LE GIORNATE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA – 15 E 16 APRILE 2013
SCHEDA PARTECIPANTE
RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO COMPLETO:
Umpi Elettronica Srl via Respighi 13 - 47841 Cattolica(RN) Tel. 0541/833160 Fax 0541/833161 umpi@umpi.it

Presentazione dell’Azienda

Campo di attività

Fondata nel 1982, a Cattolica (RN) Umpi è un'azienda
specializzata nella realizzazione di sistemi intelligenti
per la telegestione dell'illuminazione pubblica e degli
smart grid e della gestione inetti gente degli edifici .
L’azienda si avvale di tecnologie proprie, tra cui i
dispositivi Minos (TLC e onde convogliate nelle
frequenze di ciascuna country) Simple Life (Energu &
Building Management in modalità Powerline ). Ha
all’attivo numerosi brevetti depositati, soluzioni
innovative, realizzate da Umpi R&D laboratorio
accreditato anche presso il MIUR.
Un’importante realtà tutta italiana e una tra le prime
“green company”, Umpi fa’ del rispetto ambientale uno
dei punti cardini della filosofia aziendale.

Settore pubblico e privato in particolar modo su edifici
pubblici di grandi dimensioni e dove l’utilizzo delle reti
elettriche esistenti diventa una opportunità unica da
sfruttare per creare risparmio e servizi.

Descrizione dei servizi/prodotti offerti

Esperienze significative/referenze

Simple Life, linea per il building management
intelligente permette di svolgere funzioni di: audit
energetico preventivo, analisi dei consumi permanente
(luce, acqua,gas), telecontrollo e monitoraggio luciimpianti, sicurezza & controllo accessi, risparmio
energetico e ottimizzazione cicli di funzionamento,
digital signage , wifi, videosorveglianza, LAN estesa,
possibilità di interfacciare impianti esistenti o di
collegare sensori zigbee/enocean, controllo luci
esterne e gestione parcheggi, gestione ricarica mezzi
elettrici. Servizi tutti erogati completamente in modalità
powerline.

- SENATO DELLA REPUBBLICA: sistema di
chiamata commessi & controllo incendio
- MUSEO DI STATO “PERGAMI E BELLUZZI”
Repubblica San Marino: Sistema di comando carichi
elettrici e segnalazione soccorso
- MINISTERO DEGLI INTERNI Questura di Roma:
gestione carichi , analisi consumi, gestione luci
- AUSL Ferrara 11 sedi: analisi consumi e gestione
linee luci
- TRENTO PALAZZI PROVINCIA: analisi consumi e
gestione linee lici
- MUNICIPIO E TRIBUNALE LOCRI: analisi consumi
- CENTRO NEA CASACCIA: Gestione luci econsumi
videosorveglianza powerline, gestione presenza

