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SEM Full IoT 
Il futuro dell’Energy Management è già presente



                        SEM Smart Energy Management    è la piattaforma proprietaria AlmavivA in ambito Internet of Things, che consente 
                        di razionalizzare i consumi energetici del sistema edificio-impianto in un processo di miglioramento continuo, 
                        integrando flussi informativi provenienti da fonti eterogenee estremamente diversificate.

Frutto della collaborazione con partner tecnologici ed enti di ricerca nazionali, SEM Smart Energy Management    è pensato 
per razionalizzare i consumi di realtà pubbliche e private di grande complessità del mondo enterprise, ma può adattarsi alle esigenze 
di realtà medio-piccole e in progetti di tipo Smart City e Smart Homdi realtà medio-piccole e in progetti di tipo Smart City e Smart Home.

SEM Smart Energy Management    è costituito da un sistema informativo che integra, correla e analizza i dati relativi all’utilizzo 
aziendale dell’energia, provenienti da fatture delle utility, strumenti di misura, soluzioni ERP, piattaforme per la gestione di Real Estate 
e Facility Management e sistemi di Building Automation. Offre supporto a imprese e organizzazioni nei processi di gestione 
dei contratti EPC, rendicontazione di progetti per TEE, certificazioni energetiche e ambientali (ISO50001/14001).

I dati preleI dati prelevati da fonti eterogenee e caratteristici di un edificio sono visualizzabili per impianto o sotto-impianto e i dati di utenze 
e POD/PDR sono geolocalizzati su mappe dinamiche per la rappresentazione dei consumi su scala geografica, con possibilità 
di aggregazione a vari livelli. 

Alle eventuali schede impianto create sono associate a caratteristiche tecniche, schemi, fotografie, contenenti la tracciatura di interventi 
di manutenzione ordinaria/straordinaria; la relativa documentazione propria o di piattaforme documentali esterne è gestita 
e archiviata direttamente tramite SEM Smart Energy Management   .

La reportistica prodotta può essere organizzata per diversi e molteplici profili, in modo da produrre livelli di integrazione 
delle informazioni differenti per ciascuno di essi, automatizzarne la produzione e l’invio secondo le modalità e periodicità richieste.

Hanno già scelto SEM Smart Energy Management   importanti player dei settori Trasporti, Utility & Servizi, Industria, 
GDO e Government. Ciò ha permesso loro di ottimizzare la gestione dei consumi e di investire al meglio in efficienza energetica, 
monitorando in tempo reale il comportamento di decine di migliaia di siti.

Il miglior investimento in efficienza energetica? Conoscere i propri consumi. 
SEM Smart Energy Management   offre di più: visibilità, controllo, automazione. 
In un unico strumento.

Disponibile sia come Platform as a Service, per offrire una serie di servizi su misura senza farsi carico di costose infrastrutture 
e complessi sistemi di gestione, sia in versione on premise, per quelle realtà che hanno la necessità di mantenere in house 
il dominio di dati e applicazioni.
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                 DATA VIEWER
                 Realizza una vista integrata, grafica e numerica di tutte le informazioni relative alla struttura impiantistica di ciascun 
                        singolo sito. 
Partendo dai dati storici e di riepilogo relativi a tutte le grandezze monitorate, mette a disposizione una gamma di strumenti di analisi 
per comparare e correlare gli andamenti delle stesse nel tempo, fino al «real time».

Tutti i valori possono essere rappresentati attraverso grafici multidimensionali anche di tipo complesso (carpet plot), dinamici 
e trasformabili nelle equie trasformabili nelle equivalenti strutture tabellari. Le informazioni e le elaborazioni visualizzate possono essere esportate in diversi 
formati sia come immagini che come valori, per poter essere utilizzate in altre applicazioni.

Le grandezze trattate sono acquisite indistintamente sia da sistemi di metering che da altri sistemi informativi (es. BMS, sistemi 
amministrativi, ecc.) o inserite manualmente (autoletture). 

