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Chi siamo 
SoluzioniMISURA  è un’azienda che nasce da un team di 

professionisti, con l'obiettivo di essere protagonista nel settore 

dello Smart Metering per la telemisura, il monitoraggio, la 

gestione e la contabilizzazione in tempo reale dei consumi di 

luce, acqua, calore e gas. 

SoluzioniMISURA è un’azienda  ambiziosa nata dall'esigenza 

di esprimere nuove idee e soluzioni, sviluppare business in un 

contesto tecnologico in continua evoluzione ed essere 

protagonista nella trasformazione dei sistemi di lettura con 

operatore, in sistemi di telemisura e gestione delle fonti e 

vettori energetici, sistemi idrici e fonti rinnovabili. 

La nostra storia 
Siamo professionisti con esperienza ventennale nell'ambito 

della progettazione impiantistica, energy management, 

analisi e sviluppo di software verticali, desktop, mobile e 

web. 

Le capacità e le competenze acquisite negli anni in tali 

ambiti, il dinamismo, la ricerca d'innovazione e il supporto al 

cliente come obiettivo d'impresa, hanno permesso la 

formazione di un team multidisciplinare e la realizzazione di 

un progetto ambizioso: SoluzioniMISURA.

Obiettivi 
Favorire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ad alto 

potenziale innovativo per il raggiungimento degli obiettivi 

nazionali di risparmio energetico. 

Essere soggetto attivo nel raggiungimento degli obiettivi 

della direttiva europea sull'efficienza energetica nell'ambito 

dei sistemi di misurazione intelligenti.  

Servizi e soluzioni 
SoluzioniMISURA si propone come solido partner di gestori di 

rete, fornitori di servizi energetici e di clienti finali energivori 

quale strumento per la telemisura, il monitoraggio e 

gestione dei consumi e delle dispersioni di energia delle reti, 

degli edifici e impianti. 

SoluzioniMISURA  è una realtà dinamica in grado di offrire 

applicazioni su misura calibrate sulle reali necessità del 

cliente.



➢ LETTURA TRADIZIONALE  

Resta la lettura dei consumi tradizionale, che dovrà comunque avvenire: 

■ Minimo due volte l’anno nel caso di utenti, famiglie o condomini con consumi 
medi annui fino a 3000 mc. I tentativi di lettura dovranno essere distanziati almeno 
150 giorni solari l’uno dall’altro; 

■ Minimo tre volte l’anno nel caso di utenti, famiglie o condomini con consumi medi 
annui oltre i 3000 mc, distanziati almeno di 90 giorni. 

Il tentativo di lettura dovrà essere ripetuto se per due volte consecutive non andrà a 
buon fine e se non vi sia alcuna autolettura disponibile. 

Elementi critici delle nuove disposizioni: 

▪ difficoltà di accesso ai contatori ancora installati presso le abitazioni; 

▪ costi elevati nelle aree rurali e/o a bassa intensità abitativa; 

▪ implementazione dei costi per la gestione della lettura; 

▪ implementazione di risorse umane e mezzi; 
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LA LETTURA DEI CONTATORI - LE NUOVE DISPOSIZIONI 

DELL’AEEG 

L’Autorità per l’Energia Elettrica Gas e del servizio Idrico ha reso note le nuove modalità di 
determinazione dei consumi per quanto riguarda l’acqua.  

Niente più fatturazioni non corrispondenti all’utilizzo effettivo e niente più “letture presunte”, 
ma invece la possibilità di comunicare i dati di consumo direttamente via internet. 

La delibera è stata appena approvata e il nuovo sistema di rilevazione che dovrebbe 
entrare a regime a gennaio 2017, in particolare evidenzia due meccanismi : 

➢ AUTOLETTURA DEI CONTATORI  

La novità più importante dal lato dei consumatori è dunque 
l’autolettura.  

Il gestore del servizio idrico dovrà infatti garantire all’utente la 
possibilità di effettuare l’autolettura e di comunicarla poi 
attraverso canali come l’invio di messaggi SMS, comunicazione 
vocale telefonica o via web-chat sul sito internet del gestore 
stesso. 

 Il servizio di comunicazione dovrà essere attivo 24 ore su 24, e 
dovrà dare riscontro all’utente sulla corretta presa in carico 
dell’autolettura al momento stesso della comunicazione ed 

L’innovazione di SoluzioniSMART H20 
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COSA PROPONIAMO 

La soluzione di telelettura proposta è un sistema di 
telelettura, monitoraggio e gestione dei consumi costituito 
da un contatore connesso ad un dispositivo elettronico 
che raccoglie e memorizza le letture dei consumi e 
provvede all'invio dei dati tramite rete (Smart grid o GPRS/
3G ) ad un sistema software di gestione remoto. 
In questo modo la lettura dei contatori idrici può essere 
effettuata in modo automatico tramite sistemi di 
telerilevamento, in modo innovativo in qualsiasi luogo 
siano essi collocati ed in qualsiasi momento, senza che 
personale specifico entri nelle abitazioni o transiti in 
prossimità.   
I nuovi contatori elettronici possono essere installati, come 
in passato, anche all’interno delle abitazioni; i nuovi 
contatori sono come i normalissimi contatori tradizionali, 
ma con l’unica differenza che presentano un sensore 
impulsivo per il conteggio del consumo, un sensore 
antifrode e un sensore che controlla lo stato di reverso 
contatore.  
Con il nostro sistema di telelettura è possibilie monitorare 
tutta la rete idrica dai contatori di connessione ai 
contatori utenti, inotre è possibile addebitare ad ogni 
utente i suoi consumi reali, ricevere messaggi di 
manomissione e frode, eliminando le voci: conguaglio, 
lettura presunta, autolettura, ecc. Questo nuovo metodo 
di gestione consente di abbassare i costi di erogazione, di 

migliorare il servizio ai consumatori e monitorare la rete. 
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PERCHÈ È INNOVATIVO. 

