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La soluzione per una città pulita!

Il sistema Easytech per gestire l'ediﬁcio
Il Sistema Easytech nasce dall'esperienza decennale nel settore della gestione
dell'Energia e della Progettazione Integrata ed è stato appositamente creato per dare
una risposta eﬃcace e pulita ad un nuovo modo di abitare. La sua applicazione spazia
dall'abitazione civile all'industria, dagli impianti di riscaldamento a quelli di
raﬀreddamento, alla gestione dell'illuminazione, della qualità dell'aria e della sicurezza.

Il sistema Easytech applicato al RISCALDAMENTO

Come funziona
Impianto
di sicurezza
Impianto
elettrico

Il Sistema si compone di pochi elementi e non
utilizza alcun tipo di ﬂuido ma la sola energia
elettrica, con il conseguente vantaggio di essere
composto di soli elementi statici, non soggetti a
perdite, usura o rotture.

Impianto
di raﬀrescamento

Impianto
di illuminazione

Impianto
trattamento aria

I tre componenti Easytech:

1. Il Controller

Riceve dati dalle sonde di temperatura e li invia
per mezzo di un router ad un server proprietario.
Utilizzando le logiche di controllo Easytech,
gestisce l'accensione e lo spegnimento della
membrana elettrica (ON/OFF), in base ai dati
ricevuti dalle sonde di temperatura posizionate
in ambiente, a pavimento ed in esterno.
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2. e-membrane Floor

è una membrana radiante elettrica composta
da due conduttori di alluminio
(o carbonio) laminati con ﬁlm plastici e
completamente riciclabili. Funziona per
irraggiamento. Ha uno spessore di circa 6 mm
e va posata su materassino di polistirene con
interposto un foglio di alluminio (con funzione
riﬂettente) dello spessore di 8 mm.

3. Le Sonde di temperatura

va installata in ogni ambiente sia a muro
che a pavimento.

Chiudi gli occhi e
immagina per un attimo
di essere sulla vetta di un'alta
montagna, c'è molto freddo, ma
tra le nubi si fa spazio ﬁnalmente
il sole. La sensazione che vivi ora
con quei raggi di sole che
scaldano in maniera immediata
e naturale il tuo corpo, è la
stessa che vivrai grazie a
questo sistema.

Easytech utilizza sistemi di
riscaldamento per irraggiamento.

Il benessere è quello del sole!

Installazione del sistema
Nuovo pavi
mento

1
Posa del materassino di
polistirene su tutta
la superﬁcie calpestabile

Vecchio pa
vimen
(massetto) to

2

3

Posa della membrana
riscaldante e-membrane
Floor su circa il 60/70%
della superﬁcie calpestabile

Posa del pavimento
ﬂottante (parquet o HPL)*

SPESSORE IMPIANTO

11 mm!

Nessuna
opera
edile!

4
Installazione delle sonde e
del controller Easytech nel
quadro elettrico

* E' possibile posare anche il pavimento in gres ceramico, previa la
realizzazione di un massetto dello spessore di circa 2,5-4 cm max
(da realizzarsi con rasatura cementizia tipo Nivorapid o a secco tipo
Fermacell) su cui incollare direttamente le piastrelle. Il sistema di
riscaldamento è completo anche di piastre radianti ad alta resa
e-membrane Panel, simili per funzione al termo- arredo, da
posizionare a muro.

Una superﬁcie di scambio senza pari!
A diﬀerenza degli altri sistemi di riscaldamento a
pavimento, tradizionale o a cavo elettrico, l'elemento
riscaldante piatto (membrana) utilizza una superﬁcie di
scambio termico con l'ambiente circa 4 volte maggiore,
creando comfort e benessere senza paragoni.

Riscaldamento
a pavimento tradizionale
Superﬁcie di scambio 16%

e-membrane Floor

Superﬁcie di scambio 45%
Calore uniforme !

Perchè scegliere Easytech?
Utilizzo delle logiche D.E.R. di
controllo delle temperature

No radiazioni
elettromagnetiche

Nessuna opera edile nelle
ristrutturazioni, né assistenza
edile su nuovi ediﬁci

Nessuna emissione
inquinante

Nessuna spesa di gestione e
nessuna manutenzione

Tecnologia pulita e
riciclabile al 99%

Comfort ottimale dovuto
all'irraggiamento

Elevata precisione nei
settaggi (consumi ridotti)

Facilità e velocità di posa
(circa 100 mq al giorno)

Contabilizzazione
eﬀettiva dei consumi

Controllo domotico
avanzato da remoto

Risparmio!