Consente, inoltre, di inserire parametri e formule con le quali calcolare indicatori, valori di soglia e benchmark. Su questi ultimi 
possono essere generati automaticamente alert multicanale e report per la segnalazione di anomalie, successivamente inviati 
ai rispettivi decisoriai rispettivi decisori.

                  BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
                  SEM Smart Energy Management   permette di acquisire, in modo semplice ed economico, dati di funzionamento 
                         di una molteplicità di edifici, elaborarli e interpretarli, trasformandoli in informazioni cruciali per l’ottimizzazione 
                         dei consumi. 
 Monitora le grandezze in tempo reale e invia allarmi sollecitati dal superamento di valori di soglia condizionati. Gestisce l’accensione 
 e lo spegnimento di apparati e dispositivi di Terze Parti presenti nell’edificio, attraverso schedulazioni temporali o secondo algoritmi 
 predittivi e adattivi predittivi e adattivi. Integra flussi informativi eterogenei derivanti da strumenti di misura, file import, bollette o inserimenti manuali: 
 fornendo i parametri di costo di ciascun vettore energetico, converte i valori di ogni linea monitorata nel corrispettivo economico. 

               BUSINESS INTELLIGENCE
               Attraverso una piattaforma di Business Intelligence che integra la struttura organizzativa aziendale, l’insieme dei dati
                    di consumo relativi agli impianti monitorati, i dati provenienti dai sistemi amministrativi ERP e le informazioni sul budget, 
SEM Smart Energy Management   analizza non solamente le informazioni di ogni singolo impianto, ma costruisce anche un modello 
di analisi integrato di tutti gli impianti aziendali, realizzando cruscotti di navigazione delle informazioni specializzati per singoli 
argomenti e una reportistica specifica in grado di sintetizzare l’andamento periodico degli impianti stessiargomenti e una reportistica specifica in grado di sintetizzare l’andamento periodico degli impianti stessi, rappresentare KPI 
di impianto o generali per aggregato, effettuare diagnosi di scostamento tra i parametri e i valori soglia impostati o calcolati 
dinamicamente.  

I dati raccolti rappresentano gli eventi avvenuti: aggregati e storicizzati nel database del sistema forniscono un’analisi sulle anomalie 
e informazioni specifiche sulla base degli scostamenti dai valori di benchmark, di soglia o dalle medie generate in automatico.

Dalla reportistica generata, risultato dell’analisi di enormi quantità di dati provenienti dalle fonti più diversificata, SEM Smart Energy 
Management   invia in automatico ai Management   invia in automatico ai vari decision-maker le sole informazioni rilevanti, per le quali è necessario 
intraprendere azioni tempestive secondo il corretto livello di priorità.

® 

® 

® 



                        SEM Smart Energy Management    è una soluzione Web adaptive, multi-device, multilingua e 
                        multipiattaforma, ottimizzata per la fruizione anche da device mobili per la raccolta di dati in tempo reale 
                        da smart meter e dispositivi compatibili (Full IoT).

L’architettura evoluta di SEM Smart Energy Management    rappresenta una piattaforma «one-click deployable», modulare, 
scalabile, affidabile, aperta, flessibile e facilmente integrabile con soluzioni di Facility Management e piattaforme 
ERP, non invasiva, compatibile con la maggior parte degli standard industriali e protocolli IoT, erogabile in modalità «Platform 
as a Service» dall’HyperCED®as a Service» dall’HyperCED® AlmavivA, ambiente tecnologico altamente virtualizzato.

