
Smart Energy & Power Quality Solutions

LA NUOVO GENERAZIONE – 
LA SERIE UMG PRO

Gestione dell’energia, qualità della tensione,
Monitoraggio della corrente differenziale
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VALORE AGGIUNTO
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TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA – 
DESIGN FUNZIONALE

La nuova serie PRO combina una tecnologia 
all’avanguardia con funzioni eccezionali e un de-
sign accattivante. La maggior varietà di funzioni 
e le modalità di visualizzazione complete facilita-
no l’analisi e l’interpretazione dei dati di misura e 
dei risultati. 

I dati possono essere elaborati, visualizzati e 
analizzati con l’aiuto delle APP Janitza preinstal-
late. Le APP rappresentano un’espansione fun-
zionale della homepage del dispositivo. Il princi-
pio del semaforo rende comprensibili a tutti, ad 
esempio, analisi complicate sulla qualità  
dell’energia.

INCLUSO 
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    Ampliamento funzionale degli strumenti di 
misura Janitza attraverso le APP in-house

     Analisi automatica integrata delle letture 
della PQ in base alle norme internazionali 
tramite display a semaforo

     Visualizzazione dei parametri più importanti 
(stato, consumo, eventi e PQ)  
direttamente sulla pagina iniziale  
della home page del dispositivo

    Visualizzazione delle APP disponibili e delle 
loro funzioni tramite la gestione delle APP

    Ridondanza - sicurezza al 100% dei dati di 
misura nella memoria del dispositivo

    Panoramica delle informazioni più  
importanti tramite codice QR

I VANTAGGI
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UNA PERFETTA COMBINAZIONE    DI HARDWARE E SOFTWARE

LA NUOVA GENERAZIONE: LA SERIE UMG PRO

Nell’era dei grandi dati, anche noti come “Big Data”, la 
semplice registrazione dei dati mediante una tecnologia di 
misurazione non è più sufficiente. 

Lo stretto collegamento degli strumenti di misura Janitza 
UMG con il software di visualizzazione GridVis® e le espan-
sioni software (APP) è un prerequisito ottimale per un’ana-
lisi efficiente dei dati di misura. Un’architettura di comuni-
cazione aperta e facilmente integrabile è una realtà in  

Janitza già da molto tempo, ed è un prerequisito per i  
requisiti Industria 4.0 e Internet delle cose (IoT). 

Per soddisfare i requisiti dei processi più moderni secondo 
l’Industria 4.0 in futuro, le espansioni del software del di-
spositivo (APP) e la semplice integrazione in sistemi sovra-
ordinati (ad es. APP Push di servizio) sono tra gli elementi 
fondamentali della serie Janitza PRO.

UMG 512-PRO

L’analizzatore di qualità della tensione di 

classe A con misurazione della corrente 

differenziale integrata misura i parame-

tri di qualità della tensione in base alle 

norme EN 50160, IEEE519 o 

EN 61000-2-4.

UMG 509-PRO

Un potente analizzatore di rete con 

Jasic (funzionalità PLC), ampia varietà 

di protocolli e monitoraggio integrato 

della corrente differenziale. 

L’analizzatore di rete misura con una 

precisione del 0,2%.

UMG 605-PRO

Analizzatore della qualità della tensione 

con misurazione conforme alle norme 

IEC 61000-4-30, EN 50160 o 

EN 61000-2-4. 

Messwertmonitor EN50160 Watchdog

IEC 61000-2-4 WatchdogPush Dienst

UMG 604-PRO

Analizzatore di rete per guida DIN con 

Ethernet, Profibus, Jasic (funzionalità 

PLC) e homepage integrata. 

È possibile effettuare misurazioni 

avanzate della qualità dell’energia.

Messwertmonitor EN50160 Watchdog

IEC 61000-2-4 WatchdogPush Dienst
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UNA PERFETTA COMBINAZIONE    DI HARDWARE E SOFTWARE

LA NUOVA GENERAZIONE: LA SERIE UMG PRO APP - ESPANSIONI FUNZIONALI INTELLIGENTI DIRETTAMENTE “ON BOARD”.

Con l’aiuto delle APP, è possibile aggiungere nuove funzio-
ni agli strumenti di misura Janitza. Tutte le APP possono 
essere trasferite con la Gestione dispositivi (parte di  
GridVis®) e con i dispositivi collegati via Ethernet - a un 
solo strumento o simultaneamente a più strumenti. 

