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Il Neutrino-GLT di Kieback&Peter, dove GLT (Gebäude-
leittechnik) significa Building Automation, è un sistema 
hardware e software per il monitoraggio, la gestione  
e l’ottimizzazione degli impianti e dell’infrastruttura tec-
nologica degi immobili. Il Neutrino-GLT offre comando, 
acquisizione dati, sistema di allarme e funzioni di rispar-
mio energetico.

Il Sistema di Supervisione Neutrino-GLT e l’interfaccia 
uomo-macchina tra i sistemi di Building Automation  
e i relativi impianti controllati. Il sistema mette a 
disposizione dell’utente informazioni trasparenti,  

complete e dettagliate sullo stato degli impianti.  
Il Neutrino-GLT riceve ed elabora i messaggi di stato  
e di allarme e li trasmette all’utente. Raccoglie e archivia 
i dati di operatività dei dispositivi facenti parte dell’im-
pianto, che rimangono poi a disposizione per succes-
sive applicazioni, quali la generazione di fatture e di  
documentazione. Il Neutrino-GLT è uno strumento 
importante per ottimizzare operatività ed efficienza 
degli impianti, garantendo anche il risparmio energetico.

Quale interfaccia operativa centrale, il Neutrino-GLT 
offre all’utente il massimo comfort operativo. Alcuni 

Il sistema di supervisione Neutrino-GLT   
Integrazione completa, trasparenza e massima 
operatività
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aspetti fondamentali in questo senso sono un manuale 
utente chiaro ed intuitivo e la massima trasparenza 
nelle pagine sinottiche e nei testi in chiaro.

Il Netrino-GLT permette di integrare l’infrastruttura  
tecnologica di tutti gli impianti. Perché questo progetto 
sia realizzabile, è necessario che il sistema sia dotato  
di un’interfaccia aperta e possieda la capacità di com-
prendere ed elaborare diversi protocolli di comunica-
zione. 

Grazie ai piani di manutenzione automatici, il Neutrino- 
GLT semplifica la manutenzione degli impianti miglio-

randone le prestazioni. I dati sullo stato dell’impianto 
possono essere rappresentati in curve di trend e utiliz-
zati ad esempio per individuare le componenti meno 
efficienti. Tutti i dati sono disponibili per essere elaborati 
tramite applicazioni Office. 

Il Neutrino-GLT supporta l’utente nella costante ottimiz-
zazione dell’esercizio degli impianti, nel miglioramento 
delle condizioni di comfort d’edificio, nel risparmio delle 
risorse e nella tutela dell’ambiente.

Il Neutrino-GLT soddisfa i più moderni standard. Pro-
gettato per far fronte alle esigenze dei clienti offre 
molteplici vantaggi.

Il sistema di supervisione Neutrino-GLT   
Integrazione completa, trasparenza e massima 
operatività
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Il sistema di supervisione Neutrino-GLT  
offre le soluzioni più adatte e sicure per  

ciascun tipo di edificio. Nell’immagine un  
impianto di produzione della ditta Milupa

 �Gestione semplice

 �Trasparenza

 �Completa sicurezza

 �Adattabilità, flessibilità  
e ampliabilità

Vantaggi a vostro favore

Grazie al sistema di supervisione 
Neutrino-GLT terrete il vostro 
impianto sotto controllo in modo 
sicuro. Menù operativi intuitivi per-
mettono una gestione semplice e 
confortevole, mentre la visualizza-
zione configurabile delle informa-
zioni e dei processi offre la massima 
trasparenza. Alte prestazioni e mas-
sima operatività garantiscono la 
sicurezza dei dati e dell’accesso. 

Sistema operativo sicuro

Il Neutrino-GLT è sviluppato sul 
sistema operativo QNX 6, che ga-
rantisce sicurezza ed efficienza. Il 
sistema multi-utente, predisposto 
per la comunicazione in rete e con 
funzioni in tempo reale, soddisfa 
tutti i requisiti della più moderna 

tecnologia software. Il sistema  
multiprocessing simmetrico sfrutta 
in maniera ottimale le prestazioni di 
processo dell’hardware.

Il sistema operativo QNX garantisce 
una sicurezza ed efficienza opera-
tiva a 360°.

Liberamente configurabile

Il Neutrino-GLT è liberamente confi-
gurabile secondo esigenze e desideri 
specifici. Molteplici menu software 
permettono soluzioni su misura per 
ogni applicazione.

Semplice progettazione

La progettazione con il Neutrino-
GLT avviene anche per grandi  

quantità di dati con semplicità, chia-
rezza e trasparenza. Le proprietà di 
ciascun punto dati possono essere 
sempre modificate velocemente.

Ampie funzionalità 

Le strutture dati sono gestite dalla 
potente banca dati SQL senza biso-
gno di convertire gli indirizzi o di uti-
lizzare una tabella di conversione. Il 
Neutrino-GLT funziona su computer 
portatili, server e touchscreen PC. 

