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Siemens Navigator
Dashboard e report all'interno di
Siemens Navigator

Aprile 2017 – Informazioni tecniche 04/2017

Esempi con immagini e breve spiegazione
Lista non esaustiva – altri esempi disponibili su richiesta

Dati Climatici

Mostra   i   giorni   di   riscaldamento   e   la
temperatura   media   per   la   stazione   di
riferimento     (HDD     riferimento)     nella
risoluzione      prescelta      e      stazione
meteorologica definiti (corrente HDD).
Questi dati costituiscono la base per la
correzione delle condizioni atmosferiche
del consumo di calore nei report

Mappa con i valori caratteristici

Mostra gli edifici su una mappa con i
valori caratteristici - in questo caso kWh/
m2 e anno, con il relativo e assoluto
consumo in un "Bubble Chart" - grandi
bolle mostrano edifici di grandi
dimensioni. Tutto questo completato dal
report sul consumo dell'edificio
selezionato sulla mappa.

Confronto costi, emissioni e
consumi
Mostra l'evoluzione dei costi (a sinistra),
le emissioni di CO2 (al centro) e il
consumo energetico di un edificio per un
periodo di 10 anni ..
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Consumi principali cumulativi
rispetto all'anno precedente
(HDD)

Mostra il consumo di corrente
rispetto agli anni precedenti per i
seguenti supporti in forma cumulativa

 Calore (con / senza correzione delle
condizioni atmosferiche)

 Elettricità
 Acqua
 Freddo
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Carpet Plot dei consumi di
acqua
Questo esempio mostra dei problemi
legati a perdite di acqua, come
potrebbe essere nei bagni.

Asse orizzontale: giorni; Asse verticale:
ore del giorno. Blu: nessun consumo,
Rosso: elevato consumo.

In questo caso risultano ben visibili i
cambiamenti del periodo così come le
singole settimane di lavoro o i fine
settimana. Oppure l'ora legale: Nessun
dato - lettere bianche in basso al centro.

Consumi principali rispetto
all'anno precedente (HDD)
Mostra una panoramica di tutti i
principali consumi rispetto agli anni
precedenti per i seguenti supporti:

 Calore (con / senza correzione delle
condizioni atmosferiche)

 Elettricità
 Acqua
 Freddo

Firma energetica con
indicazione di Budget
Mostra il consumo di calore effettivo
(punti rossi) rispetto ad un valore previsto
(Budget - linea blu).
Asse orizzontale: Temperatura giornaliera
media in °C.
Asse verticale: consumo in kWh.
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Consumo principale di energia
frigorifera

Mostra il consumo di energia frigorifera
nella risoluzione selezionata in funzione
della temperatura esterna.

Dettagli di consumo

Vengono visualizzati tutti i consumi di un
media scelto e riflettono il consumo totale
di un gruppo di misuratori (ad esempio
gas naturale, biomassa, elettricità singola
tariffa). è possibile scegliere anche
diversi media che verrnno poi visualizzati
in diverse schede.

Tutti i media possono essere riprodotti
nel report sui dettagli di consumo.

www.buildingtechnologies.siemens.com

Dettaglio dei consumi
comparato per nodi

Mostra il consumo periodico di nodi
differenti (ad esempio edifici, oggetti, ecc)
per il media selezionato.
È anche possibile una scelta multipla di
media.

Dettaglio dei consumi
comparato con gli anni
precedenti
Mostra una panoramica per il media
scelto nella risoluzione selezionata
rispetto agli anni precedenti (ad esempio
mensile).
È anche possibile una scelta multipla di
media.
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Dettagli del profilo di consumo
settimanale
Mostra il profilo giornaliero per sette
giorni consecutivi del media scelto.
Viene quindi impostato un grafico
opportuno, con un colore per ogni giorno
della settimana

La risoluzione è di un'ora o 15 minuti.

Profilo di carico elettrico in pila

Il report appare nella forma di barre in
pila, con il carico elettrico completo. Si
può anche identificare il contributo di
ciascun contatore, in kWh, del carico
totale.

