
La soluzione 
energy metering 
per aziende



CHI SIAMO

Enerlife è stata costituita nel 2011 con l’obiettivo di crescere con un 
forte approccio all’innovazione nel settore del “cleantech”. L’ambito 
in cui la società inizia ad operare è il settore delle energie rinnovabili, 
innovando sotto l’aspetto del “modello di business”.

Le competenze acquisite nel settore hanno successivamente 
stimolato Enerlife a modificare i propri piani di crescita e di 
espansione nel settore dell’energia.

Elementi quali la maggiore sensibilità delle aziende e delle famiglie 
verso la “spesa energetica”, la scarsità di strumenti efficaci per 
monitorare i consumi e la sostanziale assenza di informazioni 
chiare sugli stessi, elementi questi che possono consentire l’avvio 
di politiche ed azioni mirate al risparmio energetico, insieme 
all’emergere di nuove tecnologie e discipline in grado di stimolare 
la riduzione dei costi energetici, rappresentano alcuni dei fattori 
che hanno convinto Enerlife ad investire nel campo dell’efficienza 
e del risparmio energetico, facendo leva su sistemi avanzati di 
“intelligence”, analisi e comunicazione dei dati.

Nasce così nel 2013 la unit di energy intelligence, focalizzata sulla 
realizzazione di una piattaforma per l’analisi e la visualizzazione 
di consumi elettrici e termici in tempo reale e, attraverso l’uso di 
applicazioni innovative, la possibilità di fornire all’utente una serie 
di strumenti utili per definire percorsi di efficienza e di riduzione del 
consumo energetico.



Molte linee di produzione di
energia elettrica? Altrettante di 
consumo? sempre più ramificate e 
difficili da interpretare.  
ENERBUDDY PRO è una piattafor-
ma online che fa al caso tuo,
una soluzione che renderà più 
semplice la gestione delle tue 
risorse energetiche.

Sempre consultabile in qualsiasi 
momento da qualsiasi device, 
la soluzione ENERBUDDY PRO è 
progettata per avvisarti di ano-
malie o incongruenze correlate ai 
consumi della tua attività.

Rendi sempre efficienti i tuoi 
impianti, in un’ottica di risparmio 
e di gestione consapevole delle 
risorse.
Grazie al continuo lavoro di analisi 
e comparazione dei dati, il nostro 
know how permette di avere sem-
pre sotto controllo la situazione 
in modo trasperente e quanto più 
efficiente. 
ENERBUDDY PRO e il suo team 
ti aiuteranno a dare pieno valore 
ai tuoi dati energetici, per una 
piena consapevolezza dell’impatto 
energetico. 

Pensato perchè tu possa 
facilmente elaborare, concentrare, 
spostare, creare nuove combina-
zioni tra linee di consumo e produ-
zione, con  possibilità di integrare 
dati di altra natura, generando 
così un sistema di report e diagno-
si  calibrato sulle tue necessità.
ENERBUDDY PRO, un servizio di 
controllo dei consumi pensato su 
misura per le aziende

Se hai già un sistema di 
acquisizione dei dati, nessun pro-
blema! il nostro ENERBUDDY PRO 
riesce a comunicare con i principa-
li sistemi in circolazione, non solo 
con altri meter, ma anche con
database e sistemi esistenti

LA SOLUZIONE
DIGITAL ENERGY



PERCHÈ SCEGLIERE
ENERBUDDY PRO

VERIFICARE LA REALE 
INCIDENZA 
DI INTERVENTI 
DI EFFICIENZA 
ENERGETICA
(POST-EFFICIENTAMENTO)

MAGGIORE
CONSAPEVOLEZZA 
DEI CONSUMI ELETTRICI 
AZIENDALI

POSSIBILITÀ 
DI INDIVIDUARE 
ANOMALIE
DI CONSUMO 
ALTRIMENTI 
NON VISIBILI

FILTRARE I DATI 
DI CONSUMO
SU DIVERSI INTERVALLI
(FINO AD UN CAMPIONAMENTO
DI 5 SECONDI) SU OGNI
SINGOLA LINEA, 
OLTRE AD AGGREGARE
I DATI SULLE
DIVERSE LINEE

PIANIFICARE INTERVENTI 
DI EFFICIENZA 
ENERGETICA SU DATI 
STORICI PUNTUALI 
(PRE-EFFICIENTAMENTO)