Neutrino-GLT versione 9
Efficienza e comfort
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Funzioni multimediali quali l’audio  
e il video sono integrate perfetta-
mente nell’interfaccia operativa.

Web server

Il Neutrino-GLT è inoltre un web 
server molto performante che può 
essere gestito a distanza attraverso 
un web browser. Il web server del 
Neutrino-GLT offre la gestione delle 
rappresentazioni grafiche dell’im-
pianto e di altri programmi a livello 
utente per mezzo del web browser. 
In tal modo, gli impianti possono 
essere gestiti completamente in 
rete.

Flessibilità e ampliabilità

La struttura modulare e la compati-
bilità con versioni precedenti del 
software Neutrino-GLT permettono 
di ampliare anche impianti preesi-
stenti in tutta semplicità, garantendo 
la sicurezza dell’investimento per gli 
anni a venire.

L’attuale versione 9 del  
Neutrino-GLT offre inoltre:

 �Una nuova interfaccia uomo  
macchina, confortevole e indivi-
dualmente configurabile con 
molte informazioni utili,

 �Nuove funzioni per l’elabora-
zione dati e l’ottimizzazione  
degli impianti, quali le tabelle di 
accesso rapido o la panoramica 
dei trend storici,

 �Semplice trasferimento  
dati verso i programmi Office,

 �Statistiche allarmi,

 �Sintesi vocale dei messaggi  
di allarme,

 �Parametrizzazione semplificata,

 �Sicurezza in Internet,

 �Documentazione chiara e 
gestione stampa intelligente. 
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Comfort operativo 
Chiaro e intuitivo

Ciascun utente può creare un menù 
operativo individuale con una barra 
degli strumenti personalizzata. La 
funzione Top-5 riconosce i 5 pro-
grammi maggiormente utilizzati  
e ne offre un accesso veloce.

Informati ovunque ed  
in ogni momento 

Un elemento operativo centrale è 
rappresentato dalle pagine sinotti-
che degli impianti, che possono 
essere generate su misura per ogni 
utente. Con pochi semplici passi, 
l’utente ottiene tutte le informazioni 
chiave sull’impianto. 

Con un semplice clic del mouse è 
possibile generare una “statistica 
allarmi” relativa ad un impianto, 
senza bisogno di un’impostazione a 
priori. Una panoramica grafica dei 
dati contabilizzati attuali può essere 
generata in maniera semplice e 
veloce e confrontata con i dati storici 
dell’anno precedente.

Gestione semplice e sicura

Le impostazioni di set point, le pro-
grammazioni orarie e i comandi 
avvengono tramite un clic sul tasto 
sinistro del mouse. Con un clic sul 
tasto destro, invece, viene attivato  
il menù contesti, che offre tutte le 
informazioni a disposizione del punto 
dati selezionato.

Se un punto dati viene definito ad 
esempio come “allarme” viene 
visualizzata una statistica cronolo-
gica di tutti gli eventi collegati all’ 
allarme. Se si definisce il punto dati 
come trend verranno visualizzati i 
trend storici. Qualsiasi informazione 
di cui si necessita viene rappresen-
tata graficamente per essere esa-
minata.
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Tasto start

Nominativo dell’utente  
attualmente registrato e  
dell’impianto selezionato

Stato attuale degli impianti

Elenco dei programmi aperti, 
fino a 20 programmi

Da sinistra a destra:  
- Monitor interfaccia utente 
- GMS (GLT-Message-System)  
- Stampante 
- Sincronizzazione orologio 
- Archiviazione automatica 
- Salvataggio dati, backup  
 di sistema 
- Monitor di sistema, 
 display delle risorse di rete

Icone di collegamento  
ai Programmi

Statistiche di contabilizzazione 

Grafico dell’impianto con  
relativo menù dei contesti

Logo personalizzabile

Lista Top-5 dei programmi  
utilizzati più frequentemente

Preferiti degli utenti  
attualmente registrati

Lista dei documenti recenti

Wallpaper specifico  
dell’ operatore

Un ampio monitor di sistema 
informa costantemente sullo  
stato attuale del sistema. Mostra 
informazioni sulle componenti  
hardware, sul carico della rete, 
sulle attività dell’hard disk e sulla 
memoria disponibile.
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Il Neutrino-GLT è un sistema aperto che permette il controllo e il dialogo 
con dispositivi di altri fornitori. L’intera infrastruttura tecnologica è traspa-
rente e può essere facilmente controllata, gestita e ottimizzata.

Il Neutrino-GLT offre la massima sicurezza. Il comando semplice e  
intuitivo riporta i casi di mal funzionamento, garantendo allo stesso  
tempo un sistema operativo sicuro, sicurezza negli accessi e una  
documentazione accurata.

Comunicazione aperta

Per permettere un’integrazione di sistema globale, il Neutrino-GLT comunica 
tramite LON® e BACnet®, gli standard internazionali di comunicazione per 
la Building Automation aperta e applicabile su tutti gli impianti.

