
COS’È UNA SMART HOME

Sabrina Romano

ENEA



Una casa intelligente e connessa, dotata di 
dispositivi che ti permettono di monitorare quanto 
consumi e di scegliere come e quando risparmiare. 



Perché è intelligente?

E’ dotata di un kit di dispositivi per il monitoraggio 
dei consumi ed il controllo remoto di alcune utenze. 

La gestione di tutti questi dispositivi wireless,
che pertanto non richiedono cablatura, 

è demandata all’Energy Box, 
un dispositivo connesso alla rete internet, che raccoglie i 

dati provenienti dai sensori, li integra e li invia ad una piattaforma cloud. 
Qui i dati sono elaborati per effettuare diagnostica e individuare delle 

proposte di ottimizzazione. 
Alla fine all’utente vengono offerti dei suggerimenti per aiutarlo a 

consumare meno e a ridurre il suo impatto ambientale
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Piattaforma 

Come funziona?
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Requisiti per il funzionamento : 
� Alimentazione elettrica 5V;
� Connessione con rete (Lan o Wifi)

Caratteristiche
• Soluzione interoperabile (Z-Wave, 

EnOcean) e aperta (HTML, JavaScript)
• User friendly (sensori Plug and Play, 

Web App)
• Servizi fruibili tramite App su 

piattaforma sia in locale che da cloud

Gateway in grado di comunicare wireless con i dispositivi 
installati nella home tramite protocollo Z-Wave. 

https://www.smarthome.enea.itcloud



Servizi offerti dall’Energy Box:
Monitoraggio - Controllo



• Elaborazione di KPI,
• Benchmarking del distretto, 
• Confronto competitivo;
• Interazione per demand response, richiesta /adesione alla flessibilità.
• Report su anomalie, consumi, statistiche.

Utenti

Servizi offerti della
Piattaforma

A livello di piattaforma i dati sono:

• acquisiti in forma anonima;

• aggregati per la definizione di KPI;

• utilizzati solo per fini statistici  di ricerca.
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Servizi della Piattaforma: 
i miei consumi



Servizi della Piattaforma: 
i miei consumi



Servizi della Piattaforma: 
confronto con gli altri



Dimostrativo sperimentale:
Centocelle-Roma



Dimostrativo sperimentale:
Centocelle-Roma



Dimostrativo sperimentale:
Centocelle-Roma

Word cloud rappresentativa della ricorsività delle parole più 
frequentemente usate nelle risposte date dagli interlocutori del 

Gruppo Sperimentale (GS)



Grazie per l’attenzione!
sabrina.romano@enea.it


