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Enetec Smart Solutions srl è la nuova iniziativa di Reverberi Enetec, nata per offrire servizi 

specialistici nell’ambito della telegestione degli impianti di pubblica illumina-
zione, con una proiezione significativa verso il mondo della Smart City. 

L’offerta di Enetec Smart Solutions si basa sulle forti competen-
ze tecniche e sulle tecnologie di Reverberi Enetec, per 

allargare lo spettro dei servizi offerti alla clien-

tela, in modo da sfruttare a pieno gli 

enormi vantaggi gestionali 

che una rete di tele-

gestione consente.

Una professionalità specifica ed approfondita nei vari servizi erogati ed 

una puntuale attenzione alle continue variazioni delle normative si uniscono 

alle competenze di un team tecnico esperto ed aggiornato. 
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La vasta offerta di servizi descritti in questo catalogo passa dalla semplice possibilità 

di consultare dati residenti su server di Enetec Smart Solutions, alla gestione 

per conto del cliente della operatività e della manutenzione di 
sistemi di telegestione, alla reportistica gestionale, 

per arrivare ai servizi di diagnostica in tempo 

reale, inclusa la possibilità di erogare 

servizi integrati di telege-

stione e call center. 

ESS nasce per rispondere ad una precisa 

esigenza dei clienti, quella di avere la possi-

bilità di essere seguiti a tutto tondo attraverso l’ero-
gazione di una varietà di servizi, specificatamente creati ed 

adattati ai bisogni di ogni singolo cliente.
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WI - FI CONTROLLO PUBBLICA
 ILLUMINAZIONE

CENTRO DI CONTROLLO

ASSISTENZA
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Maestro Web - Consultazione dati Quadro Elettrico
Visualizzazione tramite web browser dei dati scaricati dal quadro elettrico telecontrollato

Maestro Web - Consultazione dati Quadro Elettrico e Punti Luce
Visualizzazione tramite web browser dei dati scaricati dal quadro elettrico e dai punti luce 
telecontrollati.

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Visualizzazione delle misure e degli allarmi del quadro elettrico

 - Elaborazione dati e grafici (report su misure di quadro, sui risparmi energetici, sulle accensioni e 

  spegnimenti dell’impianto)

 - Elaborazione grafici sugli allarmi scaricati

 - Visualizzazione attiva del quadro con mappe interattive

All’utente sarà assegnata un username e password per l’accesso al servizio.

Il software Maestro ed i dati scaricati dalle apparecchiature saranno disponibili presso il server di Enetec Smart 

Solutions. La gestione del quadro sarà a carico di personale qualificato Enetec Smart Solutions.

Il servizio offre le seguenti funzioni, in aggiunta a quelle previste dal servizio precedente:

 - Visualizzazione delle misure del punto luce

 - Visualizzazione degli allarmi presenti sul punto luce

 - Elaborazione dati e grafici per ciascun punto luce

 - Visualizzazione attiva del punto luce con mappe interattive
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Il servizio offre in aggiunta a quello descritto alla pagina precedente:

 - Lettura e modifica delle impostazioni del quadro (tensioni, cicli di funzionamento e impostazioni 

  dell’orologio astronomico)

 - Connessione con il sinottico del quadro in tempo reale (visualizzazione misure del quadro e dello stato

  degli ingressi/uscite, esecuzione di forzature come accensione e spegnimento dell’impianto)

 - Emulazione remota del fronte quadro

Il servizio offre in aggiunta a quello descritto alla pagina precedente:

 - Lettura e modifica delle impostazioni del quadro (tensioni, cicli di funzionamento e impostazioni 

  dell’orologio astronomico)

 - Lettura e modifica delle impostazioni del modulo di gestione dei punti luce

 - Connessione con il sinottico del quadro in tempo reale (visualizzazione misure del quadro e

  dello stato degli ingressi/uscite, esecuzione forzature come accensione e spegnimento dell’impianto)

 - Emulazione remota del fronte quadro

 - Connessione con il sinottico in tempo reale, visualizzando le misure del punto luce. 

 -  Esecuzione di forzature relative ad accensione e spegnimento e dimmerazione del punto luce.