Profilo di carico elettrico
giorno / mese / anno

Mostra il profilo di carico e il consumo
energetico con tariffa oraria del giorno,
della settimana o dell'anno.
Poi differenzia tra tariffa superiore e
tariffa inferiore attraverso un intervallo di
tempo definito con una visualizzazione
simultanea della potenza massima.
(Questo report è possibile solo con il
media di potenza tariffa oraria)

Distribuzione dei consumi di
energia
Mostra la distribuzione percentuale dei
consumi di energia, per esempio di calore
(indipendente dalle condizioni
atmosferiche), elettricità, acqua fredda
(lato dei costi). Il report può indicare la
distribuzione sia in unità di consumo
(kWh), che in unità di costo (CHF, €, ...) se
sono stati definiti i costi / kWh.
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Report del contatore
Visualizzazione del consumo nel
periodo di tempo e alla risoluzione
impostata sui contatori individuali.

Report di diversi contatori

Mostra il consumo di diversi contatori per
un media selezionato. Inoltre, è possibile
visualizzare il totale (come istogramma in
pila) per un periodo selezionato.
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Carpet Plot e linea di
distribuzione
Mostra l'intensità del consumo di
energia attraverso l'uso di colori
(Legenda sull'asse x) durante il giorno.
L'asse x mostra il tempo in giorni e
l'asse y le ore. Il periodo e la risoluzione
possono essere scelti liberamente.
La linea continua mostra, a
prescindere da "quando", quanto
spesso il mezzo è stato consumato
nella risoluzione scelta.

Firma energetica con il budget
Mostra il media "calore":
Visualizzazione del consumo di calore
in funzione della temperatura esterna
(valori medi giornalieri dalla stazione
meteo).
La risoluzione può essere scelta
liberamente (ad esempio mensile,
settimanale...)
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Report di confronto dei
misuratori
Mostra il consumo di diversi contatori
dello stesso fluido in un confronto diretto
su un periodo definito.

Meter Setup
Mostra tutte le caratteristiche rispetto
ai nodi (tipo nodo, stazione meteo
integrata, superficie indicata, ecc).
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Impostazione e report di stato
dei contatori

Mostra tutte le informazioni inserite sul
contatore (ad esempio nome, tipo di
contatore, ubicazione, recenti indagini, in
sostituzione del contatore, ecc). Sono
indicate, e possono essere rapidamente
confrontate, tutte le configurazioni dei
contatori.

Report di confronto dei
misuratori con gli anni
precedenti
Mostra    l'uso    di    un    contatore
individuale  rispetto  ai  cinque  anni
precedenti nella risoluzione
selezionata. Questo report consente
analisi dettagliate del
comportamento a lungo termine di
contatori  individuali.  Inoltre è
possibile visualizzare grafici con
variazioni mensili.
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Caratteristiche per dipendente
Il report mostra l'evoluzione del
consumo di risorse essenziali per anni
futuri.

Rifiuti
Il report mostra, in una risoluzione
settimanale, la produzione di rifiuti.

Visualizzazione di un impianto
solare
Il report mostra due "Carpet plot". Sulla
destra l'energia prodotta dall'impianto
solare rappresentata sul diagramma a
righe.
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Dati climatici
Mostra la stazione di riferimento
(riferimento    HDD) i gradi-giorno di
riscaldamento  e  la  temperatura  nella
risoluzione   selezionata e la   località
attualmente   integrata nel   nodo   (HDD
correnti).

Questi     dati     sono     la     base     per
correggere  le  condizioni  atmosferiche
del consumo di calore nei report.
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Widget „Attività“
Il Widget permette attività di gestione
come componente integrato del Naviga-
tor
 «Workflow» integrato con gli stati

definiti dall'utente
 Diritti di utilizzo
 Informazioni via e-mail
 Funzione di callback tramite e-mail
 adattamento dell'interfaccia utente
specifica a seconda dei filtri e definibili
dall'utente
 Filtri liberamente definibili, oltre ai

filtri standard

Widget „Analyse“
Il Widget «Analyse» permette
l’identificazione rapida di inefficienze.
 L'applicazione ha un comportamento

dinamico. Si possono aggiungere i
contenuti, cancellarli o disporli in
modi diversi.

 I grafici sono creati con un drag&drop
di un punto dati dalla struttura ad
albero.

   II periodi possono essere
liberamente definiti. Le tabelle
contengono diagrammi di diverso
tipo, come bar, linee, aree e
diagrammi (Carpet-plot).

 L'utente può modificare le
impostazioni in maniera dinamica e

ingrandire i dati.
 Il «Simple Script Builder» (SSB)

permette di definire condizioni
logiche (=; >; >=; <; <=; none; AND;
OR).

Questo elenco non è esaustivo dei report. Altri esempi sono disponibili su richiesta.
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