
– la soluzione più semplice per 
proteggere i tuoi immobili

CLIMA INTERNO  |  PERDITE D’ACQUA

    SCARICHI WC   |  RILEVATORI DI FUMO

BRUNATA SMART BUILDING



Non riesci a chiudere 
occhio di notte a causa 
di questi problemi?

“Quanti problemi nascosti potrebbero emergere a breve?”

Perdite d’acqua, umidità, acqua che scorre dagli 
scarichi, rilevatori di fumo difettosi possono portare a  
spese che vanno ben al di là del tuo budget. se non si 
interviene per tempo.

“Quanto tempo devo impiegare per controllare i  miei immobili?”

Tenere sotto controllo le condizioni dei tuoi immobili in 
modo tradizionale è un’attività che porta via molto tem-
po, soprattutto se devi controllare parecchi immobile.

”Come posso garantire la sicurezza alle persone 
che alloggiano nei miei immobili?”

Un clima insano all’interno degli ambienti o la presenza 
di rilevatori di fumo difettosi sono problemi che, se non 
scoperti in tempo, possono mettere a rischio la sicu-
rezza e la salute delle persone che alloggiano nei tuoi 
immobili.

”La gestione del mio immobile è conforme alle 
normative attuali in tema di sostenibilità?”

Gli standard richiesti per una gestione sostenibile 
degli immobili sono in costante aumento, ponendo gli 
amministratori di fronte a sfide sempre crescenti.



Brunata Smart Building è un pacchetto completo 
di Servizi di Monitoraggio in abbonamento che 
supporta i proprietari di immobili nel garantire 
sicurezza ai residenti e salubrità agli ambienti

Con Brunata Smart 
Building sarai sempre
un passo avanti

L’abbonamento Smart Building offre un pacchetto completo: 
sensori, montaggio e manutenzione, invio di email di allerta 
ed una piattaforma online, Brunata Online, per una panorami-
ca completa delle condizioni dei tuoi immobili.

Una soluzione ideale per poter rilevare tempestivamente 
eventuali problemi, senza dover più pensare a costi aggiuntivi 
di servizio.

Maggiori informazioni sull’abbonamento ed i costi  
disponibili su brunata.com/it/smartbuilding



Il sensore rileva la presenza diretta di acqua e l’umidità 
dell’aria e, in caso di anomalie, invia un allarme all’ammini-
stratore. Questa soluzione è particolarmente adatta per le 
aree poco frequentate, come cantine, vani tecnici o aree 
in prossimità di tubi non visibili.

Le perdite d’acqua, oltre ad un notevole spreco di acqua, 
possono causare danni strutturali che richiedono ripara-
zioni onerose in termini sia economici che di tempo.

Curiosità …?
Una perdita d’acqua originata da un’apertura pari a un 
foro di uno spillo può portare ad uno spreco d’acqua di 
quasi 70 litri in sole 24 ore, l’equivalente di una piccola 
vasca da bagno.

Fonte: Agenzia per l’Energia Danese

MONITORAGGIO DEL CLIMA INTERNO

MONITORAGGIO DELLE PERDITE D’ACQUA

I sensori di monitoraggio del clima all’interno degli am-
bienti controllano la temperatura dell’ambiente ed il livello 
di umidità dell’aria per prevenire la formazione di muffa 
nera. Se l’ambiente risulta essere troppo freddo o trop-
po umido per un lungo periodo, un messaggio di allerta 
verrà inviato per email. In presenza di condizioni climati-
che anomale all’interno di un ambiente, si può sviluppare 
condensa e portare alla formazione di muffa nera, causa 
di problemi di salute, quali asma o reazioni allergiche. Se il 
problema peggiora, potrebbe essere necessario effettuare 
costosi lavori di bonifica con eventuale ricollocazione dei 
residenti. 

Curiosità …?
Una famiglia di quattro persone emette circa 8 litri di con-
densa al giorno.

Fonte: Istituto Tecnologico Danese

Puoi scegliere la soluzione 
più adatta alle tue esigenze 
tra quattro servizi 
di monitoraggio  



Oltre ad avvisare i residenti della presenza di fumo 
tramite segnale acustico, il rilevatore di fumo intelli-
gente permette il monitoraggio da remoto del suo 
corretto funzionamento. 

In caso di rilevatore difettoso o se il livello di carica 
delle batterie è troppo basso, viene inviata una notifi-
ca via email.

Curiosità …?
Un rilevatore di fumo perfettamente funzionante può 
più che raddoppiare le probabilità di sopravvivenza, 
in caso di incendio.