L’approccio multi-dimensionale di SEM Smart Energy Management    permette di analizzare i fattori influenzanti per consentire 
la razionalizzazione dei consumi energetici e l’estrazione di conoscenza dai dati analizzati secondo le seguenti dimensioni:
> verticale per scomporre i fenomeni energetici relativi a ciascun singolo sito rispetto agli utilizzi più significativi e ai relativi 
    fattori influenzanti
> orizzontale per aggregare i dati provenienti da una moltitudine di siti geograficamente distribuiti e da fonti eterogenee, 
    consentendo di creare cluster omogenei utili al loro confronto
> > organizzativa in realtà aziendali complesse, in cui è necessario aggregare e analizzare i consumi e i costi secondo modelli 
    propri di ciascuna organizzazione (BU, Divisione, ecc.) e viste diverse (produttiva, amministrativa, ecc.).

Attraverso l’interazione con gli strumenti di misura, SEM Smart Energy Management    è in grado di acquisire dati di campo 
e renderli parte della propria architettura, ampliando così quello che oggi rappresenta un nuovo standard cross-industry 
e consumer (IoT), in cui gli oggetti dialogano attraverso Internet e standard comuni e i dati provenienti da strumenti diversi, 
con obiettivi differenti, possono essere utilizzati in contemporanea.

                ARCHITETTURA EVOLUTA
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Piattaforma proprietaria AlmavivA, affidabile, integrabile, scalabile,
flessibile, poco invasiva, hardware-independent, SEM Smart Energy
Management    è in grado di dialogare con le più diffuse applicazioni
di Facility & Asset Management e con i sistemi informativi.

È multilingua – italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo
e portoghese – e multipiattaforma, accessibile da PC, tablet
e smartphone smartphone.
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Alla base di SEM Smart Energy Management   c’è la grande esperienza 
AlmavivA nel settore Cloud for Enterprise, che permette ad aziende 
e pubbliche amministrazioni di accedere a un mondo di servizi 
e applicazioni disegnate su misura del loro business. Anche attraverso 
il private Cloud AlmavivA: l’HyperCED   trasforma l’infrastruttura 
IT in un servizio on-demand con capacità di real-time provisioning, 
in grado di gestire qualsiasi livello di complessitàin grado di gestire qualsiasi livello di complessità, con un mix unico 
di scalabilità, tecnologie certificate e modelli statistici di saturazione 
delle risorse elaborative. Come servizio standard o custom, 
SEM Smart Energy Management   è disponibile anche in OEM 
per quelle aziende che vogliono integrare la piattaforma tra i propri 
servizi da offrire a Terze Parti.

SEM Smart Energy Management   è la prima Energy Management 
Application verticale di GIOTTO   AlmavivA Universal Platform 
for Enterprise. Nata da un’esperienza decennale di architettura EAI, 
dall’utilizzo di tecnologie Open Source, dalla gestione di infrastrutture 
critiche e dalla realizzazione di soluzioni IoT su vari mercati e progetti 
di ricerca nazionali, GIOTTO   è la piattaforma AlmavivA che rende 
disponibili strumenti per lo sviluppo di applicazioni evolutdisponibili strumenti per lo sviluppo di applicazioni evolute, 
integrate, sicure e altamente scalabili, permettendo di trarre il massimo 
valore dalle potenzialità dell’Internet of Things. Le soluzioni e i servizi 
sviluppati con GIOTTO   acquisiscono ed elaborano i dati generati 
dai sensori, dai dispositivi connessi alla rete, da sistemi informativi 
e piattaforme web e social, mettendoli a disposizione di utenti finali 
di altre piattaforme e device.

Smart Energy Management
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AlmavivA è sinonimo di innovazione tecnologica. 
Esperienze consolidate, competenze uniche, ricerca 
continua e una puntuale conoscenza dei diversi settori 
di mercato, pubblico e privato, ne fanno il Gruppo 
leader italiano nell’Information & Communication Technology.

La mission: sviluppare soluzioni tecnologiche in grado 
di fare evolvere processi operativi e sistemi complessi di fare evolvere processi operativi e sistemi complessi 
di Pubbliche Amministrazioni e Aziende, per migliorare 
il livello di servizio in un mercato in continua trasformazione.
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