Maestro Web - Consultazione dati e gestione Quadro Elettrico
Visualizzazione dati e riprogrammazione dei parametri di funzionamento del quadro

Maestro Web - Consultazione dati, gestione Quadro Elettrico e Punti Luce
Visualizzazione dati e riprogrammazione dei parametri di funzionamento del quadro e del 
punto luce



Inserimento dati anagrafici del quadro elettrico su software Maestro
Compilazione dei campi descrittivi dal software Maestro

Inserimento dati anagrafici del punto luce su software Maestro
Compilazione dei campi descrittivi dal software Maestro

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Inserimento dati anagrafici del quadro elettrico

 - Inserimento coordinate geografiche del quadro elettrico

 - Inserimento immagine del quadro elettrico

 - Configurazione dati per comunicazione con software Maestro

 - Test di comunicazione remota con quadro elettrico

 - Scarico impostazioni da quadro elettrico

 - Configurazione del sinottico del quadro elettrico

Enetec Smart Solutions - Servizi di base
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Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Inserimento dati anagrafici del punto luce e dell’apparecchio di illuminazione

 - Inserimento coordinate geografiche del punto luce

 - Inserimento immagine del punto luce

 - Inserimento dati modulo LPM per comunicazioni con moduli palo

 - Inserimento dati anagrafici dei moduli palo

 - Configurazione dati per comunicazione con software Maestro

 - Test di comunicazione remota con moduli palo

 - Scarico impostazioni modulo LPM

 - Configurazione del sinottico dell’apparecchio di illuminazione



Invio messaggistica breve su allarmi di Quadro Elettrico
Invio di SMS ed email in caso di allarme presente su quadro elettrico

Invio messaggistica breve su allarmi di Punto Luce
Invio di SMS ed email in caso di allarme presente sul punto luce

@

@
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Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Invio SMS personalizzato in caso di allarme su quadro elettrico

 - Invio email personalizzata in caso di allarme su quadro elettrico

 - Configurazione eventi per invio allarmi

 - Configurazione allarmi in funzione di: tecnico di turno, quadro elettrico, impianto di appartenenza, 

  reperibilità oraria

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Invio SMS personalizzato in caso di allarme sul punto luce

 - Invio email personalizzata in caso di allarme sul punto luce

 - Configurazione eventi per invio allarmi

 - Configurazione allarmi in funzione di: tecnico di turno, quadro elettrico, impianto di appartenenza,

  reperibilità oraria



Gestione servizio telecontrollo GPRS su Quadro Elettrico
Fornitura di SIM card da inserire all’interno del router GPRS e gestione della SIM card,
incluso eventuali abbonamenti, risoluzione problemi con il gestore telefonico e 
configurazione.

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Fornitura SIM card da inserire nel router presente nel quadro elettrico

 - IP statico sulla SIM card per permettere la connessione con il quadro telecontrollato

 - Configurazione router per comunicazione con il centro di controllo

 - Traffico dati di 500KB/mese per trasferimento dati tra il quadro ed il centro di controllo

Enetec Smart Solutions - Servizi di base
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Gestione servizio telecontrollo GPRS su Quadro Elettrico con sistema 
punto-punto
Fornitura di SIM card da inserire all’interno del router GPRS e gestione della SIM card,
incluso eventuali abbonamenti, risoluzione problemi con il gestore telefonico e 
configurazione.

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Fornitura SIM card da inserire nel router presente nel quadro elettrico

 - IP statico sulla SIM card per permettere la connessione con il quadro telecontrollato

 - Configurazione router per comunicazione con il centro di controllo

 - Traffico dati di 10MB/mese per trasferimento dati tra il quadro ed il centro di controllo
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Contratto di assistenza telefonica su software Maestro
Assistenza su uso e manutenzione del software Maestro da parte di tecnici qualificati

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Assistenza telefonica da parte di personale qualificato sul software Maestro da svolgersi durante gli 

  orari del servizio supporto (dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30 di tutti i giorni feriali)

