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Sistema innovativo per il miglioramento dell’efficienza energetica
L’apparecchio tecnologico STREAMLINE ha lo scopo di ottimizzare l’elevato consumo di energia tipico delle attività 

professionali. Il ruolo dell’efficienza energetica è diventato sempre più strategico e importante in ogni realtà produttiva 
e il nostro sistema ti consente di risparmiare almeno il 30-40% di energia mantenendo prestazioni e proprietà invariabili 

delle tue apparecchiature.

Il sistema STREAMLINE, facilmente installabile su impianti già attivi o completamente nuovi, o durante la loro fase di 
implementazione, consente di migliorare il conto profitti e perdite di un’azienda e, nel frattempo, di ridurre le emissioni 

di contaminanti nell’atmosfera.

Abbiamo suddiviso il processo di installazione del sistema in quattro semplici fasi: analisi dell’impianto, verifica del con-
sumo energetico, ricerca di una soluzione mirata, installazione.

FASI DI INSTALLAZIONE
1
Analisi impianto

2
Verifica dei 
consiumi

3
Soluzione mirata

4
Installazione

Ispezione 
preliminare 
dell’ambiente di 
lavoro

Verifica delle 
condizioni attuali 
di tutti i processi 
produttivi

Analisi e stime 
del risparmio 
energetico

Adattamento 
dell’attrezzatura 
esistente

Identificazione 
delle caratteristiche 
tecniche delle 
apparecchiature 
e dei suoi 
componenti.

Rilevamento di un 
utilizzo errato di 
apparecchiature per 
carichi resistivi ad 
alta potenza

Definizione di 
soluzioni volte 
alla riduzione del 
consumo di energia

Adattamento 
dell’attrezzatura 
esistente

Ambiti di applicazione
Cucine - centri cottura - ristoranti - Hotel - Sale da pranzo - Lavanderie

La gestione dei picchi di potenza e la stabilizzazione della rete elettrica sono prerequisiti fondamentali che dovrebbero essere affrontati 
al fine di realizzare una concreta ottimizzazione del consumo di energia, sia in ambiente domestico che industriale / collettivo. 

STREAMLINE, attraverso un sistema di organizzazione dei picchi di consumo energetico, consente di ridurre i carichi di potenza e, di 
conseguenza, i costi delle bollette!

• Facile installazione 

• Miglioramento 
PROFITTO 

• Risparmio 
ENERGETICO 
almeno  30-40% 

• Riduzione delle 
emissioni  

• Adattamento 
dell’attrezzatura 
esistente

���������������

• Identificazione di casi problematici
• Personalizzazione del sistema 
• Gestione dell’inverter
• Accesso remoto e assistenza [PC e PLC] *
• Gestione del gruppo elettrogeno
• Gestione di apparecchiature alimentate da fonti energetiche 
alternative
• Controllo della temperatura e gestione degli allarmi [HACCP)

• Monitoraggio dell’attrezzatura e del suo uso ordinario 
[accensione, consumo, tempo di funzionamento] e / o uso 
improprio
• Misurazione del consumo di acqua e gas e dei consumi di 
singoli apparecchi
• Gestione dei principali quadri di distribuzione e dei quadri di 
distribuzione sub-main [in caso di intervento specifico)
• Elaborazione di relazioni tecniche e dati annuali di 
memorizzazione

Vantaggi

Come funziona

Innovative technological appliance for power efficiency enhancement 
Technological appliance STREAMLINE is aimed to optimize high energy consumption typical of professional activities. 
The role of energy efficiency has become more and more strategic and important in every production reality, and our 
system allows you to save at least 30-40% of energy while maintaining invariable performances and properties of your 

equipment. 

The STREAMLINE system,  
easily installed either on already active or completely new plants, or during their implementation phase, makes it pos-
sible to improve Profit and Loss account of a company and, in the meantime, to reduce the emissions of contaminants 

into the atmosphere. 
 

We have subdivided the system installation process into four easy phases: plant analysis, verification of energy consump-
tion, research of a targeted solution, installation.

Installation phases
1
Plant analysis

2
Verification 
of consumption

3
Targeted solution

4
Installation

Preliminary 
inspection of the 
work environment

Verification of 
current conditions 
of all production 
processes

Analysis and 
estimates of energy 
saving

Adaptation of the 
existing equipment

Identification 
of technical 
characteristics of 
equipment and its 
components.

Detection of 
incorrect usage of 
high-power resistive 
loads equipment

Definition of 
solutions aimed at 
power consumption 
reduction

Project realization 
and results 
verification

Spheres of application
Kitchens - cooking centers - restaurants - Hotels - Dining halls - Laundries

Power peaks management and electric power grid stabilization are fundamental prerequisites which should be tackled in order to 
realize a concrete optimization  of energy consumption, both in domestic and in industriaVbusiness/collective environment. 

STREAMLINE, through a system of organization of energy-con sumption peaks, allows the reduction of power loads, and accordingly, 
the costs of your utility bills!

• EASY INSTALLATION 

• IMPROVE PROFIT 

• SAVE AT LEAST 30-
40% OF ENERGY 

• REDUCE EMISSIONS 

• ADAPTATION OF 
THE EXISTING 
EQUIPMENT
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• Identification of problematic cases
• System personalization
• Inverter management
• Remote access and assistance [PC and PLC]*
• Management of generating set
• Management of equipment powered by alternative energy 
sources
• Control of temperatures and alarms management [HACCP)

• Monitoring of the equipment and its ordinary use [switching on, 
consumption, time of operation]and/or improper use
• Measuring of water and gas consumption and of consumptions 
of single appliances
• Management of main distribu- tion boards and sub-main 
distribution boards [in case of specific intervention)
• Elaboration of technical reports and memorization annual data

Advantages

How it works
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