Il nostro sistema di telelettura si basa su piattaforma 
WEB interamente sviluppata da SoluzioniMISURA, 
completamente responsiva cioè adatta ad essere 
visualizzata su dispositivi diversi: dal pc, tablet, 
smarphone; non necessita di installazione di 
software e/o app, non necessita di server e/o 
scada (computer dedicati).  

La piattaforma è multiutente, permette di 
visualizzare i consumi complessivi per singolo 
contatore, per comparto di rete, permette ai 
singoli utenti di visualizzare i propri consumi e 
comprendere gli sprechi.  

La telelettura può essere effettuata anche in 
modalità giornaliera.  
E’ in grado di ricevere e inviare messaggi in 
qualsiasi formato standard (sms, email, ftp). 
L’elaborazione avviene in tempo reale dopo 
l’acquisizione.  

I progressivi delle letture mensili vengono esportati 
nel formato adeguato ai software per la 
contabilità e fatturazione senza dover modificare 
le attività e le procedure aziendali per la 
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PERCHÈ È INNOVATIVO. 

Geolocalizzazione su mappa dei contatori e 
visualizzazione diretta della lettura al passaggio 
de l puntato re , ana l i s i de i vo lumi ed 
elaborazione di indici di performance della 
rete (standard perdite sui volumi movimentati 
tra rete ed utenti finali), segnalazione allarme 
malfunzionamento, manomissione, frode. La 
piattaforma e gli apparati sono in grado di  
comunicare secondo gli standard ormai 
consolidati nel campo della telelettura :  

▪ MeterBus e Wirless MeterBus (868 Mhz) 
standard OMS;  

▪ Smart Grid 169 Mhz (rete di trasmissione 
basso l ivel lo) cos i come indicato 
dall’Autorità dell’energia elettrica, gas e 
sistema idrico; 

▪ Smart Grid LoRa, standard innovativo 
internazionale (rete di trasmissione wirless  
a medio raggio 15 km)  

▪ Smart Grid Sigfox ulteriore standard 
LPWAN con raggio di 15 km. 

▪ Rete GPRS/3G. 
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SOLUZIONE SEMPLICE E SCALABILE 

I l sistema di telelettura e i nostri apparati di 
comunicazione sono : 
▪ Facili da installare: è sufficiente sostituire il 

contatore tradizionale con il nuovo contatore 
impulsivo e corredato di apparato trasmittente; 

▪ Aperti ed integrati: il sistema garantisce la 
compatibilità con i più diffusi contatori presenti sul 
mercato ; l ’ i n te r facc ia web per met te d i 
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. 

▪ Scalabili: la sua struttura è scalabile e modulata in 
diverse soluzioni per rispondere alle varie necessità 
impiantistiche, nel rispetto delle reali esigenze 
dell’utente gestore, per il massimo contenimento 
dei costi. 

▪ Completi: la vasta gamma di dispositivi e 
l’aderenza allo standard OMS/M-bus permette la 
contabilizzazione di diverse fonti di energia e risorse, 
offrendo garanzia sui dati, mostra un preciso e 
puntuale dettaglio di informazioni sui consumi 
dell’utente; 

QUALI SONO I VANTAGGI DEL GESTORE 

IDRICO 

▪ I concetti chiave attorno a cui ruotano i vantaggi 
sull’innovazione proposta sono : 

• la semplificazione delle operazioni di verifica del 
dato di consumo;  

• Il controllo e il contenimento della spesa;  
• l’ottimizzazione dei consumi e la salvaguardia 

della risorsa idrica;  
• la rilevazione per tempo di perdite e furti;  
• la razionalizzazione e il riordino di punti di 

prelievo, in prospettiva la sostanziale riduzione di 
eventuali contenziosi. 

• la gestione della manutenzione e/o intervento 
tramite il sistema di geo-localizzazione dei 
contatori in particolare nelle aree rurali. 

• Il monitoraggio dei sistemi di pompaggio e dei 
consumi energetici. 

• acquisizione dei dati di lettura direttamente su 
software di fatturazione utilizzato dal gestoreSoluzioniMISURA il tuo partner ideale 

Soluzioni per Enti, Gestori, Aziende, Utenti Finali per la 
gestione e contabilizzazione dei consumi. 

Affida la tua rete a noi, sviluppiamo costantemente soluzioni 
per migliorare il tuo servizio . 

Sviluppo e  innovazione nel settore Smart Metering.   

Mai più letture stimate, consumi presunti.  

Con noi la tua rete  sempre con te. 

Da domani i tuoi clienti possono visualizzare i consumi con un 
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