


SoluzioniCONDOMINIO 

Con SoluzioniCONDOMINIO, il modulo della 
Piattaforma SEM finalmente è possibile gestire in 
piena autonomia il riscaldamento e controllare i 
consumi giorno per giorno con un semplice click. 
La nostra soluzione permette agli amministratori di 
condominio di gestire la contabilizzazione e la 
bollettazione del calore e dell’acqua sanitaria con 
semplicità, senza necessità di applicativi su pc, in 
modalità multisito. 

SoluzioniCONDOMINIO si basa su piattaforma 
web, accessibile da pc, tablet, smartphone, 
cross-browser, fruibile in modalità servizio o 
personalizzata che permette la localizzazione dei 
contatori, la telelettura, la comunicazione degli 
stati di funzionamento e la manomissione, 
permette la gestione degli apparati e della 
bollettazione. 

Con SoluzioniCONDOMINIO è possibile inserire 
l’anagrafica del condominio, i servizi utilizzati, lo 
schema dei contatori calore, acqua calda, acqua fredda 
e ripartitori di calore, visualizzare il riepilogo della 
potenza installata delle unità immobiliari, visualizzare la 
ripartizione dei consumi (conforme alla norma UNI 
10200), effettuare la stampa o l’esportazione in 
formato (pdf,csv,txt) per l’invio mail delle bollette e del 
Prospetto di Ripartizione Spese preventivo e 

consuntivo. 

TIENI SOTTO CONTROLLO I TUOI CONSUMI OGNI GIORNO 
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SERVIZI 
SoluzioniCONDOMINIO© 

Descrizione Servizi Basic Advanced Premium 

SEZIONE GESTORE 

Accesso Piattaforma Web Gestore   
Visualizzazione Struttura Condominio, 
Mappatura impianto, Centrale termiche   
Gestione anagrafica condominio   
Visualizzazione letture, consumi, configurazione 
soglie allarmi   
Visualizzazione costi ed esercizi, Elaborazione 
Bollette mensili e conguaglio annuale  
Assistenza piattaforma tramite punto contatto  
Archiviazione progressivi mensili ultimi 5 anni   
SEZIONE UTENTI 

Accesso Piattaforma web Utente   
Visualizzazione Consumo unità immobiliare, 
configurazione soglie consumi   
Assistenza clienti con servizio di ticketing online  
Visuralizzazione letture dei singoli contatori e/o 
ripartitori, configurazione soglie allarmi  
Visualizzazione Bolletta Mensile   
Analisi e Benchmarking consumi Annuali  
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Dove Siamo 

Sede Legale  Uffici 
C/da Piano Cappelle, 135  C/da Piano Cappelle, 298 

82100 Benevento  82100 Benevento 

Logistica e Distribuzione 
C/da Olivola snc 

82100 Benevento 

SM_Point 

Lombardia   Emilia Romagnia 
Via Resistenza, 37  Via Pederzana, 13  
Biccinasco (MI)  Villanova di Castenaso (BO) 

Lazio  Molise 
Via Tintoretto, 290   Via Pasubio, 12  
Roma   Campobasso 

Puglia 
Via Zezza, 2 
Foggia 

Stakeholder 

Distribuzione 


