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1. GESTIONE DEI DATI DI SMART-DOM®  
Per il monitoraggio dei consumi e per la gestione delle politiche di risparmio energetico automatizzate, Smart-Dom riserva 
grande importanza all’archiviazione, gestione, sicurezza e flessibilità dei dati, sia che si tratti dei dati di misura sia di tutti gli 
azionamenti e regolazioni effettuate dal sistema tramite i vari attuatori hardware presenti nell’apparecchio sia soprattutto della 
comparazione dei dati stessi tra vari periodi o apparecchi/edifici diversi. 
La forza del nostro Cloud sta nella struttura degli algoritmi innovativi di proprietà, che consentono di ottimizzare le misure in 
funzione della varie tipologie di linea. 
Una ulteriore caratteristica distintiva della gestione dei dati di Smart-Dom sono i vari livelli di Backup, la grande Flessibilità e la 
notevole Personalizzazione nella gestione dei dati: 
 
Backup e Ridondanza: 
Smart-Dom mette a disposizione due sistemi paralleli ed indipendenti di salvataggio di tutti i dati:  
 
1) File CSV giornalieri (la “Scatola Nera” del sistema) 
Ovvero files in formato CSV, salvati nella memoria Micro SD interna dell’apparecchio, memoria di 4 Gb, sufficiente per 
contenere tutta la vita dell’impianto (visto il ridotto ingombro dei dati si calcola almeno un centinaio di anni); trattasi di tutte le 
misure originali effettuate dall’apparecchio e non rielaborate dall’interfaccia Cloud. 
 
2) Piattaforma Web Cloud 
Una volta abilitata l’apposita funzione dell’apparecchio, Smart-Dom invia con frequenza impostabile (per default ogni 15 minuti) 
tutti i dati in copia anche al Server Cloud Smart-Dom, in modo da archiviare sistematicamente ogni misura ed attività 
dell’apparecchio e mettendo a disposizione dell’utente numerose funzionalità di consultazione, analisi aggregata ed 
esportazione dei dati elaborati. 
Smart-Dom dispone infine di funzionalità automatiche, che consentono di reinviare tutti i dati eventualmente non scambiati con il 
sistema Cloud a causa di mancata connessione internet, o problemi di comunicazione, in modo da tendere alla ricostruzione del 
backup completo dei dati su Cloud anche in presenza di connettività parziale con la visualizzazione di allarmi in caso di 
mancata ricezione.  
 
2. SCALABILITÀ DI SMART-DOM ® E FUNZIONALITA’ SHARE  
Il prodotto Smart-Dom, non esigendo alcuna programmazione sofisticata e soprattutto rimanendo autosufficiente in tutte le sue 
funzionalità, può essere installato in maniera scalare in ogni punto, sia geografico sia  strategico, della propria azienda. 
Ogni apparecchio sarà in grado di raccogliere tutte le misure nel edificio/reparto/filiale/ambito in cui verrà installato, sarà in 
grado di effettuare i rilevamenti ambientali (temperatura, umidità e luminosità). 
Grazie all’invio indipendente dei propri dati (ogni Smart-Dom è autonomo) e grazie alla connettività di rete, ogni apparecchio 
potrà essere consultato direttamente da remoto, raccogliendo ed aggregando facilmente le informazioni totali sulla piattaforma 
Cloud. 
Oltre all’accesso e consultazione su Web Cloud di tutte le misure ed attività dei singoli impianti, la versione Share della 
Piattaforma Web Cloud consente inoltre: 
 

• Funzioni per la digitazione diretta su Cloud dati delle bollette per effettuare comparazioni ed analisi  
• Aggregazione su Cloud, anche su più livelli di responsabilità, dei dati provenienti da tutti gli Smart-Dom dell’utente 

• Consultazione su Cloud del cruscotto generale (totali per ogni linea) e di ogni singolo Smart-Dom (Scheda Home) 
• Analisi e Benchmarking trasversale con la comparazione dei Dati di più edifici/filiali/reparti (Scheda Statistiche Consumi) 

 
3. ACCESSO AL CLOUD SMART-DOM ® 
Per accedere alla piattaforma Cloud e consultare i propri dati storici, è necessario loggarsi con l’utente e la password definite al 
momento della “Registrazione” dello Smart-Dom (ultima fase della installazione/configurazione dell’apparecchio su internet). 
L’indirizzo web da utilizzare è : 
http://smartdom.eresult.it/ 
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L’indirizzo è facilmente raggiungibile anche dal sito pubblico 
di Smart Domotics: 
www.smartdomotics.it 
 
 
 
utilizzando il link della nuvoletta in alto a destra. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Al primo accesso nella piattaforma, viene visualizzata la 
finestra che presenta tutta l’informativa sulla Privacy. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. HOME PAGE DEL 
CLOUD 
Con il login si accede 
direttamente alla home 
page del cruscotto 
utente, l’ambiente che 
si presenta è un vero e 
proprio “desktop” su cui 
gestire menù, pagine e 
controlli principali. 
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Menù dell’Utente 
Nella barra superiore, oltre al logo e al titolo della pagina, è presente sulla destra il “Menù 
dell’utente”, cliccandoci sopra è possibile utilizzare il comando di uscita o cambiare le proprie 
preferenze ed impostazioni. 
 
Preferenze dell’Utente: 
Tra le impostazioni possibili vi sono “Avvia il file a tutto schermo”, che consente di aprire per 
default tutte le finestre in modalità allargata a tutto schermo anziché visualizzare le testate e 
barre di comando. 
Inoltre è possibile attivare la “Navigazione compatta” che nasconde la colonna a menù testuali 
situata a sinistra vicino alla colonna di menù a icone. 
 
Pagine del Desktop: 
In alto a sinistra invece è possibile selezionare la pagina del desktop da visualizzare tra le 
due rappresentazioni generali: “Cruscotto” dell’utente, ovvero la pagina di consultazione e 
analisi dei propri consumi, e la pagina delle “Misurazioni”, ovvero l’archivio tabellare in forma numerica di tutte le 
misurazioni originali ricevute dall’apparecchio e non rielaborate dall’interfaccia Cloud. 
 
