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Cos’è un EcoXpert?
• EcoXpert: è un professionista certificato da Schneider Electric
sulle soluzioni di efficienza energetica, attraverso una formazione
dedicata e continuativa.
• Il programma EcoXpert: una partnership esclusiva tra professionisti
qualificati e Schneider Electric.
• Soluzioni EcoXpert: un ampio range di soluzioni di efficienza
energetica pre-ingegnerizzate e validate da Schneider Electric.

Quali vantaggi il tuo EcoXpert può offrirti?
• Valutare il tuo edificio per
identificare le migliori opportunità
di risparmio energetico.

• Personalizzare la soluzione
al fine di soddisfare le tue esigenze
di budget.
• Progettare e/o installare soluzioni
innovative, user-friendly ed efficaci.
• Offrire un’elevata qualità
di servizio.
• Fornire prodotti e soluzioni
validate dall’esperienza di Schneider
Electric, lo specialista globale nella
gestione dell’energia.
Fino a

di risparmio energetico
nel tuo edificio

Dall’audit alle soluzioni
A tuo fianco in ogni fase del processo
di efficientamento energetico
Esecuzione di una diagnosi
energetica

Migliorare e mantenere costanti
i livelli di performance

Il tuo EcoXpert ti aiuta ad identificare
aree di scarso rendimento
energetico ed a proporti opportunità
di miglioramento.

Servizi di efficienza energetica:
analisi, identificazione aree di
miglioramento ed impostazione
obiettivi di performance.

Sistemare i fondamentali
ed automatizzare

Monitorare ed analizzare

Controllo carichi, ottimizzazione
dell’illuminazione, regolare
ai livelli idonei l’impianto di
condizionamento,...

Adottare un sistema di monitoraggio
per analizzare il consumo energetico
ed aumentare la consapevolezza
degli utilizzatori.

Un ampio range di soluzioni innovative,
pre-ingegnerizzate e di servizi da parte
del tuo EcoXpert
Audit ed assessment energetico
• Per identificare le aree di miglioramento e le azioni che garantiscono
un miglior ritorno dell’investimento.
• Classificazione energetica del tuo edificio secondo la norma UNI EN15232
ed identificazione del risparmio energetico ottenibile attraverso l’introduzione
di funzionalità di automazione e controllo degli impianti.

Soluzioni di monitoraggio dei consumi energetici
• Per monitorare anche da remoto i tuoi consumi energetici ed offrirti servizi
di consulenza per garantirti le migliori prestazioni nel tempo.

Efficiente controllo dell’illuminazione
• Allineando il consumo energetico con l’utilizzo dell’ambiente per eliminare
le perdite ed aumentare il comfort.

Efficiente controllo e gestione dell’impianto
di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento
• Dai prodotti di controllo semplice stand-alone ai sistemi di gestione globale
dell’edificio.
• Attraverso soluzioni di home & building automation.

Make the most of your energySM

Il tuo EcoXpert

EcoXpert è un marchio registrato da Schneider Electric.
Ogni partner opera in modo autonomo ed indipendente.
Per maggiori informazioni sul programma ecoxpert:

www.schneider-electric.it

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
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www.schneider-electric.com
Supporto amministrativo
Tel. 011 4073333
Supporto tecnico
Tel. 011 2281203
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In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le
caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del
presente documento si potranno ritenere impegnative
solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.
1-1212-1C

