNUO SARANNO:

• I sistemi di lettura fissi (AMR) e non mobili (WALK/DRIVE BY)

• I sistemi di lettura permanentemente alimentati alla rete e non a batteria
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UNA OPPORTUNITA’ IN PIU’

ll Decreto-legge n.34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", entrato il vigore il 19 maggio 2020 

(convertito in legge il 17 luglio 2020) e noto anche come "Decreto rilancio", ha istituito il Superbonus

110% (Art. 119).

https://www.ekinex.com/media/doc/D-L-19-maggio-2020.pdf


Page 9

IL SUPERBONUS 110%

Interventi trainanti
Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le per le seguenti tipologie di
interventi:
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IL SUPERBONUS 110%

Interventi trainati
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli 
interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio 
sismico, precedentemente elencati:

Tra gli interventi "trainati" di efficientamento energetico rientrano anche gli interventi per l'installazione e la messa in opera, nelle 
unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation (punto 1.f) Articolo 2 del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020).

https://www.ekinex.com/media/doc/decreto-requisiti-ecobonus.pdf
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IL SUPERBONUS 110%

11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation

11.1 

Nel caso di sistemi di building automation di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative 

congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, 

l’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta 

tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata 

degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

Punto 11 dell'Allegato A del DM 6.8.2020 MISE denominato “requisiti ecobonus”:



Page 12

IL SUPERBONUS 110%

Punto 11 dell'Allegato A del DM 6.8.2020 MISE denominato “requisiti ecobonus”:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La 

misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri 

sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti

c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
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IL SUPERBONUS 110%

La norma 15232 non è una norma di prodotto ma una norma di sistema, quindi l’asseverazione non può essere

redatta dal produttore dei componenti ma da una figura professionale.

11.2

L’asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione 

dell’installatore

Punto 11 dell'Allegato A del DM 6.8.2020 MISE denominato “requisiti ecobonus”:
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A CHI SI APPLICA: REQUISITI

• I sistemi di building automation sono considerati «INTERVENTI TRAINATI» e pertanto in interventi per rifacimento 
di impianti usufruiscono sempre della detrazione fiscale del 65% in 10 anni. 
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A CHI SI APPLICA: REQUISITI

• Tale detrazione è elevabile al 110% quando eseguiti unitamente a interventi a),b),c) richiamati nell’art. 119 del DL 
Rilancio definiti interventi «TRAINANTI» ed a condizione che si raggiunga il miglioramento di almeno 2 classi 
energetiche:



Page 16

A CHI SI APPLICA: REQUISITI

I sistemi di building automation che hanno accesso al superbonus 110%, devono possedere i seguenti requisiti:

● essere installati in unità immobiliari private residenziali, sia edifici unifamiliari che unità immobiliari private

all’interno di condomini a prevalenza residenziale

● le funzioni di gestione automatizzata dell’impianto di riscaldamento, ACS e, se presente, dell’impianto di

climatizzazione estiva, devono essere quelle identificate almeno per la classe B, come definite nella norma 15232.
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A CHI SI APPLICA: REQUISITI

● Ai fini dell’incentivazione è necessario attestare la realizzazione delle funzioni di gestione e controllo degli impianti

sopra indicati nelle configurazioni che consentono il raggiungimento della classe B per ciascuna funzione.

● Tuttavia il sistema di building automation complessivo potrà essere dichiarato in classe B solo se anche tutte le

altre funzioni e servizi di automazione saranno realizzate conformemente a quanto previsto dalla norma EN

15232.
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LA CONTABILIZZAZIONE

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La

misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri

sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;

In sintesi sono ammesse dal DM: 

• Contabilizzazione diretta

• Contabilizzazione indiretta

E’ richiesto dal DM:

• Un sistema di lettura dei dati fisso

Punto11 dell'Allegato A del DM 6.8.2020 MISE denominato “requisiti ecobonus”:
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LA CONTABILIZZAZIONE

• Ricordiamo inoltre che l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore, previsto nei condomini dotati

di impianto centralizzato, ai sensi del D.Lgs. 102/2014, può essere eluso attraverso una relazione di esenzione ai

sensi dell’art. 9 comma c) e d) del D.Lgs 102. Tale eccezione non è contemplata invece, qualora si voglia accedere

al superbonus al 110%.
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NEWS - ANTEPRIMA

• L’Associazione ANIE ha costituito da diversi mesi un gruppo di lavoro per la stesura di un Vademecum con lo scopo

di dare un’interpretazione chiara agli aspetti applicativi del BONUS 110% più nebulosi.

