
Hoval Digital

I servizi per la digitalizzazione che trasformano 
il tuo business facendoti diventare 
l'ottimizzatore della centrale termica



ottimizzare il tuo business 
rivoluzionando la gestione delle 
centrali termiche?

Hoval è il partner ideale per entrare 
nell'era dello Smart Heating:



Introduzione

Hoval Digital: l’asso nella gestione remota degli impianti

Noi e i nostri clienti abbiamo in comune il desiderio di 

garantire il meglio. Chi si rivolge a Hoval riconosce che 

le nostre caldaie e i sistemi di diffusione dell’aria sono 

e assicurano il miglior rendimento. I nostri clienti 

Chi installa gli impianti deve affrontare il problema 

spesso non è una questione semplice e richiede 

notevole investimento di tempo ed energie. Molte 

si può integrare facilmente gli altri componenti 

dell’impianto. La piattaforma IoT Hoval può gestire 

centrale termica si rivela una fonte di risparmio. Chi 

Sei pronto per affrontare insieme a Hoval la 

della centrale termica? 

Sei anche tu dell'opinione che esista ancora un 

Credo fortemente in questo cambiamento culturale 

verso un trattamento dell'energia sempre più intelligente 

e sono contento di contribuire insieme a te in questa 

Lo specialista del “riscaldamento digitale” ha bisogno 

di qualcosa di più di una semplice App per lavorare: 

elettrotecnico e informatico. Il passo successivo è una 

campo.

Puoi contattarmi mandando una mail a  

David Herzog
Amministratore delegato

Hoval S.r.l.

Daaaaavid HeHHHHH rz
Amministratore dddddelega

Hoval Digital
Let's Digitize Together!
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L'ABC dello Smart Heating

Ottimizzatore  
 

 
 

SaaS  
 

 

IoT  
 
 

 
id  

 

Cloud  

Protocollo KNX  
approvato come standard europeo e mondiale.

Hoval Digital
L'era dello Smart Heating
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Hoval Digital risponde alle tue esigenze di Business

garantire al tempo stesso risparmio e comfort

seguito negli anni?

valorizzazione 
dell'impianto e sicurezza

sugli impianti?

Mantenete  gli impianti di riscaldamento e 

nuovi servizi che generano valore 

aggiunto? Hoval offre uno strumento SaaS su misura.

Con Hoval Digital avrete i vostri impianti e il loro 

singolo parametro.

Per competere nel mondo del domani dobbiamo essere 

agili e determinati. Solo i primi che creano un eco-sistema 

digitale saranno premiati.

CONTROLLAMANTIENIINSTALLAPROGETTA

OTTIMIZZA

Hoval Digital
Il processo della digitalizzazione
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Seamless integration

rilevare tutti i dati e i parametri di controllo del vostro 

Completa e Flessibile

componenti del vostro sistema. Anche se il vostro sistema 

Elevata sicurezza per la trasmissione dei dati

approvvigionamento energetico devono essere sicuri.

compliant e gestisce in maniera ottimale tutti gli aspetti 

Soluzione aperta all’innovazione

Un vantaggio particolare della tecnologia Hoval è 

richiesta del cliente. Il sistema e il quadro sinottico si 

inoltre possibile scambiare dati con sistemi esterni locali o 

Servizi SaaS

Valore aggiunto di Hoval Digital

Hoval Digital
Valori e servizi digitali
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L'inizio di una nuova era

Vantaggi di Hoval Digital

Un semplice generatore di calore può comunicare con gli altri componenti della centrale termica e migliorare  

La manutenzione diventa "Saving as a Service"

esempio confrontando il consumo stagionale del proprio impianto è possibile interrogarsi su quanto costi il MWh 

Perché digitalizzare?

Abbiamo pensato a un servizio digitale per ogni tipo di edificio!

RESIDENZIALE 
(Mono e Bifamiliare)

Hoval Desk

INDUSTRIALE
(Grandi impianti e
reti di teleriscaldamento)

HovalSupervisor

COMMERCIALE  HovalSupervisor

Hoval Digital
Digitalizzare e gestire
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L'ottimizzazione degli impianti insieme a te è il nostro obiettivo

Il potenziale per ottimizzare il consumo energetico e

migliorare la qualità dell’ambiente è immenso.

Nel mondo circa il 40% dell’energia viene utilizzato per 

calda sanitaria. In Italia, gli impianti termici incidono per 

il 64% delle emissioni di CO2.