Janitza dota la serie PRO di APP per aumentare le presta-
zioni degli strumenti di misura. Collegando gli strumenti di 
misura, le APP e il software, i dati di misura sono più facili 
da interpretare e sono disponibili all’utente in qualsiasi 
momento e in qualsiasi luogo. In questo modo si evitano 
calcoli manuali costosi e dispendiosi in termini di tempo.
 

Le APP ampliano, ad esempio, gli strumenti di analisi e 
visualizzazione con cui è possibile analizzare gli eventi di 
tensione in conformità con la norma “IEC 61000-2-4” e la 
“EN 50160” e visualizzarli sulla homepage dell’unità. Sem-
plici opzioni di visualizzazione (ad es. la funzione semaforo) 
rendono visibili gli errori già in fase iniziale. In questo 
modo, gli interventi possono essere effettuati tempestiva-
mente e i processi operativi possono essere portati avanti 
senza interruzioni. 

Inoltre, è possibile implementare ulteriori moduli funziona-
li che monitorano le soglie e inviano messaggi di guasto via 
e-mail. 

Messwertmonitor EN50160 Watchdog

IEC 61000-2-4 WatchdogPush Dienst

Messwertmonitor EN50160 Watchdog

IEC 61000-2-4 WatchdogPush Dienst
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UMG 509-PRO & UMG 512-PRO

ANALIZZATORI DELLA QUALITÀ DELLA TENSIONE MULTIFUNZIONALI 
CON MONITORAGGIO DELLA CORRENTE DIFFERENZIALE

Gli analizzatori della qualità della tensione UMG 509-PRO 
e UMG 512-PRO vengono utilizzati in tutti i livelli delle reti 
TN e TT e nelle reti IT per il monitoraggio della qualità del-
la tensione, il monitoraggio della corrente differenziale e la 
gestione dei dati energetici. I dispositivi con capacità 
Ethernet hanno diversi protocolli e interfacce IP e possono 
essere facilmente integrate in sistemi sovraordinati (come 
PLC, soluzioni SCADA, ecc.) attraverso una varietà di strut-
ture di comunicazione. 

L’analizzatore di rete UMG 509-PRO è un multitalent per il 
monitoraggio continuo della qualità della tensione e per 
l’analisi delle variabili di disturbo elettrico in caso di proble-
mi alla rete. 

L’UMG 512-PRO è un analizzatore della qualità della tensio-
ne certificato in classe A secondo la norma IEC 61000-4-30. 
Vengono misurati i parametri di qualità della tensione come 
le armoniche fino alla 63a, il flicker, brevi interruzioni, ecc. 
secondo la classe A. 

Vengono utilizzati metodi di misura certificati con un’eleva-
ta accuratezza di misurazione per verificare la qualità della 
tensione secondo la norma EN 50160 nel punto di trasferi-
mento dell’energia (PCC) e nella rete di alimentazione in-
terna secondo la norma EN 61000-2-4.

UMG 509-PRO & UMG 512-PRO

UMG 509-PRO

Potente analizzatore di rete con display gra-

fico a colori ed elevata facilità d’uso, moni-

toraggio della corrente differenziale e ampia 

gamma di protocolli per una facile integra-

zione nelle architetture di comunicazione 

esistenti. L’analizzatore di rete misura con 

una precisione dello 0,2%.

UMG 512-PRO

Analizzatore della qualità della tensione di classe A Misura i 

parametri di qualità della tensione (ad es. armoniche fino alla 

63a, flicker, interruzioni di breve durata, ecc.) e viene utilizzato 

per il monitoraggio della corrente differenziale. Dispone inoltre 

di Ethernet, di una homepage integrata, di Modbus, consente la 

programmazione Jasic (funzionalità PLC) e la reportistica Power 

Quality Reporting.
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UMG 509-PRO & UMG 512-PRO UMG 509-PRO & UMG 512-PRO

 Potenti analizzatori della qualità della tensione

 Certificato in classe A (UMG 512-PRO)

 Monitoraggio integrato della corrente differenziale (misurazione RCM)

 Elevata precisione di misura

 Può essere utilizzato in un’ampia varietà di tipi di rete

  Interfacce multiple e architettura di comunicazione aperta con numerosi  

protocolli (Modbus, IP) per una facile integrazione in sistemi sovraordinati

  Include un ingresso per la misurazione della temperatura e due ingressi e uscite 

digitali ciascuno.