Colonna dei Menù a Icona: 
Sul lato sinistro del Desktop viene visualizzata la colonna contenente i comandi di menù a icona. 
Tramite l’apposito simbolo di segnaposto è possibile attivare la visualizzazione permanente o a scomparsa del 
menù stesso. 
Mentre con il comando refresh sarà possibile riaggiornare le pagine visualizzate con i nuovi dati pervenuti. 
Infine dalla voce Smart-Dom sarà possibile accedere alle voci di menù: 
Smart-Dom Home, ovvero l’accesso al cruscotto principale della piattaforma 
Misurazioni, ovvero l’archivio tabellare in forma numerica di tutte le misurazioni 
Configurazione Apparati, ovvero la lista dei propri apparati con la possibilità di accedere alle relative configurazioni 
 
 
5. PAGINA DEL CRUSCOTTO  
Accedendo alla piattaforma viene visualizzata per default la home page del cruscotto utente, in quanto essa consente all’utente 
di verificare in maniera intuitiva l’andamento dei propri consumi, della eventuale produzione fotovoltaica, delle misure ambientali 
e di ogni allarme o segnalazione ricevuta. Il cruscotto infatti contiene diversi menù, strumenti e rappresentazioni che lo rendono 
un vero e proprio sinottico delle misure principali. 
In cima alla pagina del cruscotto si trova il menù che consente di navigare 
tra le varie schede operative, di cui la prima, selezionata per default, 
rappresenta il primo livello per semplicità e funzioni ovvero la scheda 
“Home”. 
 
In essa infatti sono presenti gli strumenti, i grafici e le analisi “già pronte all’uso” per una facile e rapida analisi della propria 
situazione energetica e di consumo. Le funzionalità presenti in questa scheda consentono anche ai meno esperti di ottenere 
velocemente indicazioni a consuntivo su costi/benefici e l’andamento nel tempo delle misure. 
 
Invece la scheda “Statistiche Consumi”, rappresenta un livello più avanzato e complesso di analisi, un vero e proprio ambiente 
di analisi che consente di graficare, calcolare ed estrarre dati in maniera personalizzata, venendo incontro alle esigenze di chi 
deve mettere in relazione dati diversi o deve effettuare analisi mirate (Energy Manager, responsabili, manutentori ecc.). 
 
L’ultima scheda “Dati Apparato” consente infine di accedere a tutte le impostazioni ed informazioni che riguardano l’apparecchio 
Smart-Dom che invia i dati alla piattaforma Cloud, in essa vi sono anche le impostazioni avanzate delle misure archiviate 
(descrizioni, tipologie di linea, fattori di scala, costi standard dell’energia, stime di produzione fotovoltaica ecc.), utilizzate 
solitamente a completamento dell’installazione/configurazione dell’apparecchio.  
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6. SCHEDA “HOME” DEL CRUSCOTTO UTENTE 
La scheda “Home” del cruscotto contiene tutti gli strumenti operativi per la consultazione dall’alto verso il basso delle principali 
misure ed informazioni: 

- Comando per la selezione dell’Apparato da consultare (nel caso si disponga di più apparecchi) 
- Strumenti per la consultazione di una tra le misure principali (consuntivo dei consumi e grafico andamento) 
- Strumenti per la consultazione di un’altra delle misure principali (consuntivo dei consumi e grafico andamento) 
- Strumenti per la consultazione delle eventuali misure ambientali di Temperatura, Umidità e Luminosità 
- Tabella per la consultazione di tutti gli allarmi e comunicazioni ricevute 

 
 
6.1 Selezione dell’Apparato  
Nella parte alta della scheda principale del cruscotto, si trova il controllo per 
selezionare l’apparato che si desidera consultare. 
Ogni cliente infatti potrebbe disporre di più apparati tra cui scegliere per l’analisi in 
quanto l’abbinamento Cliente/Apparecchi avviene solitamente alla fine della fase 
di installazione con la registrazione dell’apparato via internet, fase in cui si può 
decidere di registrare ogni seriale come installazione 
indipendente (ciascuno con il suo utente/password di 
accesso al Cloud), oppure come seriali appartenenti ad un 
unico utente Cloud. 
In seguito al login, viene selezionato per default il primo 
apparecchio dell’utente e vengono visualizzate sul 
controllo tutte le informazioni dell’utente \ codice apparato 
e descrizione relative all’apparato.  
 
 
6.2 Selezione di un altro Apparato  
Cliccando sulla freccia del controllo per la selezione degli 
apparati, si aprirà la finestra per la ricerca e selezione degli 
apparati, strumento che semplifica notevolmente la ricerca 
di un apparecchio in quanto sarà sufficiente digitare anche 
poche lettere di qualsiasi informazione tra livelli, gruppi di 
appartenenza, nome, cognome, utente, codice o 
descrizione e premere Enter per far comparire la lista di 
tutti gli apparecchi che soddisfano il criterio selezionato. 
Basterà infine effettuare un doppio-click su di una voce o 
selezionare una voce prima di premere il pulsante Ok per 
selezionare l’apparecchio corrispondente e consultarne 
tutte le misure sul cruscotto.  
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6.3 Selezione degli Apparati Share  
Se si è acquistata la licenza Share, nella parte alta 
della scheda Home Page del cruscotto, viene 
visualizzato anche il controllo per selezionare ed 
aggiungere all’analisi corrente gli apparati Share (sino 
ad un massimo di 30), che si potranno consultare in 
modalità aggregazione o confronto. 
 
Per aggiungere gli apparati Share basterà cliccare sul campo contraddistinto dal simbolo “+” verde, e cliccare sulla freccia del 
combo che compare, azione che farà aprire la medesima finestra di ricerca e selezione degli apparecchi (dove posso digitare 
qualsiasi parte di testo). Confermando con il pulsante 
Ok l’apparecchio selezionato verrà aggiunto alla lista 
Apparati Share.  
Per eliminare un apparecchio Share dalla lista di 
selezione sarà sufficiente cliccare sul simbolo “X” 
rosso. 
 