Il Neutrino-GLT rende possibile 
un’integrazione di sistema completa mas-
sima trasparenza ed efficienza energetica. 

Nell’immagine la sede principale della ditta 
Bionorica

Neutrino-GLT
Comunicativo e sicuro

I protocolli BACnet® e LON® sono 
integrati nel Neutrino-GLT nativa-
mente e riuniti in un’interfaccia  
operativa comune.

È possibile connettere reti LON 
FT10, TP1250 o LON via IP. Il  
Neutrino-GLT può scannerizzare  
la rete LON® e raccogliere tutte 
le informazioni utili per la visualiz-
zazione. La quantità di variabili di 
rete e di nodi LON® non ha limiti.

8



Il sistema operativo multi-utente e multi-task QNX garantisce la  
sicurezza e l’affidabilità del Neutrino-GLT. Operatività 24 ore su 24,  
365 giorni l’anno.

Stabile e sicuro, sempre al vostro servizio

L’architettura del sistema operativo QNX è progettata in modo che in 
un microkernel molto compatto vengano eseguite solo le funzioni base 
del sistema operativo. Driver di rete, driver di grafica, file system e altre 
applicazioni e driver vengono eseguite separatamente, come processi 
isolati, in una memoria dedicata protetta dall’unità di gestione della 
memoria (MMU) del processore. Questo consentirà di evitare malfunzio-
namenti e problemi in tutto il sistema operativo garantendo la stabilità del 
sistema di gestione degli edifici. Tale architettura del sistema operativo 
e i file system proteggono al contempo dai virus informatici. Finora nel 
sistema QNX non è stato riscontrato nessun caso di attacco da virus.

Trasferimento dati più semplice e completo

Grazie al trasferimento dell’interfaccia uomo-macchina, l’interfaccia del  
programma QNX può essere può essere richimata ed utilizzata anche 
da altri sistemi operativi. È possibile il trasferimento del 100 % dei 
dati.

Standard comprovato

Il sistema operativo QNX è anche molto piccolo e molto veloce. Oggi 
funziona su quasi tutte le moderne CPU ed è utilizzato principalmente 
in applicazioni industriali, ma anche in campo medico e nel settore  
automobilistico e della telematica.

QNX –  
Il sistema operativo in tempo 
reale offre la massima stabilità

L’architettura microkernel QNX garantisce  
affidabilità e dati in tempo reale

Massimi standard di sicurezza

Nonostante la completa apertura 
nella comunicazione il Neutrino-
GLT offre la massima sicurezza. 
Un’amministrazione professionale 
degli utenti, conforme ai più alti 
standard, garantisce la sicurezza 
nell’accesso. Il Neutrino-GLT è  
protetto contro gli attacchi ed i 
rischi provenienti da Internet.

Perfetto per applicazioni delicate

Il Neutrino-GLT registra ogni sin-
golo accesso utente rendendo  
possibile ricavare una cronologia 
anche a distanza di anni. I dati  
vengono archiviati in modo da  
non poter essere alterati.

Il Neutrino-GLT è conforme ai più 
elevati standard di sicurezza, come 
ad esempio la norma governativa 
21 cfr 11 dell’American Food and 
Drug Administration (FDA).

L’utilizzo del Neutrino-GLT è parti-
colarmente adatto per il controllo 
ed il monitoraggio di settori dove  
è necessaria una particolare atten-
zione alla sicurezza, come ad esem-
pio quello farmaceutico, cosmetico 
ed alimentare.
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SM35 Sorveglianza archivio allarmi  

 Sopressione messaggi di allarme in caso di contatto wiper     Segnalazione chiusa

Il software del Neutrino-GLT si compone di un software di base molto  
performante e di una varietà di menù software speciali. Così, a seconda 
dell’applicazione, il Neutrino-GLT può essere ampliato con menù software 
e funzionalità. Questo permette di avere una soluzione su misura per ogni 
applicazione.

Gestione dei messaggi  
di allarme

 �SM06 Soppressione messaggi   
per la soppressione dei messaggi 
in caso di attivazione di un allarme 
prioritario

 �SM20 Immagini di allarme  
per la visualizzazione di una defi-
nita pagina sinottica in caso di 
messaggio di allarme con testo

Menù software Neutrino-GLT 
Adatti alle applicazioni individuali

 �SM15 Curve di trend  
per la registrazione a lungo  
termine dei dati storici di valori 
nominali ed effettivi analogici e 
binari

 �SM38  
Archiviazione curve di trend  
per l’archiviazione e la gestione  
di trend storici registrati

 �SM55 GLT ASCII per  
diario di riscaldamento 
per la registrazione di file nel GLT 
che vengono comunicati alle forze 
armate come file ASCII

 �SM68 Salvataggio  
automatico dei dati  
salvataggio periodico program-
mato dei dati degli impianti

 �SM78 Archiviazione  
ciclica valori impianto 
per l’esportazione e/o l’archivia-
zione periodica programmata dei 
valori storici secondo schedula-
zione

