QANTEON
IL SISTEMA INTEGRATO PER BUILDING
ED ENERGY MANAGEMENT

QANTEON:
DOVE REGOLAZIONE
E IMPIANTI SI INCONTRANO

Gestione amministrativa, energy management o entrambi?
Spostarsi da un menu all’altro è
semplice come premere un tasto.
Grazie a Qanteon saprete sempre cosa
succede nell’impianto, dallo stato
di funzionamento ai dati attuali di
consumo. In questo modo, sarà sempre
possibile reagire tempestivamente per
massimizzare il risparmio energetico.

Sempre sotto controllo
Monitorare ogni evento da qualsiasi posizione e in
qualsiasi momento: con Qanteon si può. Il menu
allarmi sempre in primo piano permette di tenere
sempre sotto controllo lo stato dell’impianto. Gli eventi
correlati sono raggruppati per tipologia e possono
essere filtrati a seconda delle necessità. Ogni
dispositivo può essere utilizzato per accedere alle
pagine grafiche dell’impianto utilizzando link diretti.

Per riscaldare, raffrescare, arieggiare e illuminare un
edificio serve energia. I costi energetici rappresentano
una spesa tutt’altro che trascurabile nella gestione di
un immobile, ma allo stesso tempo rappresentano un
ampio potenziale di risparmio.
Qanteon, il sistema di building ed energy management
Kieback&Peter, permette di individuare e sfruttare
questo potenziale e a controllarne i risultati. Qanteon
integra in un’unica piattaforma le funzioni di un
sistema di supervisione dell’edificio e di un programma
completo di energy management, con una filosofia di
gestione sempre orientata all’utente. Qanteon è una
soluzione potente ed innovativa, ma allo stesso tempo
così flessibile da poter essere adattata a qualsiasi
tipologia di edificio e alle più svariate richieste
dell’utenza.

Layout personalizzato
Qanteon offre diverse opzioni
di gestione, che permettono di
personalizzare il sistema per venire
incontro alle necessità specifiche
dell’impianto. Tutte le impostazioni,
dalle rappresentazioni DIN a quelle 3D,
possono essere modificate e adattate in
ogni momento.

Il sistema Qanteon ridefinisce la gestione degli
immobili e l’energy management, garantendo una
gestione sostenibile con costi ridotti. Un guadagno per
voi e per l’ambiente.

Il meglio in breve
◾ Building ed energy management in un unico sistema
◾ Accesso cifrato da ogni apparecchio
◾ Platform independent e compatibilità garantita con
versioni successive
◾ Filosofia di comando orientata all’utente
◾ Un unico sistema, due certificati: building management certificato B-AWS + energy management certificato ISO 50001. Inoltre è il primo sistema BMS/EMS
certificato secondo il protocollo di revisione BACnet
1.20.

Trovare invece di cercare
Qanteon offre una rappresentazione incentrata sull’impianto. Questo significa che,
indipendentemente da dove ci si trova, l’interfaccia in cui ci si sposta è sempre la
stessa. L’ambiente di lavoro è uguale in ogni menu, dalla gestione allarmi al controllo
dei costi, ed è possibile accedere all’intero impianto da ogni sezione.
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6 BUONI MOTIVI
PER SCEGLIERE QANTEON

Controllo integrato di tutto
l’edificio
Qanteon permette per il controllo
integrato di tutti i sistemi all’interno
dell’edificio. In particolare comfort,
illuminazione, sicurezza e antincendio.
Garantisce da un unico punto la
gestione ottimale di tutte le variabili.

Più trasparenza grazie a
competenze definite

Building ed energy
management in un unico
sistema
Per garantire una gestione dell’edificio
ancora più efficiente e sicura, la
piattaforma Qanteon diventa il punto di
incontro fra il personale commerciale e
tecnico.

Design e usabilità ottimizzati
Nella fase di sviluppo del Qanteon
abbiamo posto grande attenzione ad
un front end ordinato e un’eccellente
usabilità. Qanteon non è solo efficiente e
utile, ma anche divertente.
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Certificazioni di massimo
livello
Il software Qanteon ha superato con
successo i rigorosi test dei BACnet
Testing Laboratories (BTL) ed è
conforme alle norme in materia di
energy management degli standard ISO
e delle regolamentazioni tedesche per
i servizi energetici (EDL-G). Qanteon
è anche certificato B-AWS (BACnet
Advanced Operator Workstation) ed ha
guadagnato il sigillo TÜV per la gestione
dei dati energetici secondo gli standard
ISO 50001.

Per ulteriori informazioni o download,
scansionate il codice QR:

Qanteon è in grado di elaborare i dati
energetici e dell’edificio per scopi ed
utenti diversi. Per evitare che l’utente
venga sommerso di dati non pertinenti,
vengono visualizzate solo le sezioni
rilevanti per il relativo profilo.

Comando semplice e sicuro
tramite browser
Qanteon può essere comandato a
distanza tramite tutti i browser più
diffusi, sia tramite PC che dispositivi
mobili, ed è indipendente dal sistema
operativo e dalle piattaforme hardware.
Grazie al protocollo HTML5, la
comunicazione tra il server e i client
avviene tramite una connessione HTTPS
sicura.