  Memoria integrata da 256 MB per una registrazione ridondante e sicura  

dei dati di misura.

  Visualizzazione dei dati di misura attuali e storici tramite la homepage del  

dispositivo e il software di parametrizzazione e interpretazione GridVis®-Basic

 Funzione watchdog integrata come visualizzazione basata sul web

 Monitoraggio della qualità della tensione senza conoscenze specialistiche

 Monitoraggio delle soglie tramite il principio del semaforo

 Programmazione grafica: Jasic (Funzionalità PLC)

Funzioni e caratteristiche
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UMG 604-PRO & UMG 605-PRO

Gli analizzatori della qualità della tensione UMG 604-PRO 
e UMG 605-PRO sono i pendant dei dispositivi a montag-
gio frontale in un formato sottile e ottimizzato in termini di 
costi per la guida DIN. Possono essere utilizzati per moni-
torare la qualità della tensione e mettere in atto una gestio-
ne dell’energia dettagliata. Il collegamento alla struttura di 
comunicazione è possibile con entrambi i dispositivi, an-
che attraverso l’interfaccia Ethernet e la varietà di protocol-
li IP offerti. 

L’UMG 604-PRO viene utilizzato per eseguire misurazioni 
del sistema di rete e analisi della qualità della tensione. 
L’UMG 605-PRO consente di misurare la qualità della ten-
sione secondo le norme CEI EN 50160 e  
CEI EN 61000-2-4 grazie alla procedura di misurazione a 
norma (IEC 61000-4-30). Le analisi e le visualizzazioni ven-
gono effettuate tramite il software di visualizzazione reti 
GridVis® o anche tramite le APP - come intelligenza locale. 
Per entrambi i tipi di dispositivi è disponibile una serie di 
altre APP. 

UMG 604-PRO

Analizzatore di tensione per guida DIN 

con opzioni di comunicazione all’avan-

guardia (Ethernet, Profibus e home-

page integrata).

UMG 605-PRO

L’UMG 605-PRO consente di misurare la qualità della tensione 

secondo le norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-2-4. La proce-

dura di misurazione viene eseguita in conformità con la norma 

CEI EN 61000-4-30.

ANALIZZATORI DI QUALITÀ DELLA RETE IN FORMATO GUIDA DIN 

UMG 604-PRO & UMG 605-PRO
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UMG 604-PRO & UMG 605-PRO UMG 604-PRO & UMG 605-PRO

 Potenti analizzatori di qualità della rete per guide DIN

  Misurazione della qualità della tensione a norma CEI EN 50160 e  

CEI EN 61000-2-4

 Elevata precisione di misura

 Può essere utilizzato in un’ampia varietà di tipi di rete

  Interfacce multiple e architettura di comunicazione aperta con numerosi proto-

colli (Modbus, IP) per una facile integrazione in sistemi sovraordinati

 Ingresso per la misurazione della temperatura incluso

  Memoria da 128 MB per una registrazione ridondante e sicura  

dei dati di misura.

  Visualizzazione dei dati di misura attuali e storici tramite la homepage del dispo-

sitivo e il software di parametrizzazione e interpretazione GridVis®-Basic

 Funzione watchdog integrata come visualizzazione basata sul web

 Monitoraggio della qualità della tensione senza conoscenze specialistiche

 Monitoraggio delle soglie tramite il principio del semaforo

 Programmazione grafica: Jasic (Funzionalità PLC)

Funzioni e caratteristicheANALIZZATORI DI QUALITÀ DELLA RETE IN FORMATO GUIDA DIN 
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Homepage del dispositivo

HOMEPAGE DEL DISPOSITIVO

INTERPRETAZIONE DEI DATI DISPONIBILE IN QUALSIASI MOMENTO

Ogni strumento di misura dispone di un webserver integra-
to che ha una propria homepage. Lo strumento di misura 
può essere gestito tramite la propria homepage e tramite 
il display del dispositivo. Inoltre, possono essere recupera-
ti su larga scala i dati di misura attuali e storici, compresi i 
parametri di qualità della tensione. Il vantaggio della home-
page del dispositivo è la costante disponibilità dei dati di 

misura, senza un’installazione del software preventiva. 
L’utente riceve immediatamente una panoramica di tutti i 
dati energetici. La visualizzazione della homepage del di-
spositivo è possibile su qualsiasi dispositivo terminale e si 
adatta alle funzioni del dispositivo (Responsive Design). Il 
design uniforme del software di visualizzazione GridVis® e 
della homepage del dispositivo ne facilita l’utilizzo.

