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Bilancio energetico intelligente e  
trasparente con l’app «NeoVac myEnergy».



Sfruttate il valore aggiunto  
per voi e gli inquilini

Schermata iniziale 
Riepilogo di tutte le categorie 
di flusso. NeoDuck illustra le 
abitudini di consumo. 

Corrente RCP E-MobilityAcquaCalore Freddo

«NeoVac myEnergy» mostra agli inquilini del vostro immobile l’esatto consumo
d’acqua e di energia del proprio nucleo famigliare, consente di fare confronti con
la media dell’immobile o con i periodi precedenti e mostra agli utenti i possibili
risparmi con la massima precisione. Offrite un vero e proprio plusvalore agli
occupanti del vostro immobile. Un conteggio delle spese accessorie trasparente e
disponibile in formato digitale non solo non danneggia l’ambiente, ma riduce al
minimo anche il carico di lavoro delle amministrazioni.

«NeoVac myEnergy» è gratuitamente a disposizione di tutti i clienti nel servizio di
conteggio di NeoVac ATA SA.

L’app mostra tutti i dati elaborati da NeoVac nella definizione presente,
per gli elementi seguenti.



Confronto personale 
Confronto dei valori di con-
sumo con il consumo medio 
di una famiglia svizzera sulla 
base del numero di persone e 
dell’occupazione

Conteggio senza cartaceo 
Download del conteggio 
CISE in formato PDF, crono-
logia di tutti i conteggi, inter-
facce dati per i programmi di 
gestione.

Notifiche 
Notifiche push in caso di 
nuovi conteggi disponibili o 
avvertimenti in caso di con-
sumi Calore Freddo Acqua 
Corrente RCP E-Mobility 
elevati o poco plausibili.

Confronto immobile 
Confronto dei valori di con-
sumo con la media degli altri 
appartamenti nello stesso 
immobile.



Tendenza 
Confronto tra i consumi e il 
periodo precedente.

Andamento 
Confronto tra i consumi
accumulati e il periodo
precedente.

Curva climatica 
Confronto tra il consumo di 
energia e la curva climatica.

Consumo 
Energia attualmente preleva-
ta e periodo precedente in 
dettaglio.



Consumo di acqua 
Confronto tra l’andamento 
del consumo di acqua calda 
e fredda e il periodo prece-
dente.

Autarchia 
Confronto tra il prelievo in 
rete e il consumo proprio dal 
fotovoltaico.

Risparmio CO² 
Visualizzazione della CO² 
risparmiata mediante la 
produzione di corrente senza 
emissioni.

RCP 
Confronto tra produzione del
fotovoltaico e consumo pro-
prio dell’immobile.



Tendenze e confronti con la
media dell’immobile e i periodi

precedenti o con il proprio
benchmark

Possibilità di vedere i conteggi del
consumo di acqua ed energia  

direttamente

Messaggi di avviso e consigli
per ridurre i consumi

Massima trasparenza sul consumo 
energetico personale Rendere chiaro 

il consumo di energia e acqua 

Vantaggi per  
gli inquilini 



Vantaggi per le amministrazioni  
immobiliari e i proprietari 

Trasparenza 
Massima trasparenza sul con-
sumo d’acqua e di energia per 
gli inquilini del vostro immobile 
– tendenze e confronti con la 
media dell’immobile e i periodi 
precedenti. 

Compatibilità 
Integrabile come micro-app nei 
portali degli inquilini, «NeoVac 
myEnergy» soddisfa i requisiti 
previsti per il monitoraggio delle 
aree 2000 Watt e le costruzioni 
Minergie.

Senza carta 
Proteggete l’ambiente e 
riducete il carico amminis-
trativo grazie alla possibilità 
di richiamare nell’App i con-
teggi delle spese dell’acqua e 
dell’energia (archivio PDF). 

Prospetto dei consumi 
In qualsiasi momento gli 
inquilini del vostro immobile 
possono vedere l’esatto con-
sumo d’acqua e di energia 
del proprio nucleo famigliare.

Registrazione semplice 
Registrazione degli inquilini 
senza ulteriore dispendio: 
inviate i dati di login insieme 
al conteggio delle spese 
accessorie. 

Messaggi di avvertimento 
L’app informa l’utente quan-
do il consumo d’acqua o di 
energia presenta differenze 
estreme rispetto alla norma. 

Moderno e sostenibile 
Presentatevi come azien-
da moderna e sostenibile, 
impegnata a favore di una 
gestione attenta delle risorse 
naturali.

Suggerimenti e riduzione dei 
consumi  
Grazie a raccomandazioni concre-
te che l’app invia all’utente come 
notifiche push, gli inquilini posso-
no ridurre sensibilmente il proprio 
consumo d’acqua e di energia. 



Sfruttate il valore aggiunto 
per voi e gli inquilini 

Scriveteci o telefonateci.
+41 58 715 50 50
info@neovac.ch
www.neovac.ch/it/myenergy

Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza

Sissach
Worb
Ruggell / FL 

Sede principale 
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch
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Volete mettere «NeoVac myEnergy» a disposizione degli inqui-
lini del vostro immobile o avete ulteriori domande sull’app?

Centri di assistenza