 �SM35 Sorveglianza  
archivio allarmi  
per la segnalazione esterna di 
allarmi non riconosciuti nell’archi-
vio allarmi Neutrino-GLT tramite 
8 contatti a potenziale zero

Scambio dati, archiviazione

 �SM10 File di scambio ASCII  
per inoltrare valori Neutrino-GLT 
in formato ASCII
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Kieback&Peter offre un’ampia  
gamma di moduli software con i quali  

poter configurare il Neutrino-GLT  
secondo le vostre esigenze indivduali

SM20 pagine sinottiche allarmi

SM15 curve di trend con OTW

            SM15 
curve di trend
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Gestione della sicurezza

 �SM41 Blocco automatico dell’accesso   
per il blocco automatico dell’accesso in  
caso di inattività prolungata del Neutrino-GLT

 �SM50 Codice di utilizzo  
per differenziare l’accesso a determinati contenuti 
delle pagine sinottiche in funzione del livello di  
autorizzazione degli utenti

 �SM104 Ridondanza del Sistema di  
Supervisione (Hot Stand-by) 
in caso di guasto di un Neutrino-GLT, tutte le funzioni 
vengono trasferite automaticamente ad un secondo 
Neutrino-GLT

SM104 Ridondanza del Sistema di Supervisione (Hot Stand-by)

Modulo software SM87  
Statistica valori contabilizzati, per la  

visualizzazione dei consumi e l’analisi  
statistica in forma di diagramma

Messaggistica e comunicazione

 �SM24 City Call  
per la trasmissione, comandata a tempo e  
ad evento, di messaggi di allarme tramite  
cercapersone 

 �SM27 FAX 
per la trasmissione, comandata a tempo e ad  
evento, di messaggi di allarme ad apparecchi fax

 �SM44 Messaggi SMS  
per la trasmissione e la conferma, comandate  
a tempo e ad evento, di messaggi di allarme a  
telefoni cellulari

 �SM72 E-Mail 
per la trasmissione e la conferma, comandate a tempo 
e ad evento, di messaggi di allarme via e-mail
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 �SM82 SNMP  
Simple Network Management Protocol per la  
trasmissione, comandata a tempo e ad evento,  
di messaggi di allarme a client SNMP

 �SM89 Sintesi vocale  
per la trasmissione, comandata a tempo e ad  
evento, di messaggi di allarme con sintetizzatore  
vocale tramite telefono o altoparlante

Statistica

 �SM08 Programma di manutenzione  
per la manutenzione preventiva di impianti  
tecnologici (HVAC) e di parti dell’impianto

 �SM14 Diario di riscaldamento 
per l’esecuzione di più diari di riscaldamento  

SM79 Registrazione impianto 

SM202 Gestione energetica

 �SM22 Elaborazione valori contabilizzati  
per l’elaborazione di valori contabilizzati e per  
la lettura e l’archiviazione di consumi

 �SM49 Statistica messaggi di allarme  
per l’analisi e l’archiviazione di messaggi di allarme

 �SM75 Diario di bordo  
per la registrazione a lungo termine di operazioni 
utente ed eventi, in totale sicurezza

 �SM79 Registrazione impianto  
per la rappresentazione e l’analisi di  
registrazioni storiche nella pagina sinottica

 �SM87 Statistica valori contabilizzati  
visualizzazione dei consumi e analisi  
statistica sotto forma di diagrammi

 �SM202 Energy management*  
sistema di analisi energetica con banca dati  
SQL; registrazione ed analisi dei dati di consumo  
su un computer MS Windows

 �SM202-OPC500UP Ampliamento  
punti dati per gestione energetica*  
ampliamento dell’SM202 e punti dati  
Neutrino-GLT supplementari

 �SM203 Gestione energetica* tramite palmare  
per la registrazione e l’analisi dei dati di  
consumo tramite palmare (non compreso)  
e confronto automatico dei dati con SM202

 �SM203-P Gestione energetica*  
tramite palmare   
per la registrazione e l’analisi dei dati di  
consumo tramite palmare (compreso) e  
confronto automatico dei dati con SM202

* secondo le normative locali.
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Comando, logica

 �SM04/D E-Max 
programma di gestione dei carichi  
elettrici

 �SM05 Links logici 
programma per il calcolo di parametri  
e punti virtuali, utile per sviluppare strategie  
impiantistiche.