MAGGIORE
CONSAPEVLEZZA 
DEI CONSUMI ELETTRICI
AZIENDALI



UN UNIVERSO 
DI SOLUZIONI

ADVANCED

STANDARD

BASE

import dei dati 
del distributore 
di energia

Gestione di notifiche 
alert e superamento 
soglie linea

Integrazione con
database aziendali 
e fonti dati esterne

Per l’invio dei dati
verso terze parti

per la navigazione
e visualizzazione
delle informazioni

Supporto nell’analisi
dati energetici.
Identificazioni di possibili 
soluzioni di risparmio e/o 
efficientamento energetico

Dati di consumo disponibili
in tempo reale e storico 

dei dati in alta frequenza

La piattaforma ENERBUDDY PRO
offre tre differenti cominbazioni
con diverse soluzioni

Sia linee reali, 
sia virtuali

non è richiesta
l’installazione 
di alcun tipo 
di hardware

Hardware 
per l’acquisizione dati 

fornito in comodato 
da Enerlife

Versione della
piattaforma

installata presso
i server aziendali

Possibilità 
di brandizzare
la piattaforma 
con i propri marchi
aziendali

servizio 
di report base

responsabilità
di diverse tipologie

di report

Possibilità di ottenere, 
su richiesta, report 

personalizzati in grado 
di rappresentare 

i principali KPI 
di interesse 
dell’azienda

Possibilità per l’utente 
di creare widget 

personalizzati quali 
risultato di operazioni 

aritmetiche tra  le misure 
acquisite   

dalla piattaforma

confronto 
tra linee reali
e linee virtual

UPLOAD

WIDGET
DASHBOARD

NO
HARDWARE HARDWARE

MULTILINEA

TEMPO REALE
ALTA FREQUENZA

ALERT E SOGLIE
DATA 
INTEGRATION

API 
Possibilità 
di acquisire dati
da diversi sistemi

API 

MAPPE LOGICHE
ENERGY 
ADVISORY

ON 
PREMISIS

WHITE LABEL

REPORT

REPORT

REPORT
PERSONALIZZATI

WIDGET
PERSONALIZZATI

CONFRONTO

La piattaforma ENERBUDDY PRO
offre tre differenti piani di utilizzo 
con relative soluzioni e benefit



LA TUA 
DASHBOARD

Consultabile da qualsiasi supporto, navigabile per 
categorie, la dashboard offre una visualizzazione dei 
dati coerente ed innovativa.

I grafici o widget possono essere aggiunti o sostituiti 
in modo da avere un punto di vista mirato e coeren-
te con le proprie attività, avendo informazioni utili
sempre a portata di mano.

Uno strumento dinamico, sempre aggiornato e 
in ultimo configurabile secondo le proprie esigenze.

La dashboard è pensata per rendere quando più 
fluida l’esperienza di visualizzazione del dato,
con differenti modalità di visualizzazione 
dei consumi
(come la visualizzazione a MAPPA figura in basso)
senza un overflow di informazioni, 
premiando l’ordine e la trasparenza.

È lo strumento più versatile messo a disposizione 
nel sistema ENERBUDDY PRO, con la possibilità di 
personalizzarlo con un proprio brand o con informa-
zioni utili, sempre a portata di mano e inerenti
(solo per  CLIENTI ADVANCED)

Il modo migliore per avere un controllo diretto su
i propri consumi è poterli visualizzare al meglio, 
ed è proprio questo che cerca di offrirti 
la dashboard di ENERBUDDY PRO.



Consumi complessivi per 
porzioni di giornata
(definibili in funzione
del tipo di attività 
monitorata) con
indicazione del consumo 
medio orario
e dettaglio per linea

Rappresentazione della
distribuzione dei consumi 
per giorno della settimana

Confronto andamento ALWAYS ON 
rispetto al mese precedente

Rappresentazione
dell’assorbimento
di potenza

Rappresentazione dei principali 
dati di forma tabellare
con confronto rispetto
al mese precedente

Ripartizione dei consumi
complessivi per linea
e confronto con
il mese precedente

UN REPORT 
PER TUTTI
Il report viene generato con cadenza mensile 
contenente i principali indicatori relativi al 
consumo energetico dell’utenza monitorata.
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