• SINAPSI ha preso parte a questo gruppo di lavoro per dare il suo contributo di know how specialistico.

• I lavori del gruppo si sono completati ed a breve verrà presentato e reso disponibile da ANIE il suddetto

documento.
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L’ESIGENZA,  LA SOLUZIONE

INOLTRE SINAPSI HA MESSO A PUNTO DELLE SOLUZIONI IN KIT CHE RAPPRESENTANO LA SOLUZIONE DI

INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE E L’IMPIANTO DOMOTICO SIA PER I CONDOMINI CHE PER LE

INSTALLAZIONI UNIFAMILIARI

LA CHIAVE PER L’ACCESSO AL SUPERBONUS 110%

SINAPSI HA UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER REALIZZARE O AGGIORNARE SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE

CALORE IN LINEA CON LINEA CON LE LINEE DETTATE DALLE DIRETTIVE EUROPEE.

SOLUZIONI A PROVA DI FUTURO!!
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Un’unica soluzione per tutte le casistiche

equoBOX: the easy IoT solution for Smart Metering
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EQUOBOX

Componenti della Soluzione

LEVEL

CONVERTER

RTU

REPEATER

SIN.EQLC250SIN.EQLC1

SIN.EQRTUEVO1T

SIN.EQRPT868X SIN.EQRPT868XT SIN.EQRPT868XM

DISPOSITIVO 

UTENTE

IoMeter2G
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KIT Superbonus 110%

Tipologia Impianto Vs Vettore Energetico Principale

GAS Elettrico

Vettore Principale Utilizzato
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Unifamiliare con Vettore Principale GAS

Impianto Contabilizzazione Diretta – Comunicazione W.M-Bus (Radio)

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP / ethernet Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

Modbus RS485 RF Sinapsitech Radio 868Mhz proprietario

RS232 AWG20 Wi-fi Radio

ID Nome Dispositivo DESCRIZIONE

1 SIN.EQRPT868XM
Concetratore IoT W.M-Bus con modem e SIM integrate per gestione dati di 

contabilizzazione.

2
Supervisore domotico 

di appartamento

Consente la visualizzazione dei consumi e funge da multigateway fra modbus RTU, 

contabilizzazione (equoBOX), KNX. Può consentire la gestione della termoregolazione 

(domotica in generale) per singolo appartamento.

3 Contatore Termico Contatore termico con interfaccia W.M-Bus per comunicazione radio.

Dispositivi KNX
Dispositivi

Modbus

1

3

2
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Unifamiliare con Vettore Principale ELETTRICO

Impianto Misurazione Consumi Elettrici – Comunicazione PLC

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP / ethernet Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

Modbus RS485 RF Sinapsitech Radio 868Mhz proprietario

RS232 AWG20 Wi-fi Radio

ID Nome Dispositivo DESCRIZIONE

1 IoMeter2G
Dispositivo Utente per interfacciamento OPEN METER 2G di e-distribuzione di 

appartamento. Necessaria connessione Wi-fi.

2
Supervisore domotico 

di appartamento

Consente la visualizzazione dei consumi e funge da multigateway fra modbus RTU, 

contabilizzazione (equoBOX), KNX. Può consentire la gestione della termoregolazione 

(domotica in generale) per singolo appartamento.

3 OPEN METER 2G Contatore energia elettrica di seconga generazione di e-Distribuzione

Dispositivi KNX
Dispositivi

Modbus

1

2

3
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Condominio con Vettore Principale GAS

Impianto Contabilizzazione Indiretta – Comunicazione W.M-Bus (Radio)
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Dispositivi 

KNX

Dispositivi

Modbus

5

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP / ethernet Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

Modbus RS485 RF Sinapsitech Radio 868Mhz proprietario

RS232 AWG20 Wi-fi Radio

6 7 8 9

1

0

ID Nome Dispositivo DESCRIZIONE

1 SIN.EQRPT868XM
Concetratore IoT W.M-Bus con modem e SIM integrate per gestione dati di 

contabilizzazione.

2 SIN.EQRPT868X Range extender W.M-Bus single-hop

3
WEB SERVER 

Domotico

Gestione integrata centrale termica. Dotato di funzioni multigateway tra modbus

RS485, KNX, contabilizzazione.

4
Supervisore domotico 

di appartamento

Consente la visualizzazione dei consumi e funge da multigateway fra modbus RTU, 

contabilizzazione (equoBOX), KNX. Può consentire la gestione della termoregolazione 

(domotica in generale) per singolo appartamento.

