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• Si apre la strada a nuove soluzioni applicative di 
integrazione con i sistemi domotici nell'ambito 
dell'efficienza energetica e del monitoraggio dei 
consumi, così come della performance energetica 
dinamica degli edifici.

• L'utente ha per la prima volta la possibilità di avere 
conoscenza e consapevolezza dei propri consumi elettrici in 
tempo reale.

CONTATORE 2.0 
OPEN METER
Il nuovo contatore 2.0 Open Meter porta con sè

una vera rivoluzione storica nel mondo della

distribuzione di energia.



• 27 Milioni contatori sostituiti in 
tutta Italia

• 3 distributori hanno attivato il 
servizio di attivazione CHAIN2

Stato Avanzamento Piano 
Massivo di Sostituzione

Regione Tasso di 
sostituzione %

Abruzzo 59,19

Basilicata 67,52

Calabria 48,07

Campania 49,82

Emilia Romagna 61,02

Friuli-Venezia Giulia 58,90

Lazio 59,79

Liguria 55,14

Lombardia 70,04

Marche 57,16

Molise 42,56

Piemonte 53,45

Puglia 53,73

Sardegna 55,77

Sicilia 55,49

Toscana 55,90

Trentino-Alto Adige 37,06

Umbria 59,20

Val d'Aosta -

Veneto 56,74



• Per ogni verifica del contatore Sinapsi attiva una
procedura con il distributore, garantendo un servizio
tecnico specifico all’utente a titolo completamente
gratuito

• Sinapsi sottoscrive contratti con i distributori per definire le 
modalità operative attraverso cui vengono gestite tutte le 
attività legate alla chain2 del contatore 2.0 open meter

ASSET/SERVICE 
PROVIDER
Sinapsi assume il ruolo di asset/service provider e 

come tale è un soggetto autorizzato ad interloquire

con i vari distributori



ALFA by 
Sinapsi
Alfa è l'interfaccia di accesso ai 
contenuti del nuovo contatore Open 
Meter 2G di e-Distribuzione. Grazie a 
questo dispositivo è possibile vedere, 
leggere e raccogliere tutti i dati che il 
contatore fornisce in tempo reale.

ALFA
CONTATORE 

2.0
OPEN METER

3rd PARTIES 
CLOUD

SINAPSI 
GLOBAL 

HUB

CHAIN2:PLC-C

API



Le caratteristiche
Dispositivo formato plug

Comunicazione verso il campo (PLC-C)

Comunicazione verso altri sistemi (Wi-fi con WPS)

Human interface (acustica e visiva)

APP per inizializzazione e utilizzo

RIlascio dati via API pubbliche



Per la prima volta in Italia l’utente finale è in grado 
di leggere in tempo reale i propri consumi elettrici e 
attivare tutti quei comportamenti virtuosi che fanno 
risparmiare denaro ma rendono anche il proprio 
stile di vita più eco-sostenibile.

L’utente tramite APP può tenere sotto controllo i 
propri consumi e fare molto altro, direttamente 
dal suo Smartphone.

Contatore 2.0 & ALFA



Le App ALFA può essere gestito tramite App (iOS/Android) rilasciate gratuitamente. 
Sinapsi garantisce possibilità di customizzazione per clienti OEM.



Alfa Start Verifica il tuo contatore e configura ALFA…
prima ancora di averlo a casa!



Alfa App I flussi energetici delle tue case… 
sempre a portata di mano!



ALFA il tuo energy coach!

Roadmap…
e ora?

Nuove versioni per 
applicazioni specifiche

Apertura a nuovi mercati...



Novità Release 1.1.14 : un nuovo inizio...
da sistema di monitoraggio ad energy coach!



Roadmap ALFA il tuo energy coach!

CONSUMO BASSO
Il 28/05 il tuo consumo era 
nella fascia ideale!

DISTACCO IMMINENTE
HAI SUPERATO LA SOGLIA!

CONSUMO MODERATO
Ti stati spostando nella fascia alta
di consumi

CONSUMO ELEVATO
I tuoi consumi sono alti

1. Da "Sistema di Monitoraggio" ad "Energy Coach"! 2. Migliora l’interazione con il dato grazie a nuovi 
grafici con granularità del dato differenti…
benvenute portrait & landscape!