 
6.4 Aree delle Misure di Energia (visualizzazione d ei consuntivi ed andamenti)  
Dopo la selezione dell’apparato singolo o degli apparati Share con gli appositi selettori della scheda Home del Cruscotto, 
vengono visualizzate due aree orizzontali per la rappresentazione dettagliata delle misure principali di energia (due misure alla 
volta). Le due rappresentazioni indipendenti consentono di confrontare e paragonare a colpo d’occhio i valori e gli andamenti 
delle due misure di energia selezionate con gli appositi selettori. 
Ogni area orizzontale di misura contiene a sua volta due zone con ciascuna una rappresentazione dei dati di Energia: a sinistra 
la zona con i valori numerici a consuntivo, mentre nella zona di destra l’andamento grafico nel tempo della misura. 
Ogni area orizzontale di Energia può visualizzare una sola misura alla volta, selezionabile mediante le apposite liste di 
selezione delle misure situate nella zona di sinistra.  
All’interno delle liste di selezione delle misure, dall’alto verso il basso, vengono rappresentate (se non diversamente specificate 
dall’utente) le seguenti misure ordinate: Produzione Fotovoltaica Totale (se presente), Consumo Totale dell’Edifico, Consumo 
Principale e Consumo Secondario (se presente). Al posto delle descrizioni standard, le tre linee principali selezionabili 
presenteranno le descrizioni testuali eventualmente digitate dall’utente nella scheda “Dati Apparato”. 
 
 
6.5 Strumenti per la visualizzazione dell’Energia a  consuntivo  
Nella parte sinistra dell’area di misura dell’Energia viene 
rappresentato uno strumento ad arco, che consente di percepire 
a colpo d’occhio il livello di produzione/consumo di energia in 
kWh per la misura selezionata con l’apposita lista sul periodo 
impostato, in quanto il livello attuale viene facilmente identificato 
nel range che va da zero all’ultimo valore massimo relativo. Ciò 
permette così a chiunque di avere una immediata percezione 
della propria situazione rispetto alla produzione/consumo di  
energia. 
 
Selezione del Periodo: controllo a tendina che consente di 
selezionare l’intervallo di tempo su cui effettuare tutti i calcoli 
(es. oggi, ieri, questa settimana/mese/anno ecc.). 
 
Selezione della Misura: controllo a tendina che contiene le 
principali misure di energia e ne consente la selezione per la 
rappresentazione sia a consuntivo sia nel grafico. 
 
Produzione Stimata: voce che viene visualizzata solo in presenza della misura della produzione di un impianto fotovoltaico, 
essa rappresenta la stima di produzione calcolata dal Portale Europeo PVGIS per il periodo corrispondente su base mensile. I 
dati di stima PVGIS possono essere importati dall’utente mediante le funzioni presenti nella scheda “Dati Apparato” descritte 
nell’apposito manuale. 
 
Controvalore: consente di visualizzare il controvalore in € dell’energia consuntivata sul periodo selezionato, (prima è necessario 
impostare il costo standard per kWh nelle varie fasce orarie dalla scheda “Dati Apparato”). 
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CO2 Equivalente: rappresenta la quantità di CO2 corrispondente al livello complessivo di energia consuntivata dallo strumento 
ad arco. 
 
Consumo Attuale: visualizza l’ultimo valore di consumo per unità di tempo (variabile in funzione della frequenza impostata 
sull’apparecchio, ma solitamente settata a 15 minuti) trasmesso dall’apparecchio per la misura selezionata, riportando tra 
parentesi la data e l’ora dell’ultimo invio. 
 
Consumo Medio: visualizza il valore di consumo medio per unità di tempo (variabile in funzione della frequenza impostata 
sull’apparecchio, ma solitamente settata a 15 minuti) calcolata sul periodo selezionato. 
 
Consumo Massimo: visualizza il valore massimo di consumo per unità di tempo (variabile in funzione della frequenza impostata 
sull’apparecchio, ma solitamente settata a 15 minuti) rilevata nel periodo selezionato, riportando tra parentesi la data e l’ora 
della trasmissione del dato di picco. 
 
 
6.6 Strumenti per la visualizzazione dell’Energia a  consuntivo di tipo Share 
Se gli apparecchi selezionati sono di tipo Share, l’area orizzontale di misura dell’Energia verrà rappresentata in maniera 
differente, infatti nella parte sinistra lo strumento ad arco rappresenterà sempre la somma  della misura selezionata di tutti gli 
apparecchi selezionati in lista.  
 
Controvalore: consente di visualizzare il controvalore in € 
dell’energia consuntivata per la misura corrente di tutti gli 
apparecchi Share sul periodo selezionato, (prima è 
necessario impostare il costo standard per kWh nelle varie 
fasce orarie dalla scheda “Dati Apparato”). 
 
CO2 Equivalente: rappresenta la quantità di CO2 
corrispondente al livello complessivo di energia consuntivata 
dallo strumento ad arco. 
 
Consumi per Fasce orarie: rappresenta la suddivisione del 
consumo totale indicato dallo strumento ad arco nelle tre 
fasce orarie F1, F2 e F3, confrontate con gli eventuali 
consumi riportati sulle bollette eventualmente digitati 
dall’utente con l’apposita funzione del menù di 
“Amministrazione”. 
 
 
6.7 Strumento per la visualizzazione dell’andamento  
La rappresentazione grafica della zona di destra 
consente di visualizzare per la misura selezionata, 
l’andamento nel tempo dell’energia prodotta e/o 
consumata in kWh sul periodo selezionato. 
In presenza di impianto fotovoltaico, sarà possibile 
inoltre visualizzare nello stesso grafico di confronto, 
sia la produzione misurata (blu) sia la stima di 
produzione per il periodo selezionato (arancio), in 
base alle previsioni del Portale Europeo PVGIS 
(consultare l’apposito manuale che illustra ogni 
dettaglio sull’utilizzo della Piattaforma Cloud Smart-
Dom per gli impianti fotovoltaici). 
Il grafico (per default è impostato sul periodo di una 
settimana), ciò consente di avere una immediata 
percezione sull’andamento corrente della produzione/consumo di energia e sul buon funzionamento degli impianti stessi. 
 
Selezione del Periodo: controllo a tendina che consente di selezionare l’intervallo di tempo su cui rappresentare l’andamento 
dell’energia (es. settimanale, mensile, annuale). 
 