 - Risoluzione telefonica di problemi sulla gestione del software Maestro

 - Rilascio di aggiornamenti ordinari (“Build”) del programma per variazioni richieste del sistema 

  operativo o per la correzione di anomalie riscontrate durante il suo utilizzo

 - Messa a disposizione di nuovi drivers di comunicazione o di aggiornamenti tra il programma ed i vari 

  dispositivi hardware, se e quando realizzati da Reverberi

 - Connessione remota per assistenza su configurazioni del software Maestro

Cannes (Francia) - Cannes (French Riviera)



Enetec Smart Solutions - Servizi avanzati

10 Enetec Smart Solutions - Servizi per la Telegestione

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Accesso remoto su server dedicato gestito da Enetec Smart Solutions

 - Utilizzo software applicativo Maestro con licenza dedicata

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Utilizzo interfaccia web del software Maestro

 - Creazione e configurazioni utenti

 - Visualizzazione ed analisi tramite web browser dei dati scaricati ed ubicati su server

 - Modifica dei parametri tramite web browser 

 - Utilizzo degli strumenti di diagnosi real-time tramite web browser

Software applicativo Maestro su server del cliente
Installazione e configurazione del software applicativo Maestro presso server di proprietà del 
cliente

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Licenza software Maestro Server

 - Installazione del software applicativo Maestro su server Microsoft Windows® e sua configurazione

 - Formazione all’uso

Software applicativo Maestro su server gestito da Enetec Smart Solutions
Utilizzo del software applicativo Maestro presso server dedicato e gestito da personale 
qualificato

Interfaccia Maestro Web su server gestito da Enetec Smart Solutions
Utilizzo dell’interfaccia Maestro Web presso server dedicato e gestito da personale qualificato
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Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Installazione front-end Maestro Web su server Linux di proprietà del cliente

 - Formazione per la creazione e la configurazioni utenti

Gestione del Quadro Elettrico
Gestione del servizio di telegestione a livello di quadro elettrico da parte di personale qualificato

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Gestione e manutenzione anagrafica del quadro elettrico

 - Gestione e manutenzione impostazioni di quadro (Dati tecnici, cicli di

  lavoro, soglie di allarme, impostazioni orologi, settaggi I/O)

 - Gestione dei dati (scarico misure, ricezione allarmi)

 - Gestione degli allarmi di quadro

Gestione del Punto Luce e dell’apparecchio di illuminazione
Gestione servizio di telegestione a livello di Punto Luce da parte di personale qualificato

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Gestione e manutenzione anagrafica del punto luce e dell’apparecchio di illuminazione

 - Gestione e manutenzione impostazioni del modulo palo (Settaggio anomalie, impostazioni, cicli)

 - Gestione e manutenzione impostazioni modulo di espansione LPM per la gestione dei moduli palo

 - Gestione scenografie e gruppi scenografici dei punti luce

 - Gestione dei dati (scarico misure del punto luce, ricezione allarmi del punto luce)

 - Gestione degli allarmi del punto luce

Interfaccia Maestro Web su server del cliente
Installazione e configurazione dell’interfaccia Maestro Web presso server di proprietà del cliente



Elaborazione cartografie ed inserimento nel software applicativo Maestro
Elaborazione di file Autocad, inserimento e collegamento agli elementi attivi all’interno del 
software applicativo Maestro.

Enetec Smart Solutions - Servizi avanzati
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Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Elaborazione file autocad per inserimento all’interno del 

  software Maestro

 - Creazione file .dwg/.dxf utilizzato come sfondo

 - Creazione files .shp per utilizzo/abbinamento elementi attivi

 - Collegamento degli elementi attivi nella cartografia caricata 

  all’interno del software

 - Visualizzazione allarmi su cartografia

 - Eventuale esportazione degli attributi degli elementi presenti 

  del file Autocad

 - É anche disponibile una specifica APP Android® per il censimento

  degli elementi e la successiva importazione automatica all’interno

  del software Maestro

Modifica impostazioni e riprogrammazione Quadro Elettrico
Modifica delle impostazioni del quadro elettrico tramite connessione remota gestita da 
personale qualificato su indicazione del cliente

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Modifica delle impostazioni generali del quadro elettrico