5 Ripartitore GRADUS Ripartitore di consumo OMS con piastra per installazione

6 / 7

8 / 9
Contatori

Contatori energia termica, acqua, energia elettrica con interfaccia W.M-Bus per 

comunicazione radio.

10 Router Router wi-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

4



Page 30

Condominio con Vettore Principale GAS

Impianto Contabilizzazione Diretta – Comunicazione W.M-Bus (Radio)
P

ia
n

i 
E

d
if
ic

io

C
e

n
tr

a
le

 

T
e

rm
ic

a

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP / ethernet Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

Modbus RS485 RF Sinapsitech Radio 868Mhz proprietario

RS232 AWG20 Wi-fi Radio

ID Nome Dispositivo DESCRIZIONE

1 SIN.EQRTUEVO1T
Contratore EVO del sistema equoBOX. Web server con funzioni di datalogging per 

gestione dati di contabilizzazione.

2 SIN.EQLC250
Level Converter da 250 carichi M-Bus (opzionale / disponibile anche in versione 60 

carichi – SIN.EQLC1). Consente l’alimentazione di SIN.EQRTUEVO1T.

3
WEB SERVER 

Domotico

Gestione integrata centrale termica. Dotato di funzioni multigateway tra modbus

RS485, KNX, contabilizzazione.

4
Supervisore domotico 

di appartamento

Consente la visualizzazione dei consumi e funge da multigateway fra modbus RTU, 

contabilizzazione (equoBOX), KNX. Può consentire la gestione della termoregolazione 

(domotica in generale) per singolo appartamento.

5 Contatori
Contatori energia termica e acqua di appartamento con interfaccia Wireless M-Bus per 

comunicazione radio. Acquisizione locale via SIN.EQRTUEVO1T.

6 SIN.EQRPT868XT

Concentratore radio multi-hop del sistema equoBOX. Consente l’acquisizione di 

contatori calore/acqua, ripartitori, sonde con comunicazione radio W.M-Bus. Comunica 

con concentratori gemelli e SIN.EQRTUEVO1T.

7 / 8

9 / 10
Contatori

Contatori energia termica, acqua, energia elettrica con interfaccia M-Bus. Acquisizione 

via SIN.EQRPRT868XT.

11 Router Router wi-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

5
4

2

3

Dispositivi 

KNX

Dispositivi

Modbus

6 7 8 9

1

0

1
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Condominio con Vettore Principale GAS

Impianto Contabilizzazione Indiretta – Comunicazione W.M-Bus (Radio)
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Dispositivi 

KNX

Dispositivi

Modbus

5

6

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP / ethernet Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

Modbus RS485 RF Sinapsitech Radio 868Mhz proprietario

RS232 AWG20 Wi-fi Radio

7 8 9
1

0

1

1

ID Nome Dispositivo DESCRIZIONE

1 SIN.EQRTUEVO1T
Contratore EVO del sistema equoBOX. Web server con funzioni di datalogging per 

gestione dati di contabilizzazione.

2 SIN.EQLC250
Level Converter da 250 carichi M-Bus (opzionale / disponibile anche in versione 60 

carichi – SIN.EQLC1). Consente l’alimentazione di SIN.EQRTUEVO1T.

3
WEB SERVER 

Domotico

Gestione integrata centrale termica. Dotato di funzioni multigateway tra modbus

RS485, KNX, contabilizzazione.

4
Supervisore domotico 

di appartamento

Consente la visualizzazione dei consumi e funge da multigateway fra modbus RTU, 

contabilizzazione (equoBOX), KNX. Può consentire la gestione della termoregolazione 

(domotica in generale) per singolo appartamento.

5 Ripartitore GRADUS Ripartitore di consumo OMS con piastra per installazione

6 SIN.EQRPT868XT

Concentratore radio multi-hop del sistema equoBOX. Consente l’acquisizione di 

contatori calore/acqua, ripartitori, sonde con comunicazione radio W.M-Bus. Comunica 

con concentratori gemelli e SIN.EQRTUEVO1T.

7 / 8

9 / 10
Contatori

Contatori energia termica, acqua, energia elettrica con interfaccia M-Bus. Acquisizione 

via SIN.EQRTUEVO1T.

11 Router Router wi-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.4



Page 32

Condominio con Vettore Principale GAS

Impianto Contabilizzazione Diretta – Comunicazione W.M-Bus (Radio)
P

ia
n

i 
E

d
if
ic

io

C
e

n
tr

a
le

 

T
e

rm
ic

a RS232

1 2 3

Dispositivi 

KNX

Dispositivi

Modbus

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP / ethernet Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

Modbus RS485 RF Sinapsitech Radio 868Mhz proprietario

RS232 AWG20 Wi-fi Radio

ID Nome Dispositivo DESCRIZIONE

1 SIN.EQRTUEVO1T
Contratore EVO del sistema equoBOX. Web server con funzioni di datalogging per 

gestione dati di contabilizzazione.

