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AGGIORNAMENTO FIRMWARE
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GESTIONE ALLARMI E MONITORAGGIO
DI IMPIANTI TECNOLOGICI
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∙ AMR
Automated Meter Reading

ACQUISIZIONE
E CONTROLLO DEI DATI

SOCIETA DI
DISTRIBUZIONE
DEL GAS

PERSONALIZZAZIONE
ALLARMI
GESTIONE
DEL SERVIZIO

GESTIONE DEL ROLL OUT

SERVIZI POST VENDITA

SISTEMA DI FATTURAZIONE ERP

Caratteristiche
generali

Metervision è un software
per la telegestione e
telelettura di contatori e
convertitori di volume (PTZ),
progettato per supportare le
moderne e future
infrastrutture di smart
metering, conforme alla
normativa italiana

Trattandosi di un software basato su cloud, non ci
sarà mai la necessità di installare software
specifico o di manutenzione e upgrade.
Si compone di diversi moduli di servizio che
consentono all'utente di passare dal servizio base
ad una piattaforma di servizi avanzata per la
completa gestione dei punti di misura della rete di
distribuzione.
Si tratta di un moderno sistema di gestione pensato
per lo sviluppo futuro delle Smart Grid in grado di
integrare i dispositivi in campo con diversi
protocolli, secondo lo STANDARD ITALIANO PER
SMART METERING, utilizzando le diverse modalità
di comunicazione wireless.
È concepito come uno strumento estremamente
flessibile, adattabile alle esigenze di ogni azienda,
dal distributore al venditore all'utente finale e
progettato per il futuro sviluppo massiccio di
contatori smart in tutto il mondo.
Può essere facilmente interfacciato con i sistemi
SW / ERP del cliente consentendo l'esportazione dei
dati in vari modi.

Cloud Computing, la
forza e la sicurezza di
Metervision

Grazie al progetto basato e
supportato dalla moderna
tecnologia Cloud Computing,
dispone di più server farm
installate in diverse aree
geografiche garantendo:

Un'infrastruttura IT
ridondante protetta al 100%

Disponibilità 24 ore su 24,
365 giorni all'anno

Grande velocità di
connessione e
interfacciamento con i
dispositivi di campo = grande
risparmio di durata della
batteria

Elevate prestazioni in termini
di disponibilità, scalabilità e
potenza di calcolo della
piattaforma

Procedure ridondanti di
backup e ripristino di
emergenza
Può essere eseguito
simultaneamente su più
server Web (bilanciamento
del carico) e su più server di
database (partizionamento
del database), rendendo il
numero di dispositivi
collegabili in remoto
virtualmente illimitato.

Caratteristiche
principali
Lettura a distanza dei
consumi di contatori
domestici, convertitori di
volume e contatori industriali

Dati statistici dei consumi

Avvisi, allarmi, scadenze,
pianificazione dei lavori

Acquisizione dati in tempo
reale con connessione ad
altissima velocità

Ampio spazio per la gestione
dei documenti (manuali,
documenti tecnici, catalogo,
backup dei dati, ecc.)

Posizione georeferenziale del
contatore del gas

Gestione della forza lavoro
mobile, roll-out e servizi post
vendita

Gestione della flotta tramite
localizzazione satellitare

Dati dei clienti

Avvisi, allarmi

Visualizzazione intuitiva
dello stato degli allarmi,
percentuale di dispositivi
fuori servizio, acquisizione e
suggerimenti sulle possibili
cause.

Gestione
della forza lavoro

Creazione e gestione delle
attività lavorative legate al
PDR, affidamento tramite
servizio Web mobile agli
operatori in campo, assicura
un modo di lavorare efficace
e veloce, con minori costi di
gestione.

Servizi mobili

ACCESSO CON:
-Telefono cellulare
-Tablet
-Computer Portatile

Posizione
georeferenziale del
contatore del gas

Georeferenziazione dei PDR
per una facile gestione degli
interventi sul campo.
Servizio di localizzazione
satellitare e gestione flotte
che permette di gestire
mezzi e personale sul
territorio.

Gestione della forza lavoro

Creazione e gestione di attività lavorative legate al PDR,
assegnazione mediante servizio Web Mobile agli operatori in
campo, permette una gestione della forza lavoro più efficace,
veloce e con costi di gestione inferiori

Gestione della flotta:
pianificazione del
percorso

Gestione della forza lavoro

Creazione e gestione di attività lavorative legate al PDR,
assegnazione mediante servizio Web Mobile agli operatori in
campo, permette una gestione della forza lavoro più efficace,
veloce e con costi di gestione inferiori

Modulo DMS (sistema
di gestione dei
documenti)

Questo modulo consente di
semplificare la gestione dei
documenti acquisendo,
gestendo e archiviando
documenti di qualsiasi tipo e
formato.

Statistiche orarie,
giornaliere e mensili

Su Metervision è possibile
visualizzare grafici e report
statistici su portate orarie,
consumi giornalieri, pressioni
ecc

UTENTE FINALE
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METERVISION CON INTERFACCIA
DI PREPAGAMENTO

M

M3

Sistema di
prepagamento

AZIENDA DEL GAS

L'utente finale:

Il fornitore di gas:

Il pagamento di un importo desiderato in
valuta locale al fornitore del gas consentirà
a quest'ultimo di addebitare (prima volta) o
ricaricare (tempi successivi) una
corrispondente quantità di gas in m3
secondo il prezzo applicato al metro cubo

fissa il prezzo del gas al m3
Imposta la politica di vendita e marketing di m3 di
gas, (ad esempio "Pacchetti" di m3)
imposterà il metodo di pagamento desiderato; (non
gestito da MeterVision)
stipula l'accordo contrattuale con il cliente finale

Sistema di
prepagamento

Una volta ricevuto il pagamento, la compagnia del gas:
Inserirà prima i dati del cliente nel sistema Metervision, in caso di
nuovo utente
Addebiterà il credito che si trasformerà in m3 disponibili
all'utente finale, nella pagina specifica di Metervision (credito
costantemente consultabile dall'azienda del gas)
Concorderà con il cliente la soglia di allarme con cui inviare un
avviso all'indirizzo email dell'utente finale

Una volta caricato il credito in m3:
Metervision notificherà all'utente via e-mail che il contatore è
stato abilitato a fornire gas (funzione di sicurezza) e l'utente
dovrà confermare la ricezione del messaggio al sistema
(Metervision). Il sistema consentirà a distanza l'apertura della
valvola incorporata del contatore per il passaggio e l'utilizzo del
gas
Quando il credito scende al di sotto della soglia preimpostata,
verrà inviata un'e-mail di avviso al cliente finale che deciderà se
effettuare la ricarica prima dell'esaurimento del credito oppure
attendere che si esaurisca completamente
Se il credito è esaurito, Metervision chiuderà automaticamente la
valvola di flusso del gas fino alla successiva ricarica

Grazie per
l'attenzione
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