 - Modifica dei dati tecnici di funzionamento

 - Modifica dei cicli di lavoro del regolatore

 - Modifica delle soglie di allarme

 - Modifica delle impostazioni dell’orologio astronomico

 - Modifica delle impostazioni degli ingressi e delle uscite digitali

 - Modifica delle impostazioni dei moduli aggiuntivi di quadro



Modifica impostazioni e riprogrammazione quadro elettrico e Punti Luce
Modifica delle impostazioni del quadro elettrico e dei punti luce tramite connessione remota 
gestita dal personale qualificato su richiesta del cliente
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Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Modifica delle impostazioni generali del quadro elettrico

 - Modifica dei dati tecnici di funzionamento

 - Modifica dei cicli di lavoro del regolatore

 - Modifica delle soglie di allarme

 - Modifica delle impostazioni dell’orologio astronomico

 - Modifica delle impostazioni degli ingressi e delle uscite digitali

 - Modifica delle impostazioni dei moduli aggiuntivi

 - Modifica delle impostazioni del modulo LPM per la gestione 

  dei punti luce

 - Modifica delle scenografie ad orario ed evento presenti nel 

  modulo LPM

 - Creazione di gruppi scenografici di punti luce

 - Modifica del settaggio delle anomalie del punto luce

 - Modifica delle impostazioni del modulo palo



Report mensili dati del Quadro Elettrico
Invio mensile di report (in formato .pdf) dei dati scaricati dal quadro elettrico, via e-mail 

@

@
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Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Elaborazione ed invio report mensile delle misure del quadro elettrico 

 - Elaborazione ed invio dei dati mensili del quadro elettrico

 - Elaborazione ed invio report mensile degli allarmi del quadro elettrico

 - Elaborazione ed invio report mensile dei consumi energetici del quadro elettrico

 - Elaborazione ed invio report mensile delle accensioni e degli spegnimenti del quadro elettrico

Invio report mensili dei dati del Punto Luce
Invio mensile di report (in formato .pdf) dei dati scaricati dal punto luce, via e-mail

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Elaborazione ed invio report mensile delle misure del punto luce

 - Elaborazione ed invio report mensile degli allarmi del punto luce

 - Elaborazione ed invio report mensile dei consumi energetici del punto luce



Report semestrale di analisi e miglioramento Punto Luce
Invio semestrale di report, considerazioni ed analisi dei dati scaricati dal punto luce

@

@
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Report semestrale di analisi e miglioramento Quadro Elettrico
Invio semestrale di report, considerazioni ed analisi dei dati scaricati dal quadro elettrico

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Elaborazione ed invio del report semestrale su analisi guasti del quadro elettrico

 - Elaborazione ed invio di grafici di allarmi presenti sul quadro elettrico

 - Proposte di miglioramento sul funzionamento del quadro elettrico (dati funzionali, soglie di allarmi,

  cicli funzionali, ecc.)

 - Ottimizzazione delle ore di funzionamento del quadro elettrico (orario di accensione/spegnimento

  tramite programmazione dell’orologio astronomico)

 - Suggerimenti e consigli su eventuali ottimizzazioni di funzionamento

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Elaborazione ed invio del report semestrale su analisi guasti del punto luce

 - Elaborazione ed invio di grafici di allarmi presenti nel punto luce

 - Proposte di miglioramento sul funzionamento del punto luce (settaggio anomalie, impostazioni, cicli)

 - Proposte di miglioramento per ottimizzazione gestione allarmi sul punto luce

 - Ottimizzazione delle impostazioni del modulo LPM

 - Proposte di miglioramento per utilizzo scenografie orarie del modulo LPM

 - Suggerimenti e consigli su eventuali ottimizzazioni di funzionamento



Manutenzione e configurazione sistemi di videosorveglianza
Servizio configurazione del sistema di videosorveglianza per archivio dati presso centro di 
supervisione e verifica periodica della sua funzionalità.

