L'acqua è una responsabilità

Soluzioni efficaci per risparmiare acqua

PRIMO PIANO

L'acqua:
un bene a costo zero
Già oggi vi è un miliardo di persone al mondo che non ha acqua potabile a sufficienza, rivela il
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia UNICEF. Il consumo d'acqua in continua crescita e il
riscaldamento globale aggraveranno ulteriormente questo problema.

La trasparenza crea consapevolezza.L'acqua
potabile diventa un lusso inestimabile? Mentre in
alcune regioni del mondo l'acqua si riduce, il
consumo mondiale è in costante crescita: 20%
ad ogni decennio negli ultimi 50 anni. Ciò rende
l'acqua sempre più preziosa e costosa. Per
questo è così importante utilizzare questa risorsa
in modo accurato, ad esempio, acquisendo
consapevolezza del proprio consumo d'acqua. I
servizi energetici di Techem contribuiscono in
maniera decisiva proprio in tal senso. Attraverso
il rilevamento e la contabilizzazione in base ai
consumi, nonché il controllo intelligente dei
consumi, è possibile ridurre il consumo di
energia e di acqua e abbassare i costi.

Alimentazione idrica a rischio
• All'uomo occorrono da 2 a 5 litri di acqua
al giorno per sopravvivere.
• 2 miliardi di persone non hanno alcun
accesso ad acqua potabile pulita..
• 5.000 persone muoiono ogni giorno per
mancanza di acqua.
• 2,6 milioni di persone bevono acqua

Risparmiare circa un terzo dell'acqua con
Techem. Con il prezzo dell'acqua aumentano
anche i costi accessori per gli inquilini. Non
possiamo influire sull'evoluzione dei prezzi,
tuttavia possiamo contribuire a ridurre i consumi.
Perché è dimostrato che con la contabilizzazione
in funzione dei consumi, il consumo si riduce dal
20 al 30%.

impura.
• Nel 2030 quasi la metà della popolazione
mondiale vivrà in regioni povere di acqua
(stima ONU).

GRAFIK LINKS:Alimentazione idrica a rischioAll'uomo occorrono da 2 a 5 litri di acqua al
giorno per sopravvivere.- 2 miliardi di persone
non hanno alcun accesso ad acqua potabile

SOLUZIONE

Flessibile e modulare:
la soluzione Techem
L'acqua è preziosa, anche il vostro tempo. Techem aiuta a risparmiare risorse e denaro: il
rilevamento preciso e la contabilizzazione in base ai consumi incentivano il risparmio e
salvaguardano l'ambiente.

Programma modulare completo.Techem offre
una soluzione completa flessibile e modulare. In
tal modo molte importanti procedure di gestione
della contabilizzazione in base ai consumi
vengono notevolmente semplificate.

L’affidabile approntamento dati da parte di
Techem rappresenta il presupposto
indispensabile per una contabilizzazione del
consumo rapida, affidabile e facilmente
comprensibile.Con la gestione dei consumi
Techem consente l'analisi mirata del consumo

I passi verso la soluzione.
Gli apparecchi di elevata qualità tecnica

energetico degli immobili.

La soluzione modulare completa

garantiscono un rilevamento sicuro e preciso.
Inoltre, gli utenti possono eseguire la
contabilizzazione in qualsiasi momento: i valori di
consumo sono memorizzati negli apparecchi e
possono essere visualizzati. La manutenzione
periodica da parte di Techem garantisce il loro
funzionamento ineccepibile
La lettura avviene all'esterno dell'abitazione
mediante l'apposito apparecchio mobile di
rilevamento dati via radio. Pertanto, gli
appuntamenti da fissare con gli inquilini e le
stime dei consumi sono concetti che
appartengono ormai al passato. Ciò consente di
risparmiare sugli oneri in termini operativi e
temporali..
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SISTEMA RADIO

Il sistema radio Techem:
la qualità di un leader del
mercato mondiale..
Techem è leader mondiale nel mercato delle apparecchiature di misurazione radio installate
e questo grazie alla fiducia di centinaia di migliaia di clienti soddisfatti e alla tecnologia
all’avanguardia del sistema radio Techem.

Sistema radio: semplicemente intelligente.

Conversione con semplicità.

Rilevare il consumo d'acqua con precisione:

Non adottate ancora il sistema radio? Anche
in questo caso potete usufruire dei vantaggi

se ne occupa il sistema radio di Techem, in modo

radio in modo rapido e semplice, senza

affidabile. Al contempo riduce il lavoro e

sostituire gli apparecchi. Molti apparecchi di

consente risparmi significativi di tempo e denaro.

rilevamento Techem sono infatti dotati di
"predisposizione radio" già dalla casa,in tal

Il sistema radio porta vantaggi concreti.

modo possono essere convertiti in qualsiasi

• Comodità per gli inquilini: non occorre farsi
trovare in casa il giorno della lettura e organizzarsi
per gli appuntamenti.
• Risparmio di tempo per voi:si evitano
domande degli utenti, coordinazione degli
appuntamenti e appuntamenti supplementari per
la lettura e le stime dei consumi non sono più
necessarie.
• Contabilizzazione precisa: L’affidabile
approntamento dati rappresenta il presupposto
indispensabile per una contabilizzazione del
consumo rapida, affidabile e facilmente
comprensibile.

Flessibile e versatile: i
nformatevi ora sul nostro programma di contatori
d'acqua.

VANTAGGI A
COLPO D'OCCHIO

Salvaguardare le risorse,
ridurre i costi: vantaggioso per
tutti
Ridurre il consumo di acqua con un'innovativa soluzione completa: Techem lo rende
possibile. A vantaggio in egual modo del settore immobiliare e degli utenti e anche
dell'ambiente..

Eleganti e precisi: i contatori d'acqua Techem
Risparmiare con Techem.
I vantaggi per voi.• Collaudata offerta modulare
per il vostro fabbisogno concreto• Rilevamento

Con le nostre soluzioni i clienti Techem

preciso e contabilizzazione corretta• Inquilini

risparmiano circa 37 milioni di metri cubi di

soddisfatti

acqua all'anno, l'equivalente del fabbisogno di
461.000 nuclei familiari (base: 4,6 milioni di

I vantaggi per gli inquilini.• Lettura all'esterno

abitazioni in Germania con servizio Techem).

dell'abitazione• Massima trasparenza sul proprio
consumo• Incentivo all'utilizzo oculato dell'acqua

Fonte: Studio Techem sui parametri

I vantaggi per l'ambiente.• Riduzione del
consumo d'acqua• Salvaguardia delle risorse
naturali• Meno inquinamento da impianti di
depurazione dell'acqua

Eleganti e precisi:
i contatori d'acqua Techem

Parlatene con noi.

Potete usufruire di una gamma di servizi completa e modulare, dalla tecnologia
degli apparecchi alla contabilizzazione. Vi mostriamo come potete contribuire a
risparmiare acqua e ridurre i costi.
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Techem – sempre e ovunque a vostra disposizione.