2 SIN.EQLC250
Level Converter da 250 carichi M-Bus (opzionale / disponibile anche in versione 60 

carichi – SIN.EQLC1). Consente l’alimentazione di SIN.EQRTUEVO1T.

3
WEB SERVER 

Domotico

Gestione integrata centrale termica. Dotato di funzioni multigateway tra modbus

RS485, KNX, contabilizzazione.

4
Supervisore domotico 

di appartamento

Consente la visualizzazione dei consumi e funge da multigateway fra modbus RTU, 

contabilizzazione (equoBOX), KNX. Può consentire la gestione della termoregolazione 

(domotica in generale) per singolo appartamento.

5 Contatori
Contatori energia termica e acqua di appartamento con interfaccia Wireless M-Bus per 

comunicazione radio. Acquisizione locale via SIN.EQRTUEVO1T.

6 SIN.EQRPT868XT

Concentratore radio multi-hop del sistema equoBOX. Consente l’acquisizione di 

contatori calore/acqua, ripartitori, sonde con comunicazione radio W.M-Bus. Comunica 

con concentratori gemelli e SIN.EQRTUEVO1T.

7 / 8

9 / 10
Contatori

Contatori energia termica, acqua, energia elettrica con interfaccia M-Bus. Acquisizione 

via SIN.EQRPRT868XT.

11 Router Router wi-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

5
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7 8 9
1
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4
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Condominio con Vettore Principale GAS

Impianto Contabilizzazione Diretta – Comunicazione M-Bus (Cavo)
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BUS Mezzo 
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BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP / ethernet Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

Modbus RS485 RF Sinapsitech Radio 868Mhz proprietario

RS232 AWG20 Wi-fi Radio

5 6 7 8

9

ID Nome Dispositivo DESCRIZIONE

1 SIN.EQRTUEVO1T
Contratore EVO del sistema equoBOX. Web server con funzioni di datalogging per 

gestione dati di contabilizzazione.

2 SIN.EQLC250
Level Converter da 250 carichi M-Bus (opzionale / disponibile anche in versione 60 

carichi – SIN.EQLC1). Consente l’alimentazione di SIN.EQRTUEVO1T.

3
WEB SERVER 

Domotico

Gestione integrata centrale termica. Dotato di funzioni multigateway tra modbus

RS485, KNX, contabilizzazione.

4
Supervisore domotico 

di appartamento

Consente la visualizzazione dei consumi e funge da multigateway fra modbus RTU, 

contabilizzazione (equoBOX), KNX. Può consentire la gestione della termoregolazione 

(domotica in generale) per singolo appartamento.

5 / 6

7 / 8
Contatori

Contatori energia termica, acqua, energia elettrica con interfaccia M-Bus. Acquisizione 

locale via SIN.EQRTUEVO1T.

9 Router Router wi-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.
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Condominio con Vettore Principale ELETTRICO

Impianto Misurazione Consumi Elettrici – Comunicazione PLC
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BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP / ethernet Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

Modbus RS485 RF Sinapsitech Radio 868Mhz proprietario

RS232 AWG20 Wi-fi Radio

ID Nome Dispositivo DESCRIZIONE

1 IoMeter2G
Dispositivo Utente per interfacciamento OPEN METER 2G di e-distribuzione di 

appartamento. Necessaria connessione Wi-fi.

2 SIN.EQRPT868XM
Concetratore IoT W.M-Bus con modem e SIM integrate per gestione dati di 

contabilizzazione.

3
WEB SERVER 

Domotico

Gestione integrata centrale termica. Dotato di funzioni multigateway tra modbus

RS485, KNX, contabilizzazione.

4
Supervisore domotico 

di appartamento

Consente la visualizzazione dei consumi e funge da multigateway fra modbus RTU, 

contabilizzazione (equoBOX), KNX. Può consentire la gestione della termoregolazione 

(domotica in generale) per singolo appartamento.

5 / 6

7
Contatori Contatori acqua, energia elettrica con interfaccia W.M-Bus per comunicazione radio.

8 Router Router wi-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

9 IoMeter2G
Dispositivo Utente per interfacciamento OPEN METER 2G di e-distribuzione di 

condominio (supporto M1 [scambio] e M2 [produzione]). Necessaria connessione Wi-fi.

1

2

Dispositivi 

KNX

Dispositivi

Modbus

5 6 7

8

4

9

3
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