 �SM21 Programma orario  
programmazione dei comandi orari  

 �SM42 Sistema di prenotazione 
alberghiera Fidelio  
per il collegamento ad un sistema 
di prenotazione alberghiera; per-
mette la regolazione della tempe-
ratura ambiente della camera 
d’albergo a seconda dell’occupa-
zione

 �SM71 Programma orario  
per il comando e la gestione  
oraria di sistemi di automazione 
ambiente

 �SM80 Automazione ambiente  
gestione strutturata per l’impo-
stazione e il settaggio di sistemi 
di regolazioni ambiente

 �SM207 Telegestione ambiente  
comando grafico di regolatori 
ambiente dal PC

Rete

 �SM70 PHWEB 
per la telegestione del Neutrino-
GLT con un web browser

 �SM73 Video Window  
per la visualizzazione nella pagina 
sinottica di immagini video di una 
o più telecamere in rete

 �SM78 Archiviazione ciclica 
valori impianto  
per l’esportazione e/o l’archivia-
zione periodica programmata dei 
valori storici

SM73 Finestra video

SM205 Interfaccia ODBC

SM04/D E-Max  

 Valori di performance programmati     Consumo rilevato     Calcolo del trend
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 �SM100 Client BACnet® 
Client BACnet conforme alla normativa DIN EN ISO 
16484-5 per la comunicazione con stazioni di  
automazione dotate di interfaccia BACnet

 �SM101 Server BACnet  
Server BACnet conforme alla normativa  
DIN EN ISO 16484-5 per la comunicazione  
con client BACnet tramite Neutrino-GLT

 �SM-LON-IP Collegamento di una rete LON®

tramite Ethernet

 �SM-LON-TP Collegamento di una rete LON 
tramite FTT10, TP1250, RS485

 �SM200 PHWIN 
programma per la telegestione del Neutrino-GLT  
con computer MS Windows tramite collegamento 
rete o modem

 �SM201 Server Neutrino-GLT-OPC  
server OPC per l’allacciamento di punti dati  
Neutrino-GLT per client OPC MS Windows

 �SM205 Interfaccia ODBC  
per la trasmissione di dati storici 
ed attuali dell’impianto ad altri 
sistemi

Configurazione e  
parametrizzazione

 �SM47 Parametrizzazione 
strutturata  
modulo software per la para-
metrizzazione delle stazioni di 
automazione

 �SM74  
Interfaccia utente comfort  
per la visualizzazione e la gestione 
semplificata tramite touch-screen 
di sistemi di controllo accessi e 
relativi scenari 

 �SM80 Automazione ambiente  
permette una gestione strutturata 
e semplificata delle applicazioni 
di regolazione ambiente

 �SM85 Callback DDC  
funzione di richiamata di una  
stazione di automazione al  
Neutrino-GLT tramite modem;  
i costi di chiamata sono a carico 
della stazione di automazione

 �SM86 Viessmann FMS 
per la comunicazione del  
Neutrino-GLT tramite collega-
mento modem con regolazioni 
Viessmann Vitotronic per  
impianti di riscaldamento 

 �SM90 Creazione  
pagina sinottica  
per la creazione di pagine sinotti-
che con visualizzazioni dinamiche

 �SM99 Neutrino-GLT cliente  
per l’utilizzazione contempo- 
ranea di diversi progetti su un  
Neutrino-GLT

Con SM027, il software per la  
telegestione della temperatura  

ambiente, l’utente autorizzato potrà 
accedere da remoto con PC Windows
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PHWIN, PHWEB
Accesso ai dati ovunque e in semplicità

SM200 PHWIN

Tramite il software PHWIN l’intera 
interfaccia operativa del Neutrino-
GLT Kieback&Peter viene trasferita 
su un comune PC che utilizza  
il sistema operativo Microsoft  
Windows. In tal modo il comando 
avviene in remoto. È necessaria  
soltanto una connessione in rete  
o via modem.

Ciò è possibile attraverso l’utilizzo 
del client-server. Il client viene sem-
plicemente trasferito dal Neutrino-
GLT ad un altro PC e/o un altro 
sistema operativo. Il nome del 
client per Microsoft Windows  
è PHWIN.

PHWIN è un cosiddetto thin-client. 
Questo piccolo programma di 
appena 140 kByte può essere  
facilmente installato su qualsiasi 
sistema operativo Microsoft Win-
dows. Programmi già esistenti o 
configurazioni software non ver-
ranno modificati.

Che si tratti di una connessione di 
rete via modem oppure Internet o 
Intranet mediante il trasferimento  
di dati compressi, il Neutrino-GLT  
è direttamente utilizzabile. Col 
PHWIN qualsiasi comune PC con 
Microsoft Windows può diventare 
interfaccia operativa del Neutrino-
GLT.

SM70 PHWEB

SM200 PHWIN
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SM70 PHWEB

Tramite il software PHWEB, l’inter-
faccia utente del Neutrino-GLT  
opererà con un tradizionale browser 
web, come ad esempio Microsoft 
Internet Explorer o Mozilla Firefox. 
A tal fine, l’interfaccia operativa del  
Neutrino-GLT viene convertita in 
HTML.

L’architettura del Netrino-GLT 
mostra anche in questo caso le  
sue qualità.

