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OGGETTO

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).
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OGGETTO

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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OGGETTO

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 efficentamento 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).

Page 4

OGGETTO

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

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:
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OGGETTO

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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OGGETTO

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

11.2
L’asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una
dichiarazione dell’installatore
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.
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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.

Page 8

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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EN 15232:2017 – in breve

Prestazione energetica degli edifici - Incidenza
dell'autom azione, della regolazione e della gestione
tecnica degli edifici.
La 2017 sarà l’ultima edizione di questa norma in quanto è in
corso la migrazione verso la ISO 52120
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EN 15232 – in breve

Classi di efficienza energetica
Classe A: High energy performance
Come Classe B, ma con livelli di precisione e completezza del
controllo tali da garantire elevate prestazioni energetiche
all’impianto
Classe B: advanced
Impianti con automazione realizzata con sistemi bus e funzioni di
coordinamento centralizzato

A

B

Classe C: standard (riferimento)
Impianti con automazione realizzata con sistemi tradizionali o bus
con funzioni di base

C

Classe D: non energy efficient
impianti privi di automazione e non efficienti dal punto di vista
energetico

D
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DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018
Stato dell’Arte

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

Obblighi della direttiva recepita con DLgs. 73/2020

25 Ottobre 2020
Obbligo di installazione
dei sistemi di lettura
remota nei nuovi impianti
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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

DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018
Roadmap
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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AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI REVAMP A LUNGO TERMINE
OPPORTUNITA’

➢ Tutti i misuratori a batteria sono destinati ad essere sostituiti entro 8-10 anni ….. o prima!!
➢ Il 2022 vede l'inizio della stagione di REVAMP con i primi impianti di contabilizzazione
realizzati intorno al 2010

➢ Considerando l'anno dei record della contabilizzazione 2014-2016 dobbiamo aspettarci anni
d'oro nel 2024-2027

➢ Creare una partnership con fornitori di tecnologie e soluzioni significa prepararsi a cogliere le
opportunità che sono all'orizzonte
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INTEGRAZIONE: CONTABILIZZAZIONE & DOMOTICA

contabilizzazione

SOLUZIONI
INTEGRATE

domotica
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Superbonus 110

TANTE OPPORTUNITA’ …

S

S
T

REVAMP sistemi AMR / Ripartitori

SUPERBONUS 110

T
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S

T
C

C

WALK-BY AMR
15
min

C

…UN’UNICA SOLUZIONE

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!!

SINAPSI E DOMOTICALABS HANNO MESSO A PUNTO DELLE PROPOSTE 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%
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KIT 110 SMART
Un’unica soluzione per tutte le casistiche
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KIT 110 SMART
I componenti della soluzione

g-
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KIT 110 SMART
equoBOX: the easy IoT solution for smart metering

#equoBOX è un sistema per la contabilizzazione dell'energia e delle risorse di un edificio e per la
ripartizione dei costi di esercizio in conformità alla norma UNI 10200.

Sistema di acquisizione e
storicizzazione dei dati provenienti dai
ripartitori e contatori W.M-Bus 868 MHz
/ OMS EN13757 (tramite concentratori
con tecnologia Mesh Network)/cavo.
Disponibili accessori per ampliare la
rete di gestione misuratori (cavo /
radio).
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KIT 110 SMART
ALFA: dispositivo utente per contatori 2.0 Open Meter

#ALFA è Il primo dispositivo capace di dialogare con i nuovi contatori elettrici 2.0 Open Meter.
Il tuo controllo dei consumi energetici sarà ancora più efficiente
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KIT 110 SMART
g-BOX: the easy IoT solution for smart metering

#g-BOX è un gateway per il trasferimento dei dati acquisiti in campo dai sistemi di
contabilizzazione EQUOBOX RTU EVO (SIN.EQRTUEVO1T) a KNX / Modbus.

Consente l’interfacciamento di un datalogger
RTU EVO (SIN.EQRTUEVO1T).
I dati possono essere mappati su KNX TP o
KNXnet/IP router e/o Modbus RTU/TCP.
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KIT 110 SMART
IKON server: for very intellingent buildings

#IKON SERVER è un webserver di supervisione in grado di interagire con numerose tecnologie
sia standard che proprietarie, per offrire un unico ambiente di gestione per domotica, impianti
tecnologici e termotecnici, sicurezza e multimedialità.

