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L’efficienza energetica entra in cucina
Riduzione della bolletta oltre al 20% per il settore della ristorazione
Grill, friggitrici, piastre elettriche, forni, celle frigorifere, condizionatori: queste, e non solo, sono le
apparecchiature che consumano energia nel settore della ristorazione.
Per la maggior parte non si tratta di apparecchiature attive 24 ore su 24, ciò nonostante un’attenzione ai
consumi è determinante per conseguire un significativo risparmio energetico e conseguente beneficio
economico
In questi casi il monitoraggio e la gestione dei flussi energetici sono diventati indispensabili in quanto
permettono:
• di identificare in tempo reale i consumi energetici delle singole utenze (elettrici, idraulici e gas),
riducendo e ottimizzando gli assorbimenti delle attrezzature non indispensabili senza alcun impatto
funzionale, mantenendo quindi una resa ottimale su cottura, lavaggio, refrigerazione e quant’altro si
desideri controllare.
• di ridurre i consumi energetici evitando il superamento delle soglie di carico contrattuali e quindi
interruzioni di corrente improvvise e/o l’applicazione di tariffe elettriche più elevate
• di avere in tempo reale un riscontro dei guasti con avviso telefonico tramite sms.
• di effettuare l’analisi preventiva e da remoto dei guasti, ottimizzando l’assistenza tecnica riducendo il
tempo e la frequenza degli interventi.
È quanto ha realizzato Inoma, azienda della provincia di Biella attiva sul territorio nazionale specializzata
nell’innovazione tecnologica. La soluzione EASYPROFIT, già installata in due punti di ristorazione garantendo
risparmi sulla bolletta energetica oltre al 20% e ritorno dell’investimento in meno di due anni, è stata
realizzata con le apparecchiature Omron dedicate al monitoraggio intelligente dei consumi.
“Abbiamo scelto Omron oltre che per l’affidabilità dei suoi prodotti, perché la piattaforma di misuratori di
energia KM1 permette di ottimizzare lo spazio grazie alla funzionalità multi-circuito, di risparmiare cablaggi
grazie alla logica Master-Slave che lega i singoli dispositivi della piattaforma e di misurare ad alta precisione
anche correnti inferiori al 5% del valore nominale. In questo caso con 4 piattaforme KM1 abbiamo gestito 55
circuiti, e risparmiato circa un metro quadro di spazio nel quadro elettrico rispetto all’utilizzo di misuratori di
altra marca. Grazie all’utilizzo della tecnologia Omron abbiamo potuto abbassare i costi della soluzione al
cliente finale, e quindi aumentare le previsioni di vendita”, affermano Gianluca Giovanardi e Morgan Cabbia,
soci di Inoma srl.
Il progetto, realizzato con architettura I-Cloud, permette il monitoraggio e la gestione da remoto, impostando
qualsivoglia parametro per intervento diretto sulle diverse attrezzature e utenze, e gestendo i picchi di
consumo in maniera intelligente da Personal Computer, e/o da dispositivo mobile (Smartphone, Notebook,
Tablet). Si tratta di un ottimo esempio di IoT applicato al mondo della ristorazione per l’efficientamento
energetico.
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“È un caso emblematico di competenze ed esperienza di automazione industriale declinati per l’efficienza
energetica: infatti oltre ai moduli KM1 per la misura dei consumi elettrici sono stati utilizzati i prodotti e
l’ambiente di sviluppo della famiglia SYSMAC, la nostra nuova piattaforma di automazione. In particolare il
personale Omron ha sviluppato, in stretta collaborazione con il personale tecnico Inoma, il software di
personalizzazione per il PLC (Controllore a Logica Programmabile) NJ”,afferma Andrea Fassanelli, field
application engineer di Omron ”
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Omron Corporation ha sede a Kyoto, Giappone, ed è leader mondiale nel settore dell'automazione, con un
fatturato di 6,1 miliardi di euro. Fondata nel 1933 ha più di 37.500 dipendenti in 36 paesi e fornisce prodotti
e servizi, per l’automazione industriale, l’elettronica e la sanità. L’azienda ha uffici in tutto il mondo ed è
presente in 22 Paesi europei con 1500 dipendenti; in Italia ha tre uffici regionali con 110 tra Field Sales
Engineers e Field Application Engineers. Si dedica da sempre alla ricerca e sviluppo e all’innovazione
investendo ogni anno il 6% del fatturato in Ricerca e Sviluppo. E’ tra le prime 150 aziende al mondo detentrici
di brevetti con oltre 11.000 brevetti emessi e in attesa di approvazione.
Omron produce e vende inverter fotovoltaici dal 1994 e in due decadi, fino al 2014, ha prodotto e
immesso nel mercato più di 1 milione di pezzi della serie KP. Dal 1995 produce e vende Power Monitoring
Device.

Omron
Environmental Solution Business (parte di Industrial Automation Business)
https://industrial.omron.it/it/solutions/energy-efficiency/
Omron - Environmental Solution Business segue il settore fotovoltaico e i prodotti per la misura dei flussi
energetici (Power Monitoring Device) in Europa. Le attività di questa divisione rientrano nel brand Energy
Efficiency che comprende tutte le attività Omron nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica.

Inoma s.r.l.
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Inoma srl, nata dalla collaborazione e intesa di seri professionisti dell’Information Technology, fornisce alle
aziende clienti soluzioni tecnologiche innovative e personalizzate per ogni tipo di problematica.
Le principali aree di attività sono: assistenza informatica e sistemistica, programmazione e sviluppo di
soluzioni applicative personalizzate, videosorveglianza, automazione industriale
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