Il Neutrino-GLT riconosce che il 
client che invia la richiesta è un 
browser web. Di conseguenza, i 
dati vengono convertiti in formato 
HTML. Tra le funzioni disponibili 
evidenziamo la possibilità di modi-
fica del setpoint da un qualsiasi 
Web browser. Le funzioni più 
importanti del Neutrino-GLT pos-
sono essere utilizzate e analizzate 
da qualsiasi PC di uso comune.

L’accesso al Neutrino-GLT può avvenire ovunque 
con semplicità e in qualsiasi momento
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Trasparenza e ottimizzazione semplice  
attraverso la contabilizzazione e le curve di trend

Mediante il Neutrino-GLT tutti i dati relativi agli impianti 
sono disponibili e protetti contro le manomissioni. 
Appartengono a questi anche i dati di consumo raccolti 
dai contatori integrati nel sistema. 

Il Neutrino-GLT offre funzioni specifiche di elaborazione 
grafica dei dati per la contabilizzazione e l’analisi: i dati 
possono essere elaborati in forma tabellare o sotto 
forma di curve di trend.

L’utilizzo dell’applicazione “curve di trend” è molto 
semplice e le sue rappresentazioni offrono una completa 
panoramica sull’impianto. Opzioni quali colori, forme, 
scala ecc. possono essere modificate direttamente 
dall’utente. Sovrapponendo graficamente due periodi  
di un trend storico o di un’intera macro è possibile 

confrontare direttamente sul monitor tutti i valori dei 
periodi prescelti. La comparazione di valori contabiliz-
zati in diversi periodi semplifica le analisi e le valutazioni 
statistiche. Il controllo dei consumi è così semplificato 
e sarà possibile identificare più rapidamente le compo-
nenti meno efficienti. In questo modo l’utente ottiene 
tutte le informazioni di cui ha bisogno per l’ottimizza-
zione dell’impianto.

Sicurezza degli impianti mediante  
la statisca allarmi 

Le statistica allarmi è uno strumento per identificare  
in modo sicuro, semplice e veloce i malfunzionamenti 
degli impianti.
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La funzione “Statistica allarmi” fornisce informazioni quali: la prima insor-
genza dell’allarme, il numero di ripetizioni e il tempo intercorso fino alla 
tacitazione.

La statistica può essere generata direttamente dalla rappresentazione 
grafica dell’impianto, o da una tabella ad accesso rapido basata sui punti 
dati. I messaggi di allarme sono memorizzati in una banca dati, in modo 
che la statistica di qualsiasi intervallo di tempo possa essere generata in 
qualsiasi momento. Se necessario, il Neutrino-GLT è in grado di generare 
automaticamente ad intervalli regolari varia documentazione sulle statisti-
che degli allarmi. In tal modo si risparmia tempo assicurando la continuità 
delle informazioni.

Semplice esportazione dei dati alle applicazioni Office

Il GLT è in grado di esportare automaticamente tutte le statistiche in una 
tabella in formato CSV che può essere in seguito elaborata mediante  
l’utilizzo di comuni programmi Office. 

L’elaborazione dati e l’analisi verranno supportate da moduli software 
quali l’ SM22 elaborazione valori contabilizzati, SM49 Statistica messaggi 
di allarme, SM87 Statistica valori contabilizzati ed anche SM202 gestione 
energetica* e SM203 gestione e energetica con palmare*. Grazie ai 
moduli software SM202 e SM203 i consumi di energia e risorse vengono 
facilmente memorizzati, contabilizzati e monitorati. I dati sono disponibili 
per altre applicazioni mediante interfacce standard quali OPC e ODBC. Il 
modulo software SM202 può essere combinato con ripartitori di costi di 
riscaldamento.

* Secondo normative locali

 �Analisi dei dati di  
consumo con facilità  
e trasparenza

 �Localizzazione dei  
guasti veloce e sicura

 �Utilizzo dei dati  
contabilizzati per  
nuove applicazioni

 �Gamma completa  
di strumenti per  
un’ottimizzazione  
costante

Panoramica vantaggi
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Aeroporto Roissy Charles  
de Gaulle, Parigi, Francia

Il Roissy Charles de Gaulle di Parigi 
è uno degli aeroporti più grandi 
d’Europa. Nel nuovo terminal 2G  
il riscaldamento, la ventilazione e  
l’ aria condizionata sono controllati 
e regolati dalla Building Automa-
tion firmata Kieback&Peter. Sicu-
rezza e affidabilità sono le priorità 
più alte. In aggiunta, passeggeri, 
visitatori e dipendenti aeroportuali 
si aspettano il comfort ottimale.

Il sistema di building automation  
è monitorato e gestito mediante 
Neutrino-GLT. Il Neutrino-GLT 
dotato di protocollo BACnet® nativo, 
permette l’integrazione perfetta di 
tutti gli impianti. La tecnologia di 
controllo si serve inoltre di un host 
PC industriale. 

I messaggi di errore provenienti  
da ciascun impianto vengono ana-
lizzati e trasmessi via Modbus. Un 
Modbus, BACnet® Gateway si con-
nette al computer host esterno. 