Tipo di Visualizzazione: controllo a tendina utilizzabile solo nella modalità Share del software Cloud, che determina la modalità 
di rappresentazione delle serie storiche di più apparecchi contemporaneamente (selezionata tra Aggregata ovvero sommando 
le misure o Confronto, comparando le misure stesse). 
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6.8 Strumento Share per la visualizzazione dell’andamento  
In presenza di apparecchi Share, anche la rappresentazione grafica della zona di destra subisce variazioni, in quanto consente 
di scegliere per la misura selezionata, una modalità di visualizzazione aggregata o di confronto tra gli apparecchi selezionati. 
 
Aggregata: in questa modalità sarà 
possibile visualizzare sul grafico 
l’andamento nel tempo della somma 
della misura corrente per tutti gli 
apparecchi selezionati. 
 
Confronto: in questa modalità sarà 
possibile confrontare invece i valori totali 
della misura selezionata sul periodo 
selezionato per ogni apparecchio, 
permettendo così di effettuare 
comparazioni e benchmarking (vedi 
figura a fianco). 
 
 
6.9 Area delle Misure Ambientali  
Nella scheda Home del Cruscotto, di seguito alle due aree di Misura dell’Energia, viene rappresentata un’area con gli strumenti 
per le Misure Ambientali e climatiche. In presenza di diversi sensori (ogni apparecchio infatti ne può connettere sino a 14), verrà 
rappresentata sempre una sola area delle misure ambientali, contenente i dati del primo sensore. 
In questa sezione vengono rappresentate le tre misure del sensore ambientale integrato eventualmente connesso allo Smart-
Dom tramite seriale RS485. Gi strumenti rappresentano le misure di Temperatura, Umidità e Luminosità dell’ambiente in cui è 
installato il sensore. 
 

 
 
Sotto a ciascun strumento, vengono riportati i valori Attuali, Medi e Massimi, indicando tra parentesi la data e l’ora del 
rilevamento a cui si riferiscono.  
 
 
6.10 Area degli Avvisi e Segnalazioni  
Di seguito all’area delle Misure Ambientali, viene infine rappresentata un’area contenente tutti gli Avvisi e Segnalazioni 
all’utente, sia gli avvisi generati direttamente dal server della Piattaforma Cloud (comunicazioni, aggiornamenti ecc.), sia gli 
avvisi generati automaticamente dagli apparecchi (alert, superamento soglie, mancata produzione ecc.). 
La tabella manterrà in archivio tutte le informazione sugli avvisi, utili per l’identificazione ed il rintracciamento come la data/ora o 
la tipologia di comunicazione. 
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7. SCHEDA “STATISTICHE CONSUMI” DEL CRUSCOTTO UTENT E 
Da questa scheda è possibile selezionare, analizzare ed esportare su Excel vari tipi di elaborazioni su ogni dato e misura 
ricevuto dall’apparecchio ed archiviato sul database della piattaforma web Cloud. Questo strumento consente di selezionare un 
qualsiasi intervallo temporale, scegliere tra numerosi time frame di visualizzazione e selezionare qualsiasi misura, producendo 
in output una tabella analitica ed un grafico multiplo sul periodo selezionato. 
Se la Home Page rappresenta per l’utente di base un accesso semplificato ed immediato alla situazione macro dei consumi, la 
Scheda Statistiche Consumi consente agli utenti esperti, agli Energy Manager, EGE o manutentori di analizzare in dettaglio 
ogni dato o misura collezionata dagli apparecchi. 
Per utilizzare le funzionalità della Scheda Statistiche sarà sufficiente selezionare ed impostare con ordine tutte le sezioni della 
testata: “Selezione Apparato”, “Impostazioni Grafico” e “Selezione Parametri”. 
 
 

 
 
 
7.1 Selezione dell’Apparato  
A sinistra, nella parte alta della scheda, si trova il controllo per selezionare 
l’apparato che si desidera analizzare. Ogni cliente o utente infatti potrebbe disporre 
di più apparati tra cui scegliere per l’analisi.  
Cliccando sulla freccia del controllo per la selezione degli apparati, si aprirà la 
finestra standard per la ricerca e selezione degli apparati, strumento che semplifica 
notevolmente la ricerca di un apparecchio in quanto sarà sufficiente digitare anche poche lettere di qualsiasi informazione tra 
livelli, gruppi di appartenenza, nome, cognome, utente, codice o descrizione e premere Enter per far comparire la lista di tutti gli 
apparecchi che soddisfano il criterio selezionato. 
Basterà infine effettuare un doppio-click su di una voce o selezionare una voce prima di premere il pulsante Ok per selezionare 
l’apparecchio corrispondente per l’analisi. 
 
 
7.2 Impostazioni del Grafico  
Dopo la selezione dell’apparato sarà possibile impostare 
tutti i criteri e modalità di elaborazione per la generazione 
della tabella analitica e del relativo grafico. 
 
Tipo di Visualizzazione: controllo a tendina utilizzabile solo 
nella modalità Share del software Cloud, che determina la 
modalità di rappresentazione delle serie storiche di più 
apparecchi contemporaneamente (selezionata tra 
Aggregata ovvero sommando le misure o Confronto, 
ovvero comparazione delle misure stesse). 
 
