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L’efficienza non è mai stata così facile. 
L’installazione della suite eCube è semplice, 
veloce e conveniente. 
Valtellina fornisce consulenza specifica per 
rendere ancor più agevole l’intervento, ed ha 
attivato un call center per fornire assistenza e 
supporto tecnico just in time.

UN SERVIZIO IN PIÙ PER I VOSTRI CLIENTI 
E PER IL VOSTRO BUSINESS

Le caratteristiche innovative e i vantaggi di 
eCube sono un’opportunità ad alto valore 
aggiunto per l’offerta di servizi e per il business 
di chi opera nel mercato degli impianti, 
dell’energia e dell’efficienza energetica.

UOMINI E TECNOLOGIE PER UN NUOVO 
MODO DI INTENDERE L’ENERGIA

Con i suoi tecnici, altamente specializzati 
e presenti su tutto il territorio nazionale, 
Valtellina è in grado di svolgere in modo 
ottimale installazione, formazione, assistenza, 
manutenzione e implementazione della suite.

TUTTE LE GARANZIE E L’AFFIDABILITÀ DI 
UNA GRANDE AZIENDA

L’esperienza, la solidità e l’organizzazione 
Valtellina rappresentano altrettante garanzie 
di partnership, con un’offerta di collaborazione 
complessiva o modulare, in un’ottica “service” 
dal progetto alla manutenzione.

L’EFFICIENZA NON È MAI STATA COSÌ FACILE

L’installazione della suite eCube nei vari scenari 
d’impiego è semplice, veloce e poco costosa. 
Valtellina fornisce inoltre consulenza specifica 
per rendere ancora più facile l’operazione ed 
ha attivato un call center per fornire supporto 
tecnico e risposte just in time post installazione. 

energia 

efficienza 

evoluzione

eCube è la suite tecnologica più avanzata 
e versatile per il monitoraggio, la 
memorizzazione e il controllo dell’energia 
(elettrica, termica, dei fluidi e dei gas).  
eCube è un risultato dell’impegno R&D 
di Valtellina SpA, con la sua intelligenza 
focalizzata sui singoli scenari applicativi, è 
capace di attuare efficaci logiche di risparmio 

e di influire positivamente sui modelli di 
comportamento dell’utenza.
Cuore della suite tecnologica è un apposito 
dispositivo “gateway”,  nel quale vengono 
gestiti tutti i dati acquisiti e coordinate le 
logiche di controllo. I dati sono resi disponibili 
agli energy manager attraverso connettività 
Ethernet, Wi-Fi, GMS, GPRS. 

eCube assicura notevoli risparmi energetici 
e concreti vantaggi eco-ambientali in ogni 
scenario applicativo.

eCube
l’innovazione che dà valore all’efficienza.

Valtellina S.p.A. partner di chi vende energia,
realizza impianti, gestisce efficienza.

eCube Una suite tecnologica innovativa con 
tutta l’esperienza Valtellina.
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AC3 Integrated meter Trifase

THL

Contabilizzatore di calore

Integrated meter Monofase
(TA integrato 32A.)

Integrated AC plug eMeter
(TA integrato 16A. + Relay integrato)

eCube è ideale in tutti gli scenari dove 
l’efficienza energetica risulta essenziale per 
ottimizzare i consumi, azzerare gli sprechi, 
ridurre i costi.

Le caratteristiche tecniche e la praticità di 
gestione ne consigliano l’applicazione tanto 
nelle situazioni imprenditoriali tipicamente 
energivore, quanto in realtà pubbliche e private 
dove la capillarità dei punti di consumo richiede 
un attento e costante monitoraggio.

Industria Building Ospedali

Strutture RicettiveCentri Commerciali Strutture Pubbliche

Grazie ad una connettività molto estesa, il 
dispositivo principale del sistema raccoglie, 
archivia e rende disponibili i dati, anche in 
forma aggregata. 
L’accesso a questo dispositivo avviene 
tramite un’interfaccia web estremamente 
evoluta.
Il sistema è accessibile da qualunque device.

Gateway

Risparmio energetico garantito e misurabile. Un sistema “facile” 
e intelligente.

Nuova energia al vostro business,
in tutti i settori applicativi.

Grande facilità di monitoraggio e gestione 
grazie ad una intuitiva interfaccia web

Consumo standard Consumo standard

Consumo gestito Consumo gestito

Ottimizzazione dei consumi, 
massima efficienza, attenzione 

ambientale e risparmio garantito!

Risparmio economico e 
riduzione emissioni CO2. 

L’ecosostenibilità conviene!

Industria manifatturiera Complessi commerciali
- Installazione rapida
- Costo contenuto
- Supporto post vendita 
- Servizio consulenza
- Call center dedicato
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