Aeroporto Roissy Charles de Gaulle

Applicazioni 
Soluzioni per edifici ed  
immobili di ogni tipo

Clinica ENDO

Clinica ENDO, Amburgo,  
Germania 

La Clinica ENDO di Amburgo è uno 
degli ospedali più grandi e presti-
giosi per la chirurgia ortopedica, 
articolare e vertebrale. Nel 2009  
è stato inaugurata un nuova ala 
dell’immobile.  

Il nuovo edificio che ospita la clinica si espande su sette piani ed è dotato 
di otto moderne sale operatorie. 

Il sistema di automazione DDC4000 Kieback&Peter controlla riscalda-
mento, ventilazione e climatizzazione. Gli impianti per i gas medicali sono 
integrati nel sistema, così come gli impianti sanitari ed il sistema antincen-
dio. Tutti gli impianti ed i sistemi integrati sono monitorati, comandati e 
ottimizzati attraverso un sistema di supervisione Neutrino-GLT. 

Il sistema è sicuro e facile da usare e garantisce la sicurezza operativa 24 
ore al giorno. Anche gli elevati standard di efficienza energetica, economi-
cità e comfort sono pienamente soddisfatti. Un contratto di manutenzione 
garantisce anche una rapida assistenza. 

© AF/Philippe Delafosse © Clinica ENDO, Brügmann
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L’Hotel Mövenpick, Amsterdam City Center, inaugurato 
nell’autunno 2006 è una struttura alberghiera a 4 stelle 
superior, situata nel centro di Amsterdam, vicino ai 
canali. Non è solo l’architettura progettata dallo studio 
Claus en Kaan Architecten che rende questa costru-
zione impressionante, ma anche la sua altezza di circa 
70 metri. Dai piani superiori si gode di una vista moz-
zafiato del porto e del centro storico della città. L’hotel 
dispone di 408 camere, 12 sale riunioni di diverse 
dimensioni e di un ristorante. 

Un hotel di categoria 4 stelle superior deve offrire ai pro-
pri ospiti il massimo comfort, contenendo allo stesso 
tempo i costi di gestione. Per questo motivo i proprie-
tari dell’edificio hanno scelto la Building Automation 
Kieback&Peter per il controllo e la regolazione in piena 
efficienza e affidabilità di impianti quali caldaie, impianti 
di refrigerazione, sistemi di ventilazione e ascensori.

Tutti gli impianti sono monitorati e gestiti attraverso il 
sistema di supervisione Neutrino-GLT. I messaggi di 
allarme permettono di identificare eventuali guasti o 
problemi agli impianti e di intervenire celermente al 
ripristino. Il Neutrino-GLT raccoglie i dati operativi e di 
consumo mettendoli a diposizione per ulteriori analisi. 
Ciò permette di identificare le componenti meno effi-
cienti e di apportare continue ottimizzazioni. 

Applicazioni 
Mövenpick Hotel Amsterdam 
City Center, Olanda

Comfort e efficienza energetica su misura 

Per garantire il comfort ambiente nelle camere è stato 
installato un sistema technolon®. Tale sistema comunica 
mediante il Neutrino-GLT con il sistema di prenotazione 
dell’hotel. 

Il sistema di prenotazione dell’hotel trasmette al Neu-
trino-GLT i dati relativi allo stato di occupazione delle 
camere; tali dati verranno poi trasmessi al technolon® 
direttamente dal Neutrino-GLT. Al momento dell’arrivo, 
il cliente troverà nella camera il comfort desiderato. 
Per l’impostazione della temperatura ambiente il 
sistema prende in considerazione la regione di prove-
nienza dell’ospite. Inoltre, l’ospite può regolare perso-
nalmente il clima nella propria stanza. 

Se una stanza non è stata assegnata, il sistema di auto-
mazione provvede a spegnere gli apparecchi nella 
stanza in modo da evitare qualsiasi spreco energetico. 
Ciò consente di risparmiare risorse e migliora l’effi-
cienza energetica dell’edificio. 

 �Comfort per gli ospiti

 �Risparmio per i  
proprietari

 �Efficienza energetica

Panoramica vantaggi
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 � Integrazione di edifici  
distribuiti sul territorio

 � Integrazione di impianti 
diversi

 �Efficienza energetica  
grazie a gestione e ottimiz-
zazione continue

 �Soddisfazione dei più  
alti requisiti di sicurezza

Vantaggi a vostro favore

La maggior parte dei sistemi comunica con il Neutrino-GLT tramite il  
protocollo BACnet®. Interfacce specifiche di sistema permettono anche 
l’integrazione di componenti LON® e KNX. 

