
Siemens Navigator 
Il pacchetto di servizi per la massima efficienza, 
la riduzione dei costi e degli effetti sull‘ambiente

Accelerate l’efficienza energetica e 
quella operativa. E con Siemens dalla 
vostra parte disporrete di un team  
altamente qualificato di esperti di edi-
fici e di energia, per garantire risultati 
solidi e a lungo termine. Con Navigator 
di Siemens avrete una prospettiva sulla 
capacità di rendimento a lungo termi-
ne del vostro edificio. 

Il monitoraggio del rendimento dei  
sistemi dell’edificio, del fabbisogno 
energetico e della fornitura d’energia, 
è ora più efficace ed efficiente. La  
nostra singola piattaforma integrata 
basata su Cloud, è specifica per  
l’utente e adattabile alle condizioni  
del vostro edificio, indipendentemente 
dal monitoraggio di un edificio singo-
lo, di un complesso di edifici o di  
immobili. Con Navigator vengono  
raccolte e analizzate grandi quantità di 
dati sugli edifici. Il sistema si distingue 
per il reporting e la capacità di analisi 
ad altissima efficienza. Queste infor-
mazioni create, costituiscono per voi 
da un lato la base per ottimizzare  
gli investimenti in misure di efficienza 
energetica, dall’altro per prendere  
decisioni fondate al fine di miglio rare 
la redditività.

Con Navigator avrete una  
prospettiva a lungo termine sul  
rendimento dei vostri impianti.  Riunisce i dati e le analisi più importanti 

per l’approvvigionamento energetico,  
il fabbisogno energetico e le prestazioni 
del sistema

 Soddisfa le necessità di tutta l’azienda, 
grazie ad una serie di applicazioni diverse

 Massimizza la stabilità del valore durante 
il ciclo di vita dell’edificio o del parco  
edilizio

Efficiente

 Fornisce rapporti e analisi complessi e  
dettagliati

 Da semplici dati crea informazioni

 Permette un miglioramento operativo  
e una maggiore efficienza

 Consente una comprensione maggiore  
degli influssi ambientali in generale

Effettivo

 Mette a disposizione possibilità di  
report e analisi

 Dispone di potenti tool per calcolare 
l’ottimizzazione delle prestazioni e le  
misure di risparmio energetico

 Aumenta la produttività grazie a  
dashboard semplici da usare e adattabili

Intuitivo
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Il Navigator vi fornisce una panoramica di tutti  
gli edifici e dei dati energetici

Rafforzamento di tutti i livelli della  
vostra organizzazione
Navigator garantisce una maggiore precisione 
che contribuisce a raggiungere tutti i giorni 
l’obiettivo energetico e di efficienza a tutti i 
livelli della vostra organizzazione. Il Navigator 
lavora in modo indipendente dal sistema.

Analisi energetica
– Confronto e valutazione dei parametri  

prestazionali
– Analisi del vostro edificio e di tutto il  

parco immobiliare sulla base di criteri  
specifici per il cliente

– Identificazione di errori di calcolo dei  
fornitori di energia

– Miglioramento del budget plan tramite  
il confronto del fabbisogno di risorse, dei 
prezzi, dei costi attuali e delle posizioni 
annesse.

Prestazioni del sistema
– Accesso a una vista d’insieme delle  

prestazioni della vostra infrastruttura
– Informazioni chiare per l’ottimizzazione 

dell’efficienza operativa
– Accesso remoto a tutto il sistema di gestione 

degli edifici

Analisi ambientale
– Rappresentazione del vostro inventario  

di gas serra tramite la visualizzazione delle 
emissioni totali e di CO2, in riferimento al 
tempo e per ogni edificio

– Integrazione dei vantaggi della sostenibilità 
nei rapporti alfine di giustificare le misure 
volte all’efficienza

«Navigator di Siemens è una delle piattaforme energetiche e di rendimento operativo più complete, che com-
prende sia analisi per l’alimentazione di energia, sia per il fabbisogno energetico. Con l’approccio volto ad  
occuparsi della gestione energetica con un’analisi degli edifici decisiva, si riflettono le esigenze dei mercati attuali».
Matt Heffley – Co-autore del rapporto di benchmark di Verdantix sui software di gestione delle analisi e dell’energia

 

 

 Soluzione indipendente dal 
sistema

  Visione dettagliata della  
capacità di rendimento del 
vostro edificio

  Aumento dell’efficacia delle 
prestazioni Siemens in base 
all’analisi dei dati

  Disponibilità di informazioni 
rintracciabili per una  
maggiore efficienza 
aziendale

   Miglioramento del processo 
decisionale all’interno di  
tutta l’azienda, grazie  
ad una serie di diverse 
applicazioni

  Garanzia di collegamenti  
e processi sicuri attraverso  
tutti i sistemi

Highlights
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