Time Frame: controllo a tendina che consente di selezionare l’unità temporale minima di base che dovrà essere utilizzata per 
rappresentare i dati su ogni barra del grafico. 
Si potrà scegliere una rappresentazione dei dati con granularità Oraria, Giornaliera, Settimanale, Mensile o Annuale. 
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Selezione dell’Intervallo Temporale 
Dopo la selezione dell’apparato e del Time Frame, è possibile selezionare l’intervallo temporale su cui si desidera effettuare 
l’elaborazione. Mediante l’apposito selettore sarà possibile utilizzare intervalli predefiniti di rapida selezione come: 

- Oggi 
- Ieri 
- Settimana Corrente 
- Settimana Scorsa 
- Mese Corrente 
- Mese Scorso 
- Anno Corrente 
- Anno Scorso 
- Personalizzato 
- Intervalli 

 
Se viene selezionato dalla lista l’intervallo 
“Personalizzato”,  verranno abilitati due campi su cui 
inserire per esteso la Data-Ora di inizio e la Data-Ora di 
fine intervallo, con la possibilità quindi di circoscrivere in 
maniera molto precisa l’analisi su di un periodo particolare 
o non standardizzato, come ad esempio determinati orari 
del giorno, il weekend, un certo numero di giorni, o una 
stagione intera ecc. 
Per inserire comodamente i valori di Data-Ora di inizio e 
fine intervallo, basta cliccare sul pulsante che presenta l’icona del calendario (sulla destra di ogni campo), aprendo così una 
finestra che consente la selezione di Anno, Mese, Giorno e Ora con un semplice click (per confermare la selezione premere il 
pulsante Ok). 
Per convenzione, la selezione di una giornata intera deve partire dalle ore 00:00 alle 00:00 del giorno successivo, così come la 
selezione di un mese intero deve partire dal giorno 1 alle ore 00:00 e terminare alle ore 00:00 del giorno 1 del mese successivo.  
 
Se invece viene selezionato dalla lista l’intervallo 
“Intervalli”,  sarà possibile inserire diversi intervalli di 
tempo, definiti nel loro inizio e fine da coppie di Data-Ora 
inserite nel medesimo modo per digitazione o calendario 
(come già visto per l’intervallo “Personalizzato”, utilizzando 
le medesime convenzioni per la selezione di giornate e 
mesi interi).  
Questa modalità di selezione temporale consente ad 
esempio di confrontare l’andamento di una sola misura su 
più intervalli omogenei, come ad esempio giorno su giorno, settimana su altra settimana o mese su altro mese. Per aggiungere 
un nuovo intervallo basterà cliccare sul simbolo “+” verde, mentre per rimuoverlo basterà cliccare sul simbolo “X” rosso. 
  
 
7.3 Selezione delle Misure  
Solo dopo aver selezionato il Time 
Frame ed un determinato 
intervallo temporale, verranno 
visualizzate automaticamente tutte 
le misure presenti sul database 
nel periodo impostato, elencate in 
una tabella che ne riporta sigla 
univoca e descrizione. 
Per selezionare le misure che si 
desidera inserire nell’analisi,  
basterà accendere il relativo 
Check Box sulla destra, 
aggiungendole così alla 
generazione della tabella analitica 
con i valori numerici caratteristici e 
al grafico multiplo dove 
visualizzare tutti gli andamenti nel 
tempo. 
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Il grande vantaggio di questa modalità parametrica di selezione delle misure è la possibilità di analizzare e confrontare anche 
andamenti di misure eterogenee e molto diverse tra loro, come ad esempio i consumi elettrici di una pompa di calore con la 
temperatura di un determinato ambiente, oppure il livello di luminosità di un ambiente in relazione all’andamento delle 
accensioni di un determinato relè. 
 
Tutti i parametri e misure della lista presenteranno la loro descrizione standard, oppure il testo digitato dall’utente stesso nella 
scheda “Dati Apparato”, qualora sia stata personalizzata la descrizione di ogni misura in base alla reale suddivisione delle linee 
elettriche, alla descrizione degli ambienti o alla codifica dei vari punti di misura. 
 
Le principali misure dirette di produzione e consumo di energia inviate da ogni apparecchio sono per default: 

- PP  -  Energia Prodotta da Impianto Fotovoltaico o altra rinnovabile eventualmente presente 
- PT  -  Prima Linea di Misura di consumo, solitamente dedicata al Consumo Totale dell’edificio o dell’impianto 
- PA  -  Seconda Linea di Misura di consumo, solitamente dedicata al Consumo Principale o linea più energivora 
- PA1…PA7  -  Successive linee di Misura di consumo, solitamente dedicate ai Consumi Secondari e linee di dettaglio 

 
Le misure riportate dal Sensore Ottico eventualmente applicato al contatore di fornitura sono: 

- PAC  -  Andamento medio della Potenza Attiva letta dal contatore di fornitura 
- PACA  -  Contatore Assoluto della Potenza Attiva rilevata dal contatore di fornitura dalla prima installazione del sensore 
- PRC  -  Andamento medio della Potenza Reattiva letta dal contatore di fornitura 
- PRCA  -  Contatore Assoluto della Potenza Reattiva rilevata dal contatore di fornitura dalla prima installazione del sensore 

 
Ogni apparecchio può generare le seguenti misure “Derivate”: 

- AUC  -  Autoconsumo, ovvero la parte dell’energia prodotta da fotovoltaico che viene effettivamente consumata sul posto   
- ACQ  -  Acquisto, ovvero l’energia effettivamente prelevata dal contatore di scambio dell’impianto fotovoltaico   
- CES  -  Cessione, ovvero l’energia effettivamente ceduta al contatore di scambio dell’impianto fotovoltaico   
- bilancio  -  Bilancio, ovvero la differenza PP-PT tra l’energia prodotta da fotovoltaico e il consumo totale   
- pasec  -  Consumo secondario, ovvero la differenza PT-PA tra il consumo totale ed il consumo principale   

 
Per ogni Sensore Ambientale Integrato eventualmente installato saranno presenti le seguenti misure: 

- T1…T14  -  Misura della Temperatura 
- U1…U14  -  Misura della Umidità 
- L1…L14  -  Misura della Luminosità 

 
Questi i Parametri e Stati di ogni apparecchio Smart-Dom che vengono sempre storicizzati sul Cloud: 

- VAC  -  Misura della Tensione della fase di alimentazione dello Smart-Dom 
- R1, R2, R3  -  Stato On (valore 1) o Off (valore 0) di ogni Relè di Automazione 
- GIR1, GIR2  -  Livello di Regolazione delle Uscite 0-10V (eventualmente collegate a Dimmer LED ecc.) 
- DI1, DI2  -  Stato On (valore 1) o Off (valore 0) di ogni Entrata Digitale (eventualmente collegate ad allarmi, contatti ecc.) 
- DO1, DO2  -  Stato On (valore 1) o Off (valore 0) di ogni Uscita Digitale 

 
 
7.4 Area delle Statistiche  
Una volta selezionate le misure da analizzare, verrà generata automaticamente una tabella analitica che contiene tutte le 
statistiche sulle misure stesse: 