3. Gamification: confrontati e condividi il tuo 
comportamento energetico con gli altri utenti in 
una sfida all’ultimo... kWh!

4. L’energy coach fornisce notifiche & suggerimenti… 
Avete mai sentito parlare di Machine Learning e AI !?



Roadmap ALFA: la gamma si amplia

Le applicazioni cui si presta ALFA sono in continuo aumento.
Nuove opportunità meritano soluzioni dedicate… squisitamente progettate per garantire il 
maggiore successo!

Il portafoglio prodotti ALFA è destinato ad aumentare…

Versioni per il mercato OEMVersioni dedicate al mercato 
professionale 

(distribuzione/system integrator)



Roadmap Apertura a nuovi mercati...

L’affidabilità della CHAIN2 insieme alla semplicità di installazione e messa in servizio fanno 
di ALFA uno strumento apprezzato per nuovi applicazioni… e nuovi mercati!



Nonostante la “giovinezza” di ALFA, possiamo
già raccontare alcuni importantI applicazioni
in cui è stato usato con ottimi risultati!

Vediamo qualche approfondimento insieme…

EXPERIENCES

Case History



HOME ASSISTANT



HOME ASSISTANT
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KIT 110 SMART



INTEGRATOR SUPERVISOR

Soluzione KIT
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ENERGIE RINNOVABILI

Progetto Monitoraggio L’Aquila

Località: Provincia di L’Aquila
Monitoraggio Produzione di n°400 Impianti FV
Potenza impianti FV: 16kWp – 40kWp
Fornitura: Trifase
Regime FV: Cessione totale

Installazione di 400 ALFA in quadretti dedicati
con modem 4G/wi-fi



ENERGIE RINNOVABILI



COMUNITA’ ENERGETICHE

Progetto EvoNaRse:
Autoconsumo Collettivo Condominiale (AUC)

Località: Napoli
Condominio con 30 unità abitative e 2 “small business”
Impianto FV 10kWp
Sistema di accumulo 12kWh
Fornitura: monofase & trifase

Installazione di 33 ALFA in un locale tecnico del condominio
(remotizzazione tramite modem 4G/wi-fi)



COMUNITA’ ENERGETICHE

ENERGIA
CONDIVISA

Impianto Fotovoltaico

Energia
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Autoconsumo
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CLOUD DI TERZE 
PARTI

Sistema di 
Accumulo



Tramite dispositivi connessi accessori e applicazioni verticali, 
ALFA diviene parte di un vero e proprio ecosistema che si 
propone quale obiettivo ultimo:
• l'aumento delle performance degli impianti
• la riduzione dei consumi
• l'azzeramento delle immissioni di CO2

Tutto questo è possibile attraverso SGH (Sinapsi Globa Hub), il 
cloud di Sinapsi che con la sua architettura e flessibilità 
dimostra di avere tutte le carte in regola per assumere il ruolo 
di game changer nel settore dell’energia e automazione.

Un ecosistema per 
l'efficienza energetica

Da dispositivo 
a sistema



Servizi a valore 
aggiunto

Assieme ad ALFA, Sinapsi offre anche tutta una serie di 
servizi che permettono di sfruttare appieno il potenziale 
offerto. Esiste la possibilità di scelta tra alcuni piani 
standard oppure si può creare un piano ad hoc.

Come utilizzare ALFA

API (MQTT – RESTFul)

per scambio flusso dati

Smart Suite SGH centro 

controllo dispositivi

Device/ App

customizzabili

Servizio attivazione 

CHAIN 2

Customer care

I° e II° livello

Logistica, servizio 

spedizioni



Il lancio di ALFA è avvenuto tramite una campagna di 
crowdfunding su INDIEGOGO.
L’utilizzo dei social è stato
Indispensabile per
supportare l’operazione!

facebook.com/alfabysinapsi

@alfabysinapsi

ALFA by Sinapsi

@AlfaBySinapsi



Resta 
sempre 
aggiornato
www.alfabysinapsi.it
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Invito alla prova!

g-

€ 99 (iva & Sped.incluse)

Usa il codice sconto: TRYALFA
(valido fino al 31 Marzo)

€ 999
In promo nel sinapsi.store

(valido fino al 31 Marzo)
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