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equoBOX

Cosa è

#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.

renewable garbage electricitygas heat/coolwater

COMMERCIALE INDUSTRIALERESIDENZIALE
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equoBOX

Strategia

La sua struttura #scalabile è modulata in diverse 

soluzioni per rispondere alle varie necessità 

impiantistiche, nel rispetto delle reali esigenze 

dell’utente, per il massimo contenimento dei costi

#aperto ed #integrato perché garantisce compatibilità 

con i più diffusi contatori presenti sul mercato. La sua 

interfaccia web permette di configurare, in maniera 

semplice e veloce, tutti i parametri del sistema, 

consentendo inoltre la consultazione intuitiva di dati, 

notifiche e allarmi.

E’ consultabile dall’utente attraverso le più diffuse 

tecnologie consumer: browser Web ed APP per 

Smartphone.

#faciledainstallare, in pochi minuti è possibile 

configurare l’intero sistema. Con un solo tasto l’utente 

può avviare il processo di scansione della rete per la 

ricerca ed il riconoscimento dei dispositivi in campo.

#completo perché la sua vasta gamma di dispositivi 

permette la contabilizzazione di diverse fonti di energia 

e risorse.

equoBOX offrendo garanzia sui dati, mostra un preciso 

e puntuale dettaglio di informazioni sui consumi 

dell’utente, rendendolo consapevole ed in grado di 

poter perseguire efficienza energetica.

Ottimizzando e riducendo i propri consumi, l’utente 

realizza così notevoli #risparmieconomici ed 

#ambientali.
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equoBOX

A chi è diretta

Amministratori di 
Condomini ed Edifici

Commmerciali

Gestori Calore

Energy & Facility 
Managers

Utilities

System Integrators



Page 5

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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RTU-EVO M-Bus / Wireless Sinapsitech℗

Caratteristiche Generali

SIN.EQRTUEVO1T

Supporto M-Bus cablato su due linee di comunicazione separate

Supporto funzionalità multi-hop wireless 868 MHz M-Bus tramite smart repeater

sinapsitech℗
Interrogazione contatori / ripartitori / sensori e consultazione dati attraverso 

interfaccia WEB

Notifica via mail di eventi generati dagli ingressi digitali e/o dallo stato dei 

contatori

Fino a 2500 dispositivi wireless e 500 dispositivi cavo
Display grafico a colori

3 ingressi digitali, 2 uscite relè

Alimentazione 24V ac/dc

Possibilità di scaricare i report sui dati acquisiti in formato csv ed xls

Wi-fi integrata per configurazione «no-wire»

Https, utilizzo SSL per trasferimento ed invio dati

Raggiungibilità interfaccia web «0-configurazione» tramite SGHNET

Sinapsi Global Hub (SGH) IoT Platform Compliant

https://www.sinapsi.store/equobox/equobox-contabilizzazione/sin-eqrtuevo1t
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RTU-EVO M-Bus / Wireless Sinapsitech℗

Supporto M-bus Cablato su Due Linee di Comunicazione Separate
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RTU-EVO M-Bus / Wireless Sinapsitech℗

M-Bus Cavo e Wireless M-Bus Sinapsitech℗
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RTU-EVO M-Bus / Wireless Sinapsitech℗

Wireless M-Bus 868mhz Multi-hop via Smart Repeaters Sinapsitech℗

Area di Copertura

Wireless M-Bus 
868MHz
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RTU-EVO M-Bus / Wireless Sinapsitech℗

SSL per Trasferimento ed Invio Dati

HSSL

SFTP

SMTPS

128bit AES encryption key

compliant
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Concentratore W.M-Bus 868 MHz / OMS EN13757

Caratteristiche Generali

SIN.EQRPT868XT

Concentratore W.M-Bus 868MHz con tecnologia MESH Network

Funzionalità Multi-Hop

Configurabile tramite software EQUOBOX TOOLKIT LITE (SIN.EQSW1)
Supporto contatori, ripartitori, sonde ambiente, multi-brand e multi-mode 

(S / T /C )

Alimentabile via mini-USB

Alimentazione fissa via rete 220V AC che garantisce:

grande area di copertura
diminuzione del tempo di aggiornamento del network (nell’ordine dei 

minuti) con rispettiva diminuzione dei tempi di commissioning

annullamento effetto diminuzione performance in funzione dello stato 

di carica della batteria e quindi costanza delle performance nel tempo

azzeramento delle attività di manutenzione

https://www.sinapsi.store/equobox/equobox-contabilizzazione/sin-eqrpt868xt
https://www.sinapsi.store/equobox/accessori-contabilizzazione/sin-eqsw1
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ULTIME RELEASE

Aggiornamento firmware WI 3.40 – FW 4.9_2.0_3.1

1. Servizio di raggiungibilità WEB ACCESS 

2. Abilitazione wi-fi integrata

3. Versione interfaccia mobile-frendly

4. Trend report

5. RESTful API con servizio generazione API authorization key per 

utenti amministratori

6. Manuale «always-on»

Aggiornamento firmware WI 3.52 – FW 5.6_2.0_3.1

1. Integrazione Siemens/Honeywell/Qundis Network node

1. Contatori integrati WHExxx, WFZ661;

2. Nodi integrati: WFM636, WFN636, WFN573

2. M1M2 M-bus line: estensione gestione fino a 2500 dispositivi

3. System setting: gestione fuso orario

4. Nuova lingua supportata: spagnolo

5. Primo accesso: gestione fuso orario

6. Nuova meter list: 1.86



Page 23

g-BOX

#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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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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SINAPSI SPECIALIST

Competenza a Portata di Mano!

Lo SPECIALIST è una figura tecnica selezionata e certificata da SINAPSI, con 

competenze estremamente profonde dei nostri sistemi e delle tipologie di 

impianti in cui vengono tipicamente installati, pronto ad intervenire in caso di 

necessità per sopralluoghi, assistenza, messe in servizio etc.

SINAPSI SPECIALIST

che operano in tutto il territorio italiano.



Page 26

SINAPSI ENERGY PARTNER

PARTNER PROGRAM DI SINAPSI SRL

Che cos’è il Partner Program?
Il Programma partner è un'iniziativa nata alla fine del 2015 allo scopo di creare e formare una 

rete di aziende e professionisti che possano distribuire direttamente i prodotti a marchio 

Sinapsi, facendone capire la filosofia, l'efficacia ed il valore aggiunto al resto della filiera.

Chi può usufruirne?
Distributori, Agenzie e System Integrator che operano nel settore della contabilizzazione e/o 

termoidraulica e nel campo del fotovoltaico o in settori aventi lo stesso target.

CONDIZIONI SPECIALI

FORMAZIONE

AREA RISERVATA E TOOLS

LEAD GENERATION

SUPPORTO DEDICATO

PROTEZIONE

CORSIA PREFERENZIALE

PARTNER BENEFITS
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Iscriviti al nostro canale youtube!
https://www.youtube.com/channel/UCduG7FK1r6_q_67mvk-mu6Q
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vendite@domoticalabs.com