- Ultimo valore mediato pervenuto dall’apparecchio (valore mediato in funzione delle impostazioni dell’apparecchio, 
solitamente a 15 minuti) 

- Valore Medio tra tutti i valori mediati pervenuti nell’intervallo di tempo della riga corrente 
- Valore Massimo tra tutti i valori mediati pervenuti nell’intervallo di tempo della riga corrente 
- Valore Minimo tra tutti i valori mediati pervenuti nell’intervallo di tempo della riga corrente 
- Valore Totale di Energia calcolato nell’intervallo di tempo della riga corrente 
- Eventuale controvalore economico dell’Energia Totale calcolata nell’intervallo di tempo della riga corrente 
- Valore Totale di CO2 corrispondente all’Energia Totale calcolata nell’intervallo di tempo della riga corrente 
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7.5 Area del Grafico  
Le misure selezionate verranno rappresentate automaticamente sul grafico multiplo presente nell’ultima sezione in basso della 
pagina, grafico che ne mostrerà l’andamento nel tempo o il confronto e ne riporterà i valori caratteristici nonché i riferimenti in 
legenda. 
Per default il grafico rappresenterà con una barra dell’istogramma ogni riga della tabella analitica della sezione precedente, 
utilizzando colori diversi se verranno selezionati parametri, apparecchi o intervalli diversi (ogni serie verrà descritta in legenda 
riportandone colore, sigla parametro, descrizione ed unità di misura). 
 

 
 
Oltre alla scala di valori riportata sull’asse verticale, verranno riportati tutte le unità di periodo temporale sull’asse orizzontale, 
siano esse ore, giorni, settimane, mesi o anni. 
 

 
 
 
7.6 Personalizzazione del Grafico  
Cliccando sull’iconcina di Excel posta subito sotto alla descrizione della Sezione 
Grafico, si apre una finestra che consente la personalizzazione del grafico corrente 
secondo i seguenti parametri: 
 
Tipo di Grafico 
Consente di selezionare il tipo di grafico che si desidera rappresentare: 

- Bars, ovvero il grafico a barre verticali selezionato per default 
- Lines, ovvero il grafico lineare, con nodi selezionabili tramite l’apposito combo 
- Pie, ovvero il grafico a torta, con l’eventuale effetto di riempimento 
- Donuts, ovvero il grafico a ciambella, con l’eventuale effetto di riempimento 
- Mekko, ovvero il grafico ad aree rettangolari 

 
Normalizza a Zero 
Consente di normalizzare al valore zero l’asse orizzontale del grafico. 
 
Barre a Stack 
Consente di visualizzare il grafico ad istogramma sovrapponendo i valori di ogni serie inpilati in una unica barra. 
 
Barre Orizzontali 
Consente di scambiare gli assi del grafico generando un istogramma con barre orizzontali. 
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Visualizza Legenda dentro al Grafico 
Consente di spostare la legenda all’interno dell’area del grafico. 
 
Mostra Tooltip 
Consente di visualizzare una finestrella automatica al passaggio con il cursore del mouse sopra alle barre del grafico, tooltip 
che contiene data e valore della barra evidenziata. 
 
Abilita Scrollbar 
Consente di abilitare la visualizzazione di una scrollbar sotto all’asse orizzontale del grafico, strumento che consente di ridurre 
l’intervallo di tempo visualizzato dal grafico mediante lo spostamento verso il centro di uno o entrambi i cursori di inizio e fine 
periodo. 
Tenendo premuto con il tasto sinistro del mouse il cursore sulla banda più scura della scrollbar e trascinandola avanti o indietro, 
sarà possibile inoltre spostare la finestra temporale del grafico in avanti o indietro nel tempo, mantenedo costante l’ampiezza 
della finestra temporale. 
Ad esempio in un grafico mensile con barre giornaliere, sarebbe possibile con la scrollbar visualizzare solo sette giorni alla volta 
e spostare avanti e indietro nel tempo l’inquadratura costante di sette giorni. 
 

 
 
 
7.7 Esportazione delle Statistiche su Excel  
Ogni elaborazione completata di cui è stato generato il grafico a barre, può essere 
successivamente esportata su Excel. 
 
Se sul PC è presente l’applicativo Microsoft Excel, cliccando su “Esporta statistiche in Excel” verrà automaticamente aperta la 
finestra di dialogo che chiede all’utente se desidera confermare il download del file, dopodiché cliccando sul link al file stesso 
verrà richiesto all’utente di aprire o salvare il file scaricato. 
 
 
Per visualizzare il file 
Excel scaricato 
basterà selezionare 
la voce “Apri con …” 
e premere Ok. 
 
 
 
 
 
Il foglio Excel si 
presenterà con gli 
stessi dati riportati 
nella tabella analitica 
e visualizzati sul 
grafico incolonnati 
per serie. 
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La flessibilità ed efficacia del foglio di calcolo consente di modificare, integrare e collegare qualsiasi altro dato per effettuare 
elaborazioni successive. La suddivisione dei dati in colonne consente infatti di aggiungerne altre molto facilmente (quindi 
ampliando i parametri confrontabili/sommabili/aggregabili), per far interagire consumi e misure dello Smart-Dom con qualsiasi 
altro dato anche disomogeneo come nell’esempio sottostante. 
 

 
 
 
7.8 Selezione dell’Apparato in modalità Share  
Se si dispone delle funzionalità Share, nella parte alta 
della scheda, accanto al controllo per la selezione degli 
apparecchi singoli, comparirà anche il controllo per 
selezionare gli apparati Share per procedere con 
elaborazioni più articolate e complesse di aggregazione o 
confronto.  
Per aggiungere un apparato Share, basterà cliccare sul campo contraddistinto dal simbolo “+” verde, e cliccare sulla freccia del 
combo che compare, azione che farà aprire la medesima finestra di ricerca e selezione degli apparecchi (dove posso digitare 
qualsiasi parte di testo). Confermando con il pulsante Ok l’apparecchio selezionato verrà aggiunto alla lista Apparati Share.  
Per eliminare un apparecchio Share dalla lista di selezione sarà sufficiente cliccare sul corrispondente simbolo “X” rosso. 
Quando tutti gli apparecchi Share desiderati sono stati aggiunti alla lista sarà possibile utilizzare le “Impostazioni del Grafico” in 
modalità Share. 
 