Rinnovare gli impianti di riscaldamento in soli 20

capoluoghi di regione, ridurrebbe le emissioni in

classe energetica G. Solo in Lombardia si vive nel periodo

invernale più di 30 giorni con valori di PM10 oltre i limiti. 

Centrale di energia/ 
Generatore

HovalSupervisor 
per industriale

La trasformazione digitale di una Smart City passa anche dal riscaldamento digitale

Hoval Digital
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Ridurre i consumi, ottimizzare la gestione e la

manutenzione degli impianti grazie a una nuova

tecnologia di regolazione e manutenzione digitale è oggi

realtà. Grazie a Hoval Digital è possibile trasformare 

qualunque centrale termica, sia che si tratti di 

o industriale, in un vero Smart Habitat dove il comfort è

e di energia.

Con i servizi Hoval Digital nasce una nuova prospettiva 

per i professionisti del riscaldamento: versatilità,

possibili e creano vantaggi tangibili sia per gli addetti ai

HovalSupervisor 
per commerciale

Hoval Desk 
per residenziale

Magazzini

Uffici

Edifici Commerciali

Capannoni

Ospedali

Istituti Scolastici

Hotel

Monofamigliare

Hoval Digital



1 Hoval Desk per impianto residenziale con 
Pompa di Calore, VMC e Regolazione Smart

Hoval Digital in pratica

Ogni soluzione di impianto Hoval è sviluppata su uno

schema che rappresenta i componenti principali e il

loro funzionamento. In base allo schema idraulico,

elettrico e alla giusta integrazione dei prodotti Hoval 

installati, è possibile applicare il servizio Hoval Digital

appositamente studiato per il segmento residenziale. AA 

fianco la migliore soluzione per il monofamiliare 

composta da una pompa di calore di nuova

generazione Hoval UltraSource®, la ventilazione Hovall

HomeVent®, Hoval SolKit® aqua per la produzione di ®

ACS e, ovviamente, la regolazione Hoval Digital che

gestisce l'intero impianto.

1

Hoval Digital
segmento residenziale



2 HovalSupervisor per impianto commerciale 
con sistemi di riscaldamento in cascata

Qui il caso concreto di un'azienda di

approvvigionamento energetico che si affida a una

soluzione di regolazione Hoval Digital. In questo

impianto le caldaie a condensazione a gas Hoval 

UltraGas® forniscono calore e acqua calda sanitaria.®

La massima priorità del committente è produrre solo 

il calore necessario in modo affidabile e sempre

efficiente. Grazie al servizio HovalSupervisor è

possibile usufruire di tutti i vantaggi legati al 

monitoraggio dei consumi, la sicurezza di

funzionamento e l'ottimizzazione energetica

dell'intero sistema.

2

Hoval Digital
segmento e



3 HovalSupervisor per impianti industriali 
e reti di teleriscaldamento

Hoval Digital è la soluzione ideale per impianti di

riscaldamento e di condizionamento complessi.

Sia che si tratti di ambienti residenziali, industriali o di 

reti di teleriscaldamento, la gestione del sistema è

possibile grazie a un unico servizio e a una piattaforma

specificatamente progettata e personalizzata.

Tutti i prodotti Hoval, anche quelli in ambito industriale,

sono pronti per essere connessi, dal sistema di 

diffusione per grandi ambienti con regolazione Hoval 

TopTronic® C, alla cogenerazione con protocollo Modbus®

RS485/RTU o TCP.

I principali standard di interconnessione con Hoval 

Digital sono KNX e ModBus, ma grazie al sistema aperto 

Bachnet è possibile integrare qualsiasi protocollo di 

comunicazione e fieldbus presente in campo, al fine di 

garantire maggiore flessibilità e interoperabilità dei

sistemi connessi.

Un ulteriore vantaggio in confronto a sistemi chiusi e 

programmabili è il fatto che una volta definito l'impianto

idraulico con il suo schema elettrico preconfigurato, il 

quadro sinottico si autoconfigura e non necessita di

programmazione da parte di terzi. É inoltre possibile 

completare il servizio con componenti per la

termoregolazione su misura per migliorarne la sicurezza 

e la gestione amministrativa.

3

Hoval Digital
segmento e



I servizi digitali che ti 
accompagnano nel viaggio 
verso lo Smart Heating

 
 

rispetta ed è completamente conforme alle ultime leggi 

per il rispetto della Privacy. 

 
preoccuparsi di predisporre un centro di controllo 

 
completamente online. Si accede attraverso un canale 

I  
momento.

