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il 40% dell’energia mondiale é consumata dagli edifici

US Green Building Council
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eppure spesso sono poco confortevoli
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Svolgere un test in una stanza con elevati
livelli di CO2 produce il 50% in più di errori

HEALTH, WELLBEING & PRODUCTIVITY: The impact of green buildings on people and profit, 2016

il comfort influenza performance e produttivitá
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…e ha un impatto sul business

Time is Money. Shoppers buy more when they stay longer. Pathintelligence

In un grande magazzino, al raddoppio del tempo 
di permanenza le vendite aumentano del 130%
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i sistemi HVAC hanno margini di miglioramento

I sistemi esistenti non 
rilevano le condizioni interne
(temperatura, CO2, umidità…)

image credit: Mattias Adolfsson

Ogni modifica, upgrade o 
manutenzione è costosa, 
complessa e vincolata

Necessitano di costante
supervisione e di personale
con formazione specifica



Energy Cloud: la soluzione di efficienza per HVAC IoT

Sensori Ambientali IoT

Connessi al cloud, si integrano
all’impianto di riscaldamento e 
raffrescamento presistente

Regolano dinamicamente i migliori
parametri per comfort e risparmio

Monitorano occupazione, CO2, 
T, umidità & qualità dell’aria

Algoritmi Predittivi

Attuatori IoT

Gestione remota da 
qualsiasi dispositivo

App e Reportistica



Sensore - eSense

T, RH, CO2 ogni 10’ 4 anni di durata
della batteria

Connettività Sigfox Già configurato



Algoritmi – Energy Cloud

Integrazione
attraverso API

Input da dati meteo, 
indoor, & storici

Algorithmi di
Energy Intelligence

EU patent pending



Attuatore - eNode

Controllo remoto di 
valvole & serrande

Comunicazioni
criptate

Connettività 3G SW & HW bypass, 
failsafe



Dashboard & Reports – Energy Beat

Monitoraggio in 
tempo reale

Portfolio 
Management

Accesso da remoto Intuitivo



con Enerbrain il tuo edificio diventa sostenibile a 360°

in 1 giorno
& senza 

investimenti

Efficienza
/ 30% di risparmio energetico

/ 100% Compatibile

Comfort

Trasparenza

/ Migliora l’esperienza del cliente e le vendite

/ Migliora la produttività e rideuce le ore di malattia

/ Promuove la Responsabilità Ambientale e Sociale

/ Feedback grazie all’intuitiva applicazione mobile



La proposta Enerbrain: 100% a performance

Industria Studio Cinema Uffici Hotel Retail

SPESA HVAC SENZA ENERBRAIN = 100.000€ / anno

SPESA HVAC CON ENERBRAIN
70.000€ / anno

RISPARMIO
15.000€

ENERBRAIN
15.000€



Galleria commerciale
Lingotto, (TO) Italia

mq
Risparmio
energetico31% 30.000 2 Giorni di 

installazione Comfort100%

Case History – 8 Gallery



Pre Enerbrain
punti in comfort 24,4%

Post Enerbrain
punti in comfort 100%

Dati orari nella settimana tipo; 
Comfort definito come temperatura 21° +/- 2° e concentrazione di CO2 < 900ppm (normativa DPR 74/2013);

Ottimizzazione comfort (T e livelli di CO2) 



Autogrill: un risparmio oltre l’atteso



Clienti & Press