 
7.9 Impostazioni del Grafico in modalità Share  
In modalità Share, oltre agli stessi criteri e modalità di 
elaborazione già descritti per gli apparecchi singoli, 
sarà possibile utilizzare anche il controllo “Tipo di 
Visualizzazione”, selezionando una voce tra 
“Aggregata” e “Confronto”. 
 
 
 
 
Time Frame: anche in modalità Share, il controllo a tendina consente di selezionare l’unità temporale minima di base che dovrà 
essere utilizzata per rappresentare i dati su ogni barra del grafico. 
Si potrà scegliere una rappresentazione dei dati con granularità Oraria, Giornaliera, Settimanale, Mensile o Annuale. 
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Selezione dell’Intervallo Temporale 
Dopo la selezione dell’apparato e del Time Frame, nella modalità Share è possibile utilizzare i medesimi intervalli predefiniti 
della selezione apparecchi singoli, ovvero:  Oggi, Ieri, Settimana Corrente, Settimana Scorsa, Mese Corrente, Mese Scorso, 
Anno Corrente, Anno Scorso, Personalizzato e Intervalli. 
 
Se viene selezionato dalla lista l’intervallo “Personalizzato”,  verranno abilitati due campi su cui inserire per esteso la Data-Ora 
di inizio e la Data-Ora di fine intervallo, con la possibilità quindi di circoscrivere in maniera molto precisa l’analisi su di un 
periodo particolare o non standardizzato. 
Per inserire comodamente i valori di Data-Ora di inizio e fine intervallo, basta cliccare sul pulsante che presenta l’icona del 
calendario (sulla destra di ogni campo), aprendo così una finestra che consente la selezione di Anno, Mese, Giorno e Ora con 
un semplice click (per confermare la selezione premere il pulsante Ok). 
 
Se invece viene selezionato dalla lista l’intervallo “Intervalli”,  sarà possibile inserire diversi intervalli di tempo, definiti nel loro 
inizio e fine da coppie di Data-Ora inserite nel medesimo modo per digitazione o calendario (come già visto per l’intervallo 
“Personalizzato”).  
Per aggiungere un nuovo intervallo basterà cliccare sul simbolo “+” verde, mentre per rimuoverlo basterà cliccare sul simbolo 
“X” rosso. 
 
 
7.10 Esempi di utilizzo della modalità Share: Selez ione di più Apparecchi ed un Parametro  
In modalità Share, quando vi sono due o più apparecchi selezionati, è possibile effettuare l’analisi di un singolo Parametro nelle 
due modalità Aggregata e Confronto con questi risultati: 
 
 
Confronto: quando è selezionata questa voce, per ogni unità di tempo selezionata (Time Frame) vengono confrontati i valori di 
ogni apparato Share selezionato, affiancando nel grafico una barra per ogni apparecchio.  
I valori in tabella ed il grafico corrispondente di questo esempio rappresentano il valore di ogni singolo apparecchio per il 
Parametro selezionato. 
 

 
 

 
 
 
Aggregata: quando invece è selezionata la voce che attiva l’aggregazione dei dati, per ogni unità di tempo selezionata vengono 
sommati i valori di ogni apparato Share selezionato, ottenendo così il valore complessivo del Parametro selezionato.  
 
Nelle immagini seguenti viene rappresentato l’esempio precedente di analisi ma in modalità aggregata, dove ogni record della 
la tabella analitica (e del relativo grafico) corrisponde alla somma dei valori di ciascun apparecchio. 
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7.11 Esempi di utilizzo della modalità Share: Selez ione di più Apparecchi e più Parametri  
Quando vi sono due o più apparecchi e due o più parametri selezionati, l’analisi nelle due modalità Aggregata e Confronto 
ottiene i seguenti risultati: 
 
Confronto: vengono confrontati i valori di ogni parametro per ogni apparato Share selezionato, affiancando nel grafico una barra 
per ogni parametro di ciascun apparecchio come della rappresentazione seguente. 
 

 
 
 
Aggregata: per ogni unità di tempo selezionata vengono sommati tra loro i valori di ogni apparato Share selezionato, ottenendo 
così il valore complessivo di ciascun Parametro come nell’esempio seguente.  
 

 
 
Selezionando più apparecchi e più parametri, la modalità Aggregata consente di fatto di confrontare tra loro i totali di ogni 
parametro selezionato. 
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7.12 Esempio di utilizzo dell’intervallo “Intervall i”  
Selezionando questa modalità sarà possibile inserire diversi 
intervalli di tempo, definiti nel loro inizio e fine da coppie di Data-
Ora, secondo cui confrontare ad esempio l’andamento orario di 
un parametro su giorni diversi come rappresentato qui di 
seguito, confrontando l’andamento di un lunedì rispetto al lunedì 
successivo. 
 
 
 
L’analisi presenterà i valori orari di ciascun lunedì, rappresentandoli mediante barre affiancate e consentendone un rapido 
confronto.  
  

 
 
Allo stesso modo sarà possibile confrontare l’andamento di un parametro su differenti intervalli, con time frame di qualsiasi tipo 
(giorno su giorno, settimana su settimana, mese su mese ecc.), purché venga selezionato un solo parametro. 
 
 
7.13 Utilizzo dell’intervallo “Intervalli” in modal ità Share  
Quando sono selezionati più apparecchi Share, ad esempio sui medesimi lunedì, se è selezionata la modalità Confronto 
verranno rappresentati gli andamenti orari di ciascun apparecchio su ciascun giorno, con quattro barre affiancate per ogni ora.   
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Mentre se è selezionata la modalità Aggregata verranno rappresentati gli andamenti orari del valore aggregato (somma) degli 
apparecchi in ciascun giorno, rappresentando così due barre affiancate per ogni ora, una per ogni giorno selezionato.   
 