IKON SERVER è lo strumento ideale per plasmare il
comportamento dell'edificio intorno alle tue specifiche
esigenze, adattandosi allo stile di vita che più ti soddisfa.
Che tu sia un appassionato di tecnologia, un proprietario
attento ai costi di gestione del proprio immobile, un amante
del comfort o una persona perennemente indaffarata,
troverai in IKON SERVER lo strumento ideale per il controllo
di tutti gli apparati domotici.
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KIT 110 SMART
Tipologia Impianto Vs Tipologia KIT

INTEGRATOR
Tipologia di Impianto

SUPERVISOR

Soluzione KIT
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KIT 110 SMART
Impianto Unifamiliare / KIT Integrator
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KIT 110 SMART
Impianto Condominiale (INDIRETTA) / KIT Integrator

P4

ID

Nom e Dispositivo

DESCRIZIONE

1

SIN.EQRTUEVO1T

Web server con funzioni di datalogging per gestione dati di contabilizzazione.

2

SIN.EQLC250

Level Converter da 250 carichi M-Bus.

g-BOX

gatew ay per il trasferimento dei dati acquisiti in campo da SIN.EQRTUEVO1T a
KNX / Modbus.

5

SIN.EQRPT868XT

Concentratore W.M-Bus 868 MHz / OMS multi-hop.

6

Ripartitori

Ripartitori Wireless M-Bus

7

-

-

8

-

-

9

ALFA

Dispositivo Utente per interfacciamento 2.0 OPEN METER di e-distribuzione di
appartamento e condominio (scambio + FV).

10

Router

Router w i-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

3/4

P3

5
P1

1
0

9
RS232

PT

4

9
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Dispositivi
Modbus

6

1

2

3

Dispositivi
KNX

CT

KIT 110 SMART
Impianto Condominiale (DIRETTA) / KIT Integrator

P4

ID

Nom e Dispositivo

DESCRIZIONE

1

SIN.EQRTUEVO1T

Web server con funzioni di datalogging per gestione dati di contabilizzazione.

2

SIN.EQLC250

Level Converter da 250 carichi M-Bus.

g-BOX

gatew ay per il trasferimento dei dati acquisiti in campo da SIN.EQRTUEVO1T a
KNX / Modbus.

5

-

-

6

Ripartitori

Ripartitori Wireless M-Bus

7

-

-

8

-

-

9

ALFA

Dispositivo Utente per interfacciamento 2.0 OPEN METER di e-distribuzione di
appartamento e condominio (scambio + FV).

10

Router

Router w i-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

3/4

P3

P1
1
0

9
RS232

PT

4

9
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Dispositivi
Modbus

1

2

Dispositivi
KNX

3

CT

KIT 110 SMART
Impianto Unifamiliare / KIT Supervisor
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KIT 110 SMART
Impianto Condominiale (INDIRETTA) / KIT Supervisor

P4

P3

5

ID

Nom e Dispositivo

DESCRIZIONE

1

SIN.EQRTUEVO1T

Web server con funzioni di datalogging per gestione dati di contabilizzazione.

2

SIN.EQLC250

Level Converter da 250 carichi M-Bus.

3/4

IKON server

Supervisore / multigatew ay per appartamento e centrale termica, con funzioni
integrate di visualizzazione consumi e termoregolazione remote.

5

SIN.EQRPT868XT

Concentratore W.M-Bus 868 MHz / OMS multi-hop.

6

Ripartitori

Ripartitori Wireless M-Bus

7

Gatew ay SMART
temroregolazione

Gatew ay di regolazione termica multi-zone w ireless con modem uscita modbus
RTU

8

Testine temostatiche
Smart

Comando elettronico w ireless per valvole radiatore termostatiche e
termostatizzabili

9

ALFA

Dispositivo Utente per interfacciamento 2.0 OPEN METER di e-distribuzione di
appartamento e condominio (scambio + FV).

10

Router

Router w i-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

P1
1
0

9

4
RS232

PT

Dispositivi
Modbus

7

9
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8

6

1

2

Dispositivi
KNX

3

CT

KIT 110 SMART
Impianto Condominiale (DIRETTA) / KIT Supervisor

P4

P3

ID

Nom e Dispositivo

DESCRIZIONE

1

SIN.EQRTUEVO1T

Web server con funzioni di datalogging per gestione dati di contabilizzazione.

2

SIN.EQLC250

Level Converter da 250 carichi M-Bus.

3/4

IKON server

Supervisore / multigatew ay per appartamento e centrale termica, con funzioni
integrate di visualizzazione consumi e termoregolazione remote.

5

-

-

6

-

-

7

Gatew ay SMART
temroregolazione

Gatew ay di regolazione termica multi-zone w ireless con modem uscita modbus
RTU

8

Testine temostatiche
Smart

Comando elettronico w ireless per valvole radiatore termostatiche e
termostatizzabili

9

ALFA

Dispositivo Utente per interfacciamento 2.0 OPEN METER di e-distribuzione di
appartamento e condominio (scambio + FV).

