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BUILDING AUTOMATION

Uno degli aspetti più interessanti della tecnologia è rappresentato dalla sua capacità di facilitare le azioni 
quotidiane, migliorando la vita e il lavoro di chi ne fa uso. Un esempio di tecnologia positiva, soprattutto in 

strutture diverse dal residenziale, come uffici, alberghi, complessi sanitari, spazi commerciali e produttivi, 

è la domotica industriale, definita anche Building Automation, letteralmente automazione dell’edificio. 

Applicata a differenti tipologie di edifici civili e industriali, infatti, permette di gestire diversi sistemi, impianti

e apparecchiature attraverso un sistema unico.

Riveste un ruolo decisivo nell’integrazione delle tecnologie dell’azienda. Parliamo quindi dell’integrazione 

con la videosorveglianza, l’antintrusione, le sicurezze dei quadri elettrici, delle motorizzazioni, della 

regolazione delle luci e della climatizzazione. A tal proposito, un’altra funzionalità molto utile è il 

monitoraggio in tempo reale dei consumi delle linee produttive in ambito industriale.

Tutto può essere controllato da una singola unità centrale, basta avere il giusto supporto. 

Per i nostri clienti studiamo e realizziamo la soluzione più adatta per l’ottimizzazione e il controllo delle 

attività e dei consumi, sia in ambito produttivo che in ambito amministrativo-commerciale: in ogni 

momento, tramite software all’avanguardia, progettati con un’interfaccia semplice e intuitiva, possono 

regolare o cambiare completamente la gestione dei diversi impianti, manovrando l’intero sistema sul 
posto, tramite scenari automatici, oppure da computer e dispositivi mobile ovunque si trovino nel mondo.

PUOI COMANDARE, CON UN SISTEMA 
UNICO, DIVERSI IMPIANTI 

E APPARECCHIATURE

LA TECNOLOGIA FACILE DA USARE A 
MISURA DELLE GRANDI STRUTTURE



La Building Automation ha anche un altro scopo, quello di agevolare il risparmio in termini di risorse energetiche, 

costi infrastrutturali e tempo speso; affinché si trovino forniture favorevoli dal punto di vista logistico ed economico.

Tradotto nella pratica, l’impianto automatizzato permette di massimizzare le risorse e richiede un costo 

inferiore, di energia o di alimentazione, rispetto ad un impianto tradizionale. Chi lo gestisce beneficia, quindi, di 

un chiaro efficientamento energetico e limita il tempo e le energie spese per risparmiare sui costi energetici e 

sulla manutenzione degli impianti.

La ZVEI, associazione tedesca dell’industria elettrotecnica, ha condotto uno studio in cui si dimostra la 

possibilità di ridurre fino all’80% i consumi e i costi di illuminazione di un edificio, adottando sistemi di gestione 

‘intelligenti’ basati sulla building automation.

Considerato che oggi nei Paesi industrializzati gli edifici assorbono mediamente il 40% dell’energia prodotta 

dalle varie centrali, il contributo della building automation diventa importante anche nella riduzione delle 

emissioni di CO₂ e dell’inquinamento globale.

Riepilogando, la Building Automation adotta un insieme di strategie per:

I benefici, ottenuti dai clienti con le soluzioni Ineltec, danno valore a chi lavora, migliorano la sicurezza e 

riducono i costi di gestione; abbattendo al tempo stesso gli sprechi di tempo. A beneficiarne non è soltanto 

l’edificio ma l’azienda nel suo complesso.

✓MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA NEL LAVORO

✓ MIGLIORARE LA SICUREZZA

✓ RISPARMIARE ENERGIA

✓ SEMPLIFICARE PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E USO DELLA TECNOLOGIA

✓ RIDURRE I COSTI DI GESTIONE

✓ CONVERTIRE I VECCHI AMBIENTI E
I VECCHI IMPIANTI



CHI SIAMO

Partner delle aziende. Specialisti degli impianti con l’obiettivo di rispondere a tutte le esigenze produttive. 

Garantiamo sempre installazioni efficienti e di qualità. Ci prendiamo cura degli impianti come fossero 

nostri, con serietà e passione. Seguiamo i clienti passo dopo passo grazie ad un’organizzazione improntata 

al raggiungimento del risultato atteso, con particolare attenzione al rispetto dei tempi di esecuzione dei 

lavori, alla cooperazione con le altre imprese, alla flessibilità degli orari e alla consulenza del nostro ufficio 

tecnico interno per l’affiancamento prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività. Onestà, competenza 

e affidabilità sono valori che ci contraddistinguono e ci permettono di soddisfare le aspettative di chi si 

rivolge a noi per trovare soluzioni. 
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 info@ineltec.it
www.ineltec.it
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