Confronto con altri Sistemi di Riscaldamento
Abbiamo scelto di confrontare il Sistema Easytech con i più performanti impianti di riscaldamento di tipo
tradizionale presenti attualmente sul mercato.

CALDAIA A GAS A
CONDENSAZIONE

POMPA DI CALORE
COP 4

SISTEMA

Rendimento nominale

Rendimento

η 108%

COP 4

ETE 2,4

..ma è davvero così?

...ma è davvero così?

è davvero così!

L'enunciato "Rendimento nominale"
del Generatore pari al 108% non
corrisponde con il Rendimento reale
del sistema perchè non considera le
numerose perdite di eﬃcienza che
avvengono.

Eg

Eﬃcienza Termica Equivalente

In realtà una pompa di calore ha tali
prestazioni solamente in particolari
condizioni.
Il Coeﬃciente di Rendimento (COP)
medio stagionale si attesta su valori
prossimi a 2,8.

Il nostro Sistema si avvale di una
deﬁnizione di Rendimento
nuova e reale:

Ee

Ee

108%

COP 2,8
99%
85%

85%

TA

80%

TA

80%
90%

90%

Eg = Energia Gas
Ee = Energia Elettrica
TA = Termostato Ambiente

100%

ETE 2,4

Riducendo la componentistica
azzero le dispersioni.

Eg = Energia Gas
Ee = Energia Elettrica
TA = Termostato Ambiente

Rendimento ﬁnale*

Rendimento ﬁnale*

Rendimento ﬁnale*

108% x 85% x 80% x 90% = 66%

280% x 85% x 80% x 90% = 171%

99% x 100% x 240% = 238%

η 66%**

COP 1,71

ETE 2,38

* Il Rendimento ﬁnale del Sistema è dato dal prodotto dei rendimenti dei singoli
componenti.
** In realtà la nostra esperienza sul parco impianti esistente ci dice che raramente
il rendimento reale supera il 50%.

Tutta
l'energia
viene
trasformata
in calore!

Sistema Riscaldamento

Sistema di Riscaldamento

Easytech

Tradizionale
Componenti :
1
2
3

4
5

Componenti :

Generatore di calore (caldaia, pompa di calore,
teleriscaldamento, ecc.)
Fluido termovettore (acqua calda, vapore, aria)
Sistema di distribuzione del ﬂuido termovettore
(tubazioni di mandata e ritorno per acqua/aria,
collettori, vaso di espansione, pompa di ricircolo,
pompa anticondensa, ecc...)
Corpi scaldanti (termosifoni, termoconvettore,
impianto a pavimento, ecc)
Canna fumaria per l'evacuazione all’esterno dei
prodotti della combustione (fumi)

CALDAIA A GAS
Eg

COSTO ANNUO
MANUTENZIONE (€/anno)
COSTO ANNUO
RISCALDAMENTO (€/anno)
SPESE TOTALI IN 10 ANNI
(€)

12.000

2
3

Controller ( )
Sonde di Temperatura
Membrana Radiante Elettrica
e-membrane Floor

SISTEMA

Ee

Ee

TA

TA

COSTO DIRETTO (€)
(impianto e posa)
+ INDIRETTO (€)
(assistenze edili)

POMPA DI CALORE

1

4.800

180

15.000

6.000

0

120
1.000
28.600

0

20.000

750
30.000

Dati riferiti ad un appartamento di 100 mq in Classe B in fascia climatica E,
con un consumo annuo precedente all'intervento di riqualiﬁcazione di € 1.500

La semplicità produce risparmio!

550
26.500

Risparmio
ﬁno al 50%!
Nessuna
manutenzione!
Comfort senza
paragoni!