Power Quality  
Panoramica dello 
stato
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Homepage del dispositivo Homepage del dispositivo

INTERPRETAZIONE DEI DATI DISPONIBILE IN QUALSIASI MOMENTO

IEC 61000-2-4 Analisi con 
il principio del semaforo

Rappresentazione PQ 
evento sottotensione

   Accesso alla homepage del di-
spositivo di misurazione ricca di 
funzioni tramite browser web

       Disponibilità costante dei  
dati di misurazione

   Nessuna installazione di 
software necessaria

     I dati online, i dati cronologici e 
molto altro ancora sono acces-
sibili direttamente dalla home-
page del dispositivo

   Possibilità di espansione delle 
funzioni attraverso le APP

     Controllo remoto del display del 
dispositivo tramite la homepage

   Watchdog PQ integrati

   I collegamenti ipertestuali forni-
scono informazioni più detta-
gliate

   Monitoraggio letture integrato
 

   Panoramica degli eventi e dei 
transitori nella rete

   Comoda selezione della modalità 
di calcolo per la visualizzazione 
dei dati misurati secondo la nor-
ma IEC 61000-2-4 o EN 50160*.

 *  Si applica a UMG 605-PRO  
e UMG 512-PRO

I VANTAGGI
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Visualizzazione configurabile di letture attuali e storiche 
con scala automatica. Rappresentazioni grafiche sulla 
home page del dispositivo senza installazione di software 
aggiuntivi. 

L’APP “Monitoraggio letture” presenta una selezione defi-
nita dall’utente di letture in tempo reale e storiche dalla 
memoria interna sotto forma di diagrammi sulla pagina 
web di un dispositivo UMG Janitza. Grazie alla funzione 
“drag and drop”, le letture più importanti per l’utente ven-
gono visualizzate graficamente con un layout gradevole 
alla vista. La finestra temporale delle letture storiche può 

essere scalata dall’utente direttamente nel diagramma. La 
vista dettagliata del grafico può quindi essere gestita in 
modo interattivo. Quando vengono visualizzate le letture in 
tempo reale, la scalatura avviene automaticamente. Oltre 
alla regolazione del colore dei diagrammi, è possibile 
esportare i grafici sotto forma di file grafici.

Con l’aiuto di questo layout grafico, i dati diventano facili da 
analizzare a prima vista. Questa soluzione basata sul web 
offre il vantaggio di una disponibilità costante, sia su dispo-
sitivi mobili che su PC.
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APP

MONITORAGGIO LETTURE

   Accesso alle letture attuali e 
storiche

   Display con base temporale  
scalabile

   Veloce e intuitivo  
grazie al “drag and drop” 

   Soluzione basata sul web senza 
installazione di software aggiun-
tivo

   Accessibile su diversi dispositivi 
come PC, laptop, tablet e 
smart phone.

I VANTAGGI
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La norma EN 50160, in quanto standard in vigore, costitu-
isce il punto di riferimento per la descrizione della qualità 
della fornitura di energia elettrica nelle reti di fornitura 
pubblica, ed è applicabile a livello europeo. 

MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA QUALITÀ DELLA TENSIONE A NORMA EN 
50160 NELLE RETI DI ALIMENTAZIONE.
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APP APP

WATCHDOG EN 50160

Le distorsioni di tensione che si verificano nei sistemi pub-
blici di distribuzione dell’energia elettrica causano a loro 
volta distorsioni nelle reti industriali alimentate dai clienti e 
possono provocare danni ai macchinari e interruzioni dei 
processi produttivi. Per evitare effetti permanenti e possi-
bili danni, è indispensabile sottoporre l’energia acquistata 
a un’ispezione in arrivo. E questo richiede un monitoraggio 
continuo e conforme alla legge sulla qualità della tensione. 

L’APP per la qualità della tensione “Watchdog EN 50160” 
aiuta a eseguire l’interpretazione della norma sotto forma 
di analisi dei dati rilevanti e il loro confronto con le soglie 
direttamente dallo strumento di misura. La visualizzazione 
integrata, progettata secondo il principio del semaforo, 
consente il rilevamento immediato in caso di superamento 
delle soglie della norma.