10

Router

Router w i-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

P1
1
0

9

4
RS232

PT

Dispositivi
Modbus

7

9
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8

1

2

Dispositivi
KNX

3

CT

KIT 110 SMART SUPERVISOR
IKON SERVER: l’hub tecnologico dell’edificio
IKON SERVER è un webserver di
supervisione per edifici intelligenti,
in grado di controllare e far
interagire numerosi sistemi
domotici, basati su protocolli sia
standard che proprietari.
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KIT 110 SMART SUPERVISOR
IKON SERVER: l’hub tecnologico dell’edificio
IKON SERVER è in grado di gestire tutti gli
aspetti di un edificio domotico:
•
•
•
•
•
•

Illuminazione
Termoregolazione e comfort climatico
Qualità dell’aria
Controllo delle motorizzazioni, serramenti,
oscuranti, tende etc…
Monitoraggio dei consumi e della eventuale
produzione di energia
Sicurezza
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KIT 110 SMART SUPERVISOR
IKON SERVER: i punti di forza
I principali punti di forza di IKON SERVER
sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

supporto multiprotocollo
interamente web-based
supervisione grafica personalizzabile
potente motore logico LUA
sistema notifiche integrato
storicizzazione dati locale e su cloud
app per dispositivi mobili e per PC/Desktop
accesso remoto gratuito tramite cloud
Gestione multi-impianto e multi-server
sincronizzazione dati e reportistica su cloud
gestione nativa tramite assistenti vocali
senza costi aggiuntivi
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KIT 110 SMART SUPERVISOR
IKON SERVER: ambiti di utilizzo
IKON SERVER si presta a gestire ogni tipo di edificio:
•
•
•
•
•

Residenziale
Terziario
Industriale
Hotel / Hospitality
Ospedaliero / Casa di cura
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KIT 110 SMART SUPERVISOR
IKON SERVER: standard e protocolli
IKON SERVER è in grado di interagire con i numerosi protocolli in uso nella moderna impiantistica, siano
essi standard o proprietari…

IKON SERVER è predisposto per scambiare dati con terze parti attraverso protocolli di interscambio e
metodiche in linea con i più attuali standard di sicurezza
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KIT 110 SMART SUPERVISOR
Funzionamento stand-alone e connesso al cloud

IKON SERVER e PIKO gestiscono in modo autosufficiente
i diversi impianti tecnologici dell’edificio; se connessi alla
nostra piattaforma cloud, offrono funzionalità aggiuntive e
possono interagire con numerosi servizi di terze parti
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KIT 110 SMART SUPERVISOR
Gestione tramite assistenti vocali
IKON SERVER è nativamente integrato con Google
Assistant e Amazon Alexa grazie alla nostra
piattaforma cloud gratuita.
La procedura di discovery delle funzioni domotiche in
Google e Alexa è completamente automatica e
facilissima da gestire…
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KIT 110 SMART SUPERVISOR
Gestione da telefono, tablet, PC e MAC
La nuova app SUPERVISOR permette di tenere sotto
controllo tutti i propri impianti domotici, e sfrutta al
massimo la semplicità e la potenza data dalla nostra
piattaforma cloud integrata
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KIT 110 SMART SUPERVISOR
Controllo climatico
IKON SERVER permette di gestire
tutti gli aspetti di regolazione del
comfort climatico all’interno
dell’edificio.
La grafica flessibile e intuitiva di
IKON SERVER permette il pieno
controllo di tutti i dispositivi in
campo, a prescindere dalla loro
tecnologia (KNX, Modbus, wireless
etc…) dalla semplice impostazione
di un setpoint, alla pianificazione
oraria, al monitoraggio degli
andamenti nel tempo, fino alla
regolazione dei parametri di
funzionamento più complessi della
centrale termica
Page 39

KIT 110 SMART SUPERVISOR
Monitoraggio del fabbisogno energetico
IKON SERVER permette di
monitorare il fabbisogno
energetico dell’edificio grazie a
visualizzazioni dedicate e
possibilità di creare grafici sulle
singole grandezze.
Grazie all’integrazione con
EQUOBOX è possibile importare
automaticamente i dati di
contabilizzazione all’interno del
supervisore, tracciare l’andamento
nel tempo e visualizzare anche da
remoto queste informazioni,
assolvendo in questo modo
ai requisiti previsti per il
Superbonus 110
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KIT 110 SMART SUPERVISOR
Integrazione con Equobox made easy!
L’integrazione tra IKON SERVER
ed EQUOBOX è semplicissima!
1. Inserisci i dati della RTU EVO
da interrogare
2. Seleziona i contatori di cui ti
interessa leggere i dati
3. Trascina i widget creati
automaticamente nelle pagine
di gestione energia
4. Traccia l’andamento delle
singole grandezze con i grafici
personalizzati
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Offerta Speciale

KIT 110 SMART INTEGRATOR & SUPERVISOR
valido fino al 31 Marzo 2022

Disponibili su www.sinapsi.store
Sezione «Equobox & contabilizzazione»
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vendite@domoticalabs.com
Page 43

