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Nuovo servizio: Telelettura «drive-by»
La tecnologia ha reso possibile l’innovazione e la maggior efficienza di processi che
prima erano svolti interamente a mano o - addirittura - delegati ai privati cittadini,
con conseguenti rischi di ‘imbrogli’ e la necessità di istituire un sistema di controllo
a campione e di plausibilizzazione dei dati.
È il caso delle (auto)letture dei dati relativi al consumo d’acqua che, in molti Comuni, è
ancora svolto mediante cartoline recapitate ai proprietari di casa.
Grazie alla collaborazione con GWF MessSysteme AG, azienda leader in Svizzera
nel mercato degli apparecchi di misura dei consumi di acqua e gas, siamo in grado
di offrire un servizio studiato per ottimizzare i costi e i tempi, così da permettere
ai Comuni di impiegare le proprie risorse in compiti più pregiati: la telelettura
«drive-by» dei contatori dell’acqua.
L’intero processo schematizzato:

1

3
5

2
4

Vantaggi per i Comuni
I vantaggi della soluzione «drive-by» sono molti:

Maggior efficienza
Occupazione più efficiente del tempo
Outsourcing attività «problematiche»
Impiego più razionale
delle risorse umane
Nessun appuntamento richiesto
Nessuna distribuzione di cartoline
Risorse umane disponibili per altre
mansioni

Controllo del comportamento
dell’utenza
Identificazione di eventuali usi
impropri
Regolamentazione uso acqua in
periodi critici
Minori consumi d’acqua
Con «controllo», minor consumo
Minori investimenti e manutenzione
Minori errori nella raccolta dati

Ottimizzazione
degli investimenti
Valutazione più precisa degli
investimenti
Analisi puntuale dei dati raccolti
Individuazione perdite sulla rete
Identificazione anomalie o picchi
di consumo

Raccolta elettronica precisa
Minori reclami
Minori letture di controllo
Maggiore precisione e
più letture annuali
Fatturazione più accurata
Più flessibilità nella fatturazione

Possibili livelli di collaborazione
La soluzione offerta è studiata in modo da garantire una buona flessibilità nel
grado di collaborazione tra il Comune e AIL Servizi SA. Sulla base della precisa
analisi, la collaborazione viene in seguito regolata attraverso la sottoscrizione di
un contratto.

Consulenza
Business plan e simulazione scenari
Strategia migliore
Pianificazione investimenti negli anni

Telelettura e trasmissione file
Consulenza
Telelettura «drive-by» contatori acqua
Consolidamento dati raccolti
Trasmissione file dati compatibile

Gestione completa
del parco contatori
Consulenza
Telelettura
Consolidamento dati
Trasmissione file dati
Ripresa del parco contatori acqua attuale
Investimenti, posa e gestione

Informazioni necessarie alla collaborazione
La precisione nella simulazione dei diversi scenari tramite il business plan e la
successiva realizzazione del progetto nei tempi previsti sono correlate alle informazioni disponibili:
Numero di contatori dell’acqua nel Comune
Orientamento e dimensione dei contatori dell’acqua
Ubicazione (mappale) dei contatori e stato attuale dell’impianto
(sopralluogo o fotografie)
Correlazione del contatore dell’acqua e di quello elettrico
Tipo di software gestionale utilizzato dal Comune
Schema dell’impianto dell’acquedotto comunale

Contatti utili per approfondimenti
I collaboratori della AIL Servizi SA rimangono volentieri a disposizione per analizzare le esigenze del Comune. Per scoprire quali possano essere i vantaggi
ritagliati su misura per voi, non lasciatevi sfuggire la nostra offerta personalizzata.
Per domande o una consulenza, contattare:
Pietro Cioffi
Consulente contatori GWF
AIL Servizi SA
Ufficio +41 (0)58 470 75 22
Mobile +41 (0)79 120 72 57
E-mail pcioffi@ail-servizi.ch

AIL Servizi SA
Costituita nel 2002 come società consorella delle AIL SA, la AIL Servizi SA
è specializzata nei controlli RaSi, opera
anche nel campo del noleggio delle fibre ottiche ed è rivenditrice per il Ticino
degli apparecchi di misura GWF, azienda
leader in Svizzera nel campo dei contatori acqua e gas.
Maggiori informazioni sono reperibili
all’indirizzo www.ail-servizi.ch.
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