   Funzione watchdog integrata per l’interpretazio-
ne automatica delle norme e il monitoraggio 
delle soglie (secondo la norma EN 50160)

   Analisi dei dati in locale: non è necessario  
trasferire grandi quantità di dati di misura dallo 
strumento di misura a un sistema host.

   Analisi della qualità dell’energia possibile anche 
senza una conoscenza approfondita della PQ

   Riconoscimento rapido di eventi non  
conformi agli accordi sulla qualità.

   Monitoraggio continuo e conforme alle norme e 
ispezione in entrata della fornitura energetica  

I VANTAGGI
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WATCHDOG IEC 61000-2-4

APP
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La norma “IEC 61000-2-4” specifica i limiti per i sistemi di 
distribuzione di energia industriali e non pubblici. È uno 
degli standard di riferimento per molte norme sull’ingegne-
ria di prodotto e l’ingegneria meccanica e stabilisce i livelli 
di immunità alle distorsioni di tensione che i macchinari e 
le apparecchiature degli impianti industriali devono rispet-
tare in tutte le condizioni di esercizio. Il superamento di 
questi livelli, soprattutto per periodi prolungati, porta a 
guasti, costi di riparazione non necessari e possibili fermi 
di produzione. 

Per garantire un funzionamento privo di guasti dell’impianto 
e delle macchine installate, è necessario effettuare un mo-
nitoraggio continuo della qualità della tensione in tutti gli 
impianti tecnici, in conformità con la norma IEC 61000-2-4. 

L’APP ”IEC 61000-2-4 Watchdog” di Janitza esegue auto-
maticamente la complessa analisi delle letture in base alle 
soglie stabilite dalla norma. 

MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA QUALITÀ DELLA TENSIONE SECONDO  
LA NORMA IEC 61000-2-4 NELLE RETI DI ALIMENTAZIONE DEI CLIENTI.

GridVis®

   Funzione watchdog integrata per 
l’interpretazione automatica delle 
norme e il monitoraggio delle so-
glie

   Non è necessario trasferire gran-
di quantità di dati di misura dallo 
strumento di misura a un siste-
ma host

   Analisi della qualità dell’energia 
possibile anche senza una cono-
scenza approfondita della PQ

   Riconoscimento rapido di eventi 
non conformi agli accordi sulla 
qualità.

    Monitoraggio continuo e confor-
me alle norme per proteggere le 
apparecchiature installate

I VANTAGGI
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APP GridVis®

GESTIONE APP GridVis® 

GESTIONE DELLE APP COMODA E VELOCE

Con la nuova gestione delle APP, che fa parte della gestio-
ne dispositivi di GridVis®, gli utenti hanno la possibilità di 
espandere e aggiungere funzioni - una flessibilità unica. 
Con la gestione APP, le APP possono essere installate, ri-
mosse o aggiornate contemporaneamente su diversi di-
spositivi. Inoltre, la gestione APP offre una chiara antepri-
ma delle APP con informazioni dettagliate e una grafica 
particolareggiata per ciascuna APP. Questa anteprima for-
nisce informazioni sulla gamma di funzioni, sulla compati-
bilità o sui prerequisiti per l’installazione delle APP. Il menu 

di navigazione semplice e intuitivo supporta l’utente duran-
te l’installazione e mostra quali APP possono essere instal-
late o sono compatibili con i dispositivi.

Inoltre, è possibile rendere alcune unità esistenti “compa-
tibili con le APP” con l’aiuto di un aggiornamento del firm-
ware. In questo modo gli utenti hanno la possibilità di ac-
quistare APP e di aggiornare i dispositivi esistenti.

     Installazione e rimozione 
semplice e comoda delle 
APP

     Anteprima con informazioni 
e immagini dell’APP interes-
sata 

   Le APP gratuite sono dispo-
nibili in GridVis® per il 
download

   Upload e installazione di  
app specifiche del cliente

I VANTAGGI

Scelta di APP
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GridVis® 3 in 1

GridVis® INCLUSO NELLA FORNITURA

Janitza offre GridVis®, un software potente e facile da 
usare per impostare sistemi di monitoraggio di energia, 
RCM e qualità della tensione. Il software GridVis®-Basic, 
incluso nella versione base degli strumenti di misura, ser-
ve sia per programmare e configurare i misuratori Janitza 
sia per leggere, memorizzare, visualizzare, elaborare e 
analizzare i dati misurati. 