Integrazione completa dei sistemi

Il server centrale del Neutrino-GLT è preservato nel centro di calcolo 
dell’università. Qui vengono monitorati circa 30.000 punti dati. Grazie a 
menu software quali l’SM21 programma orario, l’SM22 elaborazione valori 
contabilizzati o l’SM202 energy management, il Neutrino-GLT è program-
mato per soddisfare tutte le esigenze dell’università. Grazie al programma 
di telegestione PHWIN i dati vengono trasferiti alle postazioni operatore. 
La gestione dell’impianto risulta semplice e sicura grazie all’implementa-
zione di numerose pagine sinottiche specifiche. Il Neutrino-GLT provvede 
inoltre all’archiviazione e al back-up di tutti i dati. 

Il menu software SM202 Energy Management rende possibile una rap-
presentazione trasparente dei trend di consumo e l’identificazione rapida 
delle componenti meno efficienti. Anche il successo di strategie per il 
risparmio energetico può essere valutato grazie all’analisi dei valori contabi-
lizzati. Tutti gli impianti possono essere continuamente ottimizzati.

Applicazioni 
Università di Rostock, Germania

L’Università di Rostock utilizza da 
anni il sistema di supervisione  
Neutrino-GLT di Kieback&Peter. 
Sono integrati nel sistema tutti gli 
impianti fondamentali della strut-
tura: i sistemi di automazione e 
dispositivi per il controllo di riscal-
damento, ventilazione e raffredda-
mento di Kieback&Peter e di produt-
tori terzi, come anche sistemi antin-
trusione, controllo accessi, ascen-
sori e altre sottostazioni.  
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L’edificio L’Atrium, del comune di 
Boulogne-Billancourt (Parigi), è un 
elegante costruzione di 39 metri di 
altezza, distribuita su 10 piani che 
ospita i reparti relativi a nuovi 
media e pubblicità della più grande 
emittente televisiva francese: la 
Télévision Française 1 (TF1). 
Durante la ristrutturazione, che ha 
preceduto il trasferimento di questi 
reparti, si è posta particolare atten-
zione ai criteri di sostenibilità 
ambientale ed efficienza energetica.

Efficienza energetica

Durante la ristrutturazione è stato 
installato da Kieback&Peter un mo- 
derno sistema di Building Automation 
che integra tutti gli impianti. Il sistema 
di automazione DDC4000 permette 
di mantenere un regime energetico 
più efficiente. Il sistema monitora, 
controlla e regola la distribuzione di 
riscaldamento, raffrescamento ed 
elettricità.

Applicazioni 
TF1, Ile de France,  
Boulogne-Billancourt, Francia

Due stazioni di automazione 
DDC4200 regolano e controllano 
la distribuzione del calore all’in-
terno dell’edificio. I contatori sono 
collegati invece ad una stazione di 
automazione DDC4200-L, con cui 
comunicano tramite protocollo 
LON®.

Integrazione completa

Il cliente ha dato grande impor-
tanza ad una gestione tecnica 
dell’edificio efficiente e indipen-
dente. È per questo motivo che 
ha scelto il Neutrino-GLT, che è 
in grado di comunicare tramite 
Ethernet, BACnet®, LON® e IP. 

Nel sistema di Building Automa-
tion sono integrati direttamente 
via LON® le pompe di calore, che 
provvedono al raffrescamento 
nel pieno rispetto dell’ambiente  
e la regolazione ambiente.
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 �Efficienza energetica  
grazie ad un’integrazione 
completa

 �Controllo della genera-
zione e distribuzione  
del calore in base alla 
necessità effettiva

Vantaggi a vostro favore
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Direzione Generale

Kieback&Peter Italia Srl 
Via Goffredo Mameli, 27 
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Telefono +39 02 496  828  11 
Telefax +39 02 496  828  21 
info@kieback-peter.it 
www.kieback-peter.it

Ufficio Regionale 

Kieback&Peter Italia Srl  
Via Plose, 12 
39042 Bressanone (BZ)  
Telefono +39 0472 611 621 
Telefax +39 0472 611 626 
marmsaler@kieback-peter.it

Ufficio Regionale

Kieback&Peter Italia Srl
Via Don Luigi Sturzo, 49 
35020 Maserà di Padova (PD) 
Telefono +39 049 8162 053 
Telefax +39 049 8162 056 
buniato@kieback-peter.it

Austria | Bulgaria | Cina | Danimarca | Francia | Germania | Gran Bretagna | Iran | Islanda | Italia | Lettonia 
| Lituania | Lussemburgo | Macedonia | Medio Oriente | Mongolia | Olanda | Polonia | Repubblica Ceca | 
Russia | Spagna | Svezia | Svizzera | Ungheria

Parlate con noi …

Direzione Generale

Kieback&Peter GmbH & Co. KG 
Tempelhofer Weg 50 
12347 Berlino, Germania 
Telefono +49 30 60095 - 0
Telefax +49 30 60095 - 164
info@kieback-peter.de 
www.kieback-peter.com

Direzione Export

Kieback&Peter GmbH & Co. KG 
Tempelhofer Weg 50 
12347 Berlin, Germania
Telefono +49 30 60095 - 100
Telefax +49 30 60095 -  699
export@kieback-peter.de 
www.kieback-peter.com