  
 
 
 
8. SCHEDA “DATI APPARATO” DEL CRUSCOTTO UTENTE 
Da questa scheda è possibile consultare tutte le informazioni ed 
impostazioni  di ciascun apparecchio assegnato o consultabile dall’utente 
corrente. 
Per accedere alla finestra con i dati dell’apparato basterà cliccare sul link in 
basso di colore blu, link che riporta il codice seriale univoco dell’apparato. 
Una volta cliccato apparirà a tutto schermo la finestra di configurazione 
dell’apparato, costituita da alcune pagine rappresentate a scheda, 
selezionabili mediante un click sulla rispettiva linguetta segnaposto. 
Le schede consultabili sono: 
- Dati Apparato, per consultare e modificare tutti i dati dell’apparecchio 
corrente (es. versione software, costi al kWh, descrizioni linee ecc.). 
- Configurazione Apparato, per consultare la lista delle funzioni utilizzabili 
sull’apparecchio corrente (es. cronotermostato, crepuscolare ecc.). 
- Aggiornamento Misurazioni, per consultare e caricare i file dati storici CSV 
dell’apparecchio corrente (funzionalità descritte dall’apposito manuale). 
- Aggiornamento Stime Fotovoltaico, 
scheda opzionale (visibile solo in 
presenza di produzione fotovoltaica), per 
consultare e caricare i file dati da portale 
PVGIS contenenti le stime di produzione 
fotovoltaica. 
 
 
8.1 Dati Apparato  
La prima sezione della scheda “Dati Apparato”, consente di 
consultare immediatamente i principali dati dell’apparato corrente:   
- Apparato, codice seriale univoco che identifica l’apparecchio. 
- User, utente a cui l’apparecchio appartiene. 
- Super User, utente supervisore dell’apparecchio. 
- Data di Attivazione, data di registrazione online dell’apparecchio. 
- Tipo, tipologia di apparecchio Smart-Dom. 
- Versione Firmware, versione firmware caricato sull’apparecchio. 
- Indirizzo IP, ultimo indirizzo IP pubblico da cui l’apparecchio ha 
trasmesso i dati. 
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8.2 Costi  
In questa sezione è possibile digitare i propri parametri standard di costo del kWh e rendita da produzione della componente 
energia, utili per quantificare economicamente (sempre al netto di costi fissi od altri oneri in bolletta) i propri consumi o la propria 
produzione fotovoltaica (per la descrizione di tutte le funzionalità per il fotovoltaico si rimanda all’apposito manuale). 
Se questi parametri vengono impostati, il sistema riporta infatti anche il controvalore economico dell’energia consuntivata in 
tutte le analisi avanzate o nel cruscotto sintetico della home page. 
Il proprio costo/rendita del kWh dovrà essere impostato per ogni fascia oraria standard F1, F2 ed F3 come rappresentato in 
figura: 
 

 
 
 
8.3 Impostazione dei Parametri  
In questa sezione è possibile definire, impostare e personalizzare tutti i parametri e misure che vengono spediti al Cloud 
dall’apparecchio, per ciascun parametro è possibile infatti configurare le seguenti impostazioni: 
 
Descrizione Alternativa 
Consente di personalizzare la descrizione della misura, digitando ad esempio lo stesso testo riportato sul quadro elettrico 
misurato in corrispondenza di quella determinata linea, oppure digitando la descrizione dell’ambiente in cui è stato posizionato 
un determinato sensore di temperatura ecc. 
 

 
 
Per personalizzare la descrizione sul Cloud di un qualsiasi parametro o misura, basterà cliccare sul simbolo “+” per aggiungere 
in tabella una nuova riga di descrizione, 
poi cliccare sulla freccia rivolta verso il 
basso del controllo combo che 
comparirà per selezionare il parametro 
dalla lista.  
La selezione del parametro viene 
facilitata dalla finestra dinamica che 
compare, dove si potrà scorrere l’elenco 
di tutti i parametri o digitarne 
parzialmente il testo per una ricerca 
rapida. 
Una volta selezionato il parametro 
desiderato basterà premere sul 
pulsante Ok. 
 
A fianco del parametro selezionato sarà 
possibile digitare liberamente il testo di 
descrizione che si intende sostituire a 
quello standard. 
In presenza di più apparati o se si 
dispone della licenza Share, dovranno 
essere digitate le stesse descrizioni per 
ciascun apparecchio, onde evitare 
confusione e frammentazione. 
 
 



 
 

Manuale della Piattaforma Cloud                      MADE IN ITALY 

SMART-DOM®  

Smart Domotics S.r.l.        Pagina 19 
info@smartdomotics.it     www.smartdomotics.it                              
Via Albert Einstein, 6  -  48018 Faenza (RA)  -  P. Iva: 02481580393     © Smart Domotics S.r.l. 2013-2017 

REA: RA-205819 - RAEE: IT14100000008601 - c.s.r.c.c. 120.000€ i.v.   SDMPC-IU-01-B 17 03 V2 – 03/2017 

Salvando con i relativi comandi della pulsantiera in alto a sinistra (icona del floppy disk), la nuova descrizione verrà visualizzata 
ovunque sul Cloud al posto di quella standard. 
Per eliminare eventualmente una descrizione personalizzata di un parametro basterà premere sull’icona “X” a fianco del record 
da cancellare. 
 
Tipo Linea 
Consente di impostare per ogni linea di misura la corretta tipologia funzionale, permettendo 
così ai sofisticati algoritmi del Cloud Smart-Dom di ottimizzare ogni analisi. 
Per impostare la tipologia basterà cliccare sul relativo combo in corrispondenza di ogni riga 
del parametro, selezionandola dalla lista predefinita che comparirà. 
  
Fattore di Correzione 
Gli algoritmi del Cloud Smart-Dom, consentono infine di impostare un fattore di 
trasformazione della misura per qualsiasi parametro. Questa funzione può risultare 
preziosa ad esempio per adattare o tarare una misura reale di temperatura che viene 
falsata da una fonte di calore, riducendo la misura di un determinato fattore.  
Il sistema effettuerà in tutte le sue visualizzazioni, analisi e consuntivi, una divisione della 
misura archiviata per il fattore digitato (es. impostare 2 per dimezzare la misura o impostare 
0,33 per moltiplicare per 3 la misura).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