GridVis® è una soluzione software completa e scalabile 
per fornitori di energia, applicazioni industriali, gestione di 

impianti, mercato edilizio e progetti infrastrutturali.  
GridVis® fornisce ai responsabili tecnici e commerciali i dati 
necessari per individuare potenziali risparmi energetici, ri-
durre i costi dell’energia, evitare fermi di produzione o otti-
mizzare l’uso delle apparecchiature.

È possibile effettuare l’upgrade della versione gratuita 
GridVis®-Basic in qualsiasi momento alle edizioni 
Professional, Service o Ultimate. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito www.janitza.de

SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE

Janitza GridVis®

Software di visualizzazione reti

Qualità della tensione

DIN EN 50160

Monitoraggio della cor-

rente differenziale (RCM)

Gestione dell’energia  

UNI CEI EN ISO 50001

 Riduce l’impatto della CO2 
  Riduce i costi energetici 
  Migliora l’efficienza energetica

   Alimentazione elettrica ad 
elevata disponibilità

  Riduce i tempi di inattività 
  Ottimizza la manutenzione

   Spesa minima per la conformità 

DGUV V3

   Aumenta la sicurezza della 

fornitura

  Individua i guasti più velocemente 
  Migliora la protezione antincendio
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UN SISTEMA - TRE VANTAGGI

MADE
IN
GERMANY

   Configurazione del sistema di 
misura e degli strumenti di  
misura UMG

   Software per sistemi di gestio-
ne dell’energia certificato  
ISO 50001

   Lettura automatica o manuale 
dei dati di misurazione

   Rappresentazione grafica dei 
dati di misurazione attuali  
e storici

 

   Gestione completa degli allarmi

     Gestione utenti

   Dispositivi Modbus generici, 
contatori virtuali

   Interfaccia utente grafica  
(vista topologica) per la visualiz-
zazione di dati e messaggi in 
tempo reale

   Visualizzazione dei valori  
minimo, medio e massimo  
in un grafico

   Valutazioni statistiche  
dei dati di misura

   Funzioni di esportazione in vari 
formati (ad es. Excel)

   Report sul consumo energetico 
e sulla qualità della tensione 
(EN 50160, IEEE 519,  
EN 61000-2-4) in modo manua-
le o temporizzato con program-
mazione individuale

   Memorizzazione dei dati in un 
database centrale, compresa la 
gestione del database.  
(ad es. MySQL / MS SQL /  
Derby / Janitza DB)

I VANTAGGI

Strumenti di misura dell’energia Janitza
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GridVis®

Energy-
Portal

APP

Strumenti  
di misura 

dell’energia

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
ENERGETICO
“MADE IN GERMANY”

Misuratori digitali da incasso 
Soluzioni di RCM personalizzate, 
tecnologia di misura della qualità 
dell’energia e della tensione per 
ogni esigenza

Software di visualizzazione reti GridVis® 
Software per la creazione di un sistema di 
monitoraggio RCM, energia e qualità della 
tensione. Sono disponibili soluzioni basate sia 
su PC che su Web.

Energy-Portal (SaaS) 
La soluzione cloud per la gestione dell’energia

APPs 
Espansioni basate su software con know-how
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APP

Trasfor-
matore di 
corrente

Assistenza

Messa 
in servizio

Formazione

Strumenti  
di misura 

dell’energia

MADE
IN
GERMANY

Trasformatore di corrente 
Il legame tra potenza e tecnologia di-
gitale

Assistenza 
Janitza supporta la selezione, la 
manutenzione e il supporto dei sistemi

Messa in servizio 
Messa in servizio dei sistemi di  
monitoraggio

Formazione 
Formazione del personale

Registrazione dei dati energetici, visualizzazione, riduzione dei costi
Oggi la gestione dell’energia non è solo importante per l’ambiente e la società, ma è anche 
un fattore competitivo decisivo. Solo chi controlla i consumi energetici può ridurre i costi e 
aumentare l’efficienza. 

Oltre agli strumenti di misura e agli accessori, Janitza offre anche il relativo software: una 
soluzione completa che garantisce una gestione efficiente dell’energia. 
Con la tecnologia di misura Janitza, il cliente riceve tutte le risorse necessarie: dal 
trasformatore di corrente allo strumento di misura, dalle apparecchiature di comunica-
zione all’ambiente IT. Dopo lo sviluppo della soluzione tecnica e la messa in servizio, 
Janitza si occupa anche della formazione del personale, dell’addestramento periodico 
e della manutenzione e l’assistenza ai sistemi.
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