La diﬀerenza è nella gestione
Controllo della Temperatura
con Sistemi Tradizionali

Controllo della Temperatura
con Sistema Easytech

GESTIONE PER ZONE (giorno/notte)

GESTIONE AMBIENTE PER AMBIENTE

18°C

18°C

18°C

18°C

22°C

18°C

SONDA

CRONOTERMOSTATO

Numero
campionamenti:
Graﬁci di
temperatura:

18°C

20°C

22°C

Precisione:

19°C

0,5 °C

0,001 °C

1 ogni 15 minuti

1 ogni secondo

°C

°C

set
point

Ogni
ambiente ha
una gestione
indipendente

set
point

tempo

tempo

La reattività del Sistema Easytech
Il sistema Easytech è un sistema modulabile
dove ogni stanza è gestita da un proprio impianto,
collegato in rete agli altri e gestito da un unico
Controller.
La reattività di messa a regime dell'impianto è
superiore a qualsiasi altro impianto radiante presente
oggi sul mercato: bastano due minuti per aumentare
la temperatura degli ambienti di un grado. Inoltre è in
grado di mantenerla costante erogando la minor
energia possibile.

I vantaggi di avere un sistema reattivo:
Il Sistema raggiunge in tempi brevi la
temperatura impostata
Il Sistema è in grado di mantenere la temperatura
costante consumando poca energia
Il Sistema si adatta molto velocemente ai
cambiamenti dell'ambiente e modula la quantità
di calore/energia da erogare

Commissioning: un servizio eﬃciente
Il commissioning è “un processo di gestione del
progetto per ottenere, veriﬁcare e documentare che
le prestazioni dell’ediﬁcio, degli impianti e degli
equipaggiamenti soddisﬁno obbiettivi e criteri ben
deﬁniti”.

Il monitoraggio continuo del sistema impiantistico ci
permette di oﬀrire ai clienti Easytech un prezioso
servizio di Commissioning, in pratica un
accompagnamento nella gestione e
nell'ottimizzazione dei consumi.
Un team di ingegneri terrà monitorato il vostro
impianto, inviando a cadenza stabilita (mensile,
bimensile,ecc.) un report completo e consigli su
come migliorare le performance del sistema.

Un servizio
innovativo
che garantisce
un ulteriore
risparmio !

Analisi in tempo reale delle
variazioni di temperatura

FLUSSO DATI

(rilievo temperature)

REGOLAZIONE
OTTIMIZZATA

(minor consumo di energia)

Regolazione in base alla classe
energetica dell'ediﬁcio e
all'utilizzo di ogni ambiente

Il Brevetto D.E.R. di Easytech
Massimo benessere introducendo le logiche Easytech
Il Brevetto D.E.R. (Dynamic Energy Release) di
Easytech permette a qualsiasi committente, pubblico
o privato, di gestire e controllare in maniera precisa e
reattiva (ogni secondo il sistema registra e rimanda
feedback) il funzionamento degli impianti ad esso
collegati.
Il nostro sistema introduce un cervello nella vostra
abitazione/uﬃcio/azienda/condominio che,
utilizzando software basati su logiche introdotte
dal nostro brevetto, è capace di apprendere,
correggere ed adattarsi alle vostre esigenze,
garantendovi sempre il massimo benessere.
Logiche che

si adattano al
tuo modo di
abitare!

La nostra storia e i servizi che oﬀriamo
Easytech Srl nasce dall'incontro e dall'esperienza di Architettura ed Ingegneria per
oﬀrire soluzioni avanzate nel campo della progettazione architettonica integrata,
della costruzione edilizia, dell’eﬃcientamento energetico “dinamico” e della
realizzazione di sistemi tecnologici avanzati, abbracciando una visione olistica
acquisita in anni di ricerca e attività nel settore.

Un servizio completo chiavi in mano: dalla progettazione alla realizzazione .
ARCHITETTURA
ED ENGEGNERIA

PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA

EFFICIENTAMENTO
E COMMISSIONING

Brevetto EASYTECH

Progettazione responsabile

Un sistema intelligente

Studio impatto ambientale

Niente più emissioni inquinanti

Realizzazioni chiavi in mano

Niente più manutenzioni

Ristrutturazioni

Un nuovo tipo di benessere

Solutions for the best future
www.easytechsolution.it
Via Evangelista Torricelli 35 - 37136 Verona IT - mail info@easytechsolution.it
tel +39 045 4936393 - fax +39 045 4750293 - P.iva e CF 04252520236

Miglioriamo il comfort
nella tua abitazione
Riduciamo i costi di gestione
Aumentiamo le prestazioni
Ottimizziamo i consumi