Fonte: Servizi di emergenza di Copenhagen

Il sensore monitora l’afflusso di acqua verso la casset-
ta. In caso di flusso costante nel tubo, viene inviata 
una notifica via email.

Grazie all’installazione di un sensore di monitoraggio 
dello scarico, puoi aiutare i residenti a tenere sotto 
controllo i loro consumi ed al tempo stesso migliorare 
il livello di sostenibilità del tuo immobile.

Curiosità …?
In presenza di acqua che scorre ininterrottamente 
dallo sciacquone si può arrivare ad uno spreco pari a 
1.100 litri di acqua in sole 24 ore: l’equivalente di 10 
comuni vasche da bagno.

Fonte: Agenzia per l’Energia Danese

MONITORAGGIO DEI RILEVATORI DI FUMO

MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI WC



I 3 pilastri di Brunata Smart Building

Sensori Intelligenti
I sensori intelligenti sono 
in grado di rilevare eventi 
imprevisti o guasti, quali ad 
esempio, perdite d’acqua o 
umidità, rilevatori di fumo 
difettosi o scarichi WC che 
perdono. I sensori inviano i 
dati direttamente a Brunata 
Online.

Servizio completo 
incluso  
I tecnici esperti di Brunata 
provvedono all’installazione, 
al controllo ed alla manu-
tenzione dei sensori: in 
questo modo, non dovrai 
più preoccuparti né delle 
batterie né dell’installazione.

Brunata Online è una piattaforma per amministratori 
che fornisce una visione d’insieme dei dati di consumo 
trasmessi dai contatori, i dati sono presentati sotto forma  
di grafici e tabelle. La piattaforma offre, al tempo stesso, 
strumenti atti ad ottimizzare i consumi energetici attra-
verso la definizione di allarmi e reports.

Maggiori informazioni su Brunata Online

sono disponibili su brunata.com/it/brunataonline

Brunata Online: 
Panoramica sui dati 
Una panoramica dei dati 
relativi a tutti i tuoi immobili 
sotto forma di grafici. Invio 
tempestivo di messaggi di 
allarme, in caso di proble-
mi. Possibilità di regolare i 
livelli di allarme e di sce-
gliere se si desidera ricevere 
notifiche via e-mail, in caso 
di eventi avversi all’interno 
dell’immobile.

Come funziona Brunata Smart Building?
Brunata Smart Building è una perfetta combinazione di sensori intelligenti, servizi di manutenzione ed 
una piattaforma online in grado di offrire una panoramica di facile interpretazione sulle condizioni dei tuoi 
immobili.

Una volta che i sensori sono stati installati, i dati vengono trasmessi attraverso la nostra rete LoRaWAN®, 
e visualizzati sulla piattaforma per amministratori Brunata Online.

Tutte le informazioni in un’unica videata



I sensori di perdita hanno salvato il 
complesso residenziale da ingenti danni

Il complesso residenziale House of Generations in Danimarca ha deciso di in-
vestire nel Sistema Brunata per il monitoraggio delle perdite d’acqua, dopo aver 
fatto esperienza diretta di quali danni può causare una perdita.

Appena sei mesi dall’installazione, i sensori hanno rilevato una grave perdita 
d’acqua. Ciò ha permesso agli amministratori di intervenire tempestivamente ed 
evitare così i danni conseguenti.

Bjarne Eis, Coordinatore Tecnico presso The House of Generations

Il nostro investimento nel servizio Brunata Smart Building 

è già stato ammortizzato. La perdita che si è verificata, se 

non fosse stata rilevata in tempo, avrebbe potuto facilmen-

te portare a ingenti danni. Ci sentiamo inoltre più protetti, 

consapevoli del fatto che la tecnologia funziona e che ci av-

visa in caso si verifichi un qualsiasi tipo di perdita, in modo 

che possiamo intervenire tempestivamente e ripararla.

“

“

Il Caso



BRUNATA • INFO@BRUNATAZENNER.IT  • BRUNATA.IT

Brunata è una delle Società più innovative in ambito europeo nel settore della 
misurazione e contabilizzazione dei consumi.

Con più di cento anni di esperienza nell’ottimizzazione dei consumi di energia 
in immobili residenziali, realizziamo le basi per le smart cities del futuro, dove la 
sostenibilità del consumo delle risorse e la qualità di vita diventeranno le tema- 
tiche di massima priorità.

Soluzioni innovative con radici nella tradizione

Siamo sempre a tua disposizione
 Per maggiori informazioni su Brunata Smart Building puoi 
contattare il nostro Ufficio Vendite al numero 051 198 73 380

oppure su brunata.com/it/smartbuilding