Servizi per la Smart City
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Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Configurazione dispositivo per visualizzazione ed archiviazione 

  dati dalle telecamere

 - Installazione software supervisione per telecamere IP

 - Configurazione software supervisione per comunicazione con 

  telecamere

 - Configurazione periodo di registrazione secondo indicazioni del cliente

 - Configurazioni allarmi ed eventi secondo indicazioni del cliente

 - Verifica periodica del perfetto funzionamento del sistema

Configurazione telecamera IP
Servizio di configurazione e test della telecamera IP

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Configurazione telecamera IP per comunicazione con centro supervisione

 - Configurazione telecamera IP con risoluzione video secondo 

  indicazioni del cliente

 - Configurazione telecamera per allarmi secondo indicazioni del cliente

 - Test comunicazione tra telecamera e centro di controllo

 - Verifica periodica del perfetto funzionamento del sistema

Enetec Smart Solutions vuole accompagnare il Cliente anche quando decide di investire in servizi a Valore 
Aggiunto. Per rendere più semplice la fruibilità dei servizi e garantire sempre una piena disponibilità 
delle risorse Enetec Smart Solutions propone alcune soluzioni.
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Connettività internet tramite autenticazione con Hotspot wifi
Permette l’accesso ad internet in luoghi pubblici. L’utente viene reindirizzato su una pagina 
di login protetta e, utilizzando il proprio Pc portatile, smartphone o tablet, potrà effettuare la 
registrazione inserendo il proprio numero di cellulare e ricevendo un SMS con User e Password 
per la navigazione

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Monitoraggio e ricarica pacchetto SMS 

 - Gestione e configurazione all’accesso di tutti i 

  punti hotspot

 - Customizzazione del corpo email generato dal sistema

Contenuti su Pannelli a Messaggio Variabile e Totem informativi
Servizio di configurazione e programmazione di pannelli a messaggio variabile e totem 
informativi

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Configurazione Pannello Messaggio Variabile o Totem Informativo per la comunicazione con il centro

  di controllo

 - Programmazione dei contenuti all’interno del pannello a messaggio variabile o del totem informativo
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Call center
Servizio di gestione call center di segnalazioni allarmi su quadri elettrici e punti luce.

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Gestione chiamate telefoniche per allarmi su impianti di Pubblica Illuminazione da parte dei cittadini

 - Inoltro chiamate e segnalazioni a tecnici manutentori

 - Integrazione delle informazioni provenienti dai cittadini, con quelle provenienti dai tecnici, con 

  quelle trasmesse dai sistemi di telecontrollo e telegestione

 - Inserimento dei dati in un unico database del cliente, per essere analizzati da chi gestisce il servizio 

  di manutenzione

Monitoraggio dei dispositivi presenti nella rete
Un server installato nella rete da monitorare raccoglie le informazioni di stato, traffico, banda 
utilizzata, pacchetti persi, latenza ed altri parametri utili per il test dei singoli dispositivi; una 
interfaccia web mostrerà lo stato degli apparati e sarà possibile consultare i grafici con dati 
storici del singolo apparato.

Il servizio offre le seguenti funzioni:

 - Configurazione dei parametri di soglia oltre il quale

  viene generato un allarme

 - Visualizzazione degli allarmi nella interfaccia web

  oppure invio via email all’amministratore

N.B. il servizio può essere disponibile su cloud o su server 

dedicato
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Schede tecniche dei prodotti. Cataloghi e listini scaricabili

L’area professional per gli addetti ai lavori

Una galleria delle principali applicazioni

L’evento del mese cui partecipa Reverberi Enetec

www.enetecss.it

Call center
+39 0522.610.611

Divisione fotovoltaico

REVERBERI ENETEC

Via Rimini, 7
59100 Prato (PO) - Italia
Tel. +39 0574 - 39.195
Fax. +39 0574 - 39.198

Ricerca & Sviluppo

REVERBERI ENETEC

Via Arconti, 30
21013 Gallarate (VA) - Italia
Tel. +39 0331 - 78.69.07
Fax. +39 0331 - 78.76.44

Uffici commerciali stabilimento e assistenza prodotti

REVERBERI ENETEC

Via Artigianale Croce, 13 - 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
Tel. +39 0522 - 610.611 - Fax. +39 0522 - 810.813

e-mail: customerservice@reverberi.it

ENETEC SMART SOLUTIONS srl

Via Roma, 36 - 25015 Desenzano del Garda (BS) - Italia
Tel. +39 030 - 578.08.91 - Fax. +39 030 - 578.08.92
e-mail: info@enetecss.it