Non necessita di regole per la gestione del download 

 
 

in ogni istante è possibile accedere e consultare lo stato 

reale.

sotto controllo generatori e dispositivi di centrale sono 

dell’operatore.

Chiedere supporto tecnico remoto per risolvere un 

semplice e intuitivo.

Canone annuale

 per ogni impianto attivo sulla piattaforma

 

Servizi opzionali

 

 Testing

Contratto di servizio SaaS

 Clouding
 
 

Come far parte della rivoluzione Digitale delle centrali termiche?

Hoval Digital
Servizi digitali



tua centrale termica con nuovi 

strumenti digitali evoluti.

La rete Digitale di Hoval.

Digital Network:

le spalle al cambiamento: diventano un punto di riferimento sulla 

Hoval Digital
Rete digitale

Team Hoval Digital

soluzioni digitali può 

trasformare sempre più i processi legati allo 



Digital Service Partner:

Software as a Service

Manutenzione predittiva: 

in maniera semplice e intuitiva direttamente dallo 

smartphone

metereologiche e adatta in 

automatico la temperatura 

condizioni climatiche previste 

La regolazione intelligente  
Digital  

 

Hoval Digital
Partner digitali



Il sistema di gestione Hoval Digital e il sistema di 
®

 

® 

moduli di espansione e monitoraggio. Inutile dire che 

Hoval TopTronic®

Collegamento di Hoval TopTronic® E con Hoval Digital

Hoval Digital

ModBus Modulo GLT



Servizi e supporto

Servizi Hoval Digital
 Supporto pre e post vendita

 

 

 Hotline dedicata

 

 

 

 Sinottico da remoto

 

 

del software. Un team di specialisti sviluppa costantemente 

 HovalSupervisor®

problemi. 

Servizi di connettività

Connettività
SIM M2M

Router
4G

Gateway
OPC-UA

Hoval Digital



Sicurezza con Hoval Digital

I dati di oggi sono chiamati il nuovo oro. Il vostro "oro" è in mani sicure con Hoval Digital.

Grazie alla tecnologia utilizzata avete molti vantaggi dalla vostra parte.

Il servizio è basato sul web e si avvia nel browser standard con il quale si accede a 

Internet, non sono quindi necessari plug-in. Poiché la sicurezza informatica è un 

tema che sta molto a cuore a chi produce browser Internet, i dati del cliente 

saranno sempre protetti da sistemi all'avanguardia in costante aggiornamento. 

Inoltre la piattaforma è raggiungibile e sempre accessibile da dispositivi mobili con 

una connessione Internet esistente.

L'accesso al sistema da parte di persone non autorizzate è impedito da un login e

dalla trasmissione criptata dei dati. Per aumentare ulteriormente la sicurezza degli 

accessi, una rete VPN viene resa disponibile all’operatore. Diversi livelli di utenza e 

credenziali multiple gestiscono il gruppo di persone che hanno accesso al sistema. 

dipendente, a un centro assistenza o a un partner Hoval in modo semplice e veloce. 

Ognuno può accedere solo alle aree di cui è responsabile. 

Il sistema fornisce continuamente una moltitudine di dati operativi rilevanti e 

sistema, gli operatori possono intervenire rapidamente. In caso di guasto, il tecnico 

dell'assistenza può accedere al sistema a distanza e reagire in modo rapido e

mirato qualora servisse supporto tecnico specializzato. Questo può rendere

costi di gestione, garantendo sempre il vostro comfort.

La cosa più importante, tuttavia, è che tutti i dati restino con voi. I dati vengono 

memorizzati sul server. Questo permette di accedervi in qualsiasi momento, 

Il contratto Software as a Service per la manutenzione digitale degli impianti è 

GDPR compliant e gestisce in maniera ottimale tutti gli aspetti legati alla privacy 

dell'utente del servizio.

Hoval Digital



Hoval Digital Upgrade

Un caso concreto

Gestione: cascata dei generatori con curva 

calda sanitaria.

TopTronic® e Hoval Digital 

 
 
 

L’aggiornamento della caldaia esistente attraverso la regolazione Hoval TopTronic®

TopTronic® Hoval Digital in 

 L’adeguamento automatico della curva climatica 

valori puntuali rilevati 

 

 

 

 

 La gestione remota dell’impianto sulla piattaforma 
Hoval Digital
Gateway.

Hoval Digital



Componenti per reti e sistemi di approvvigionamento energetico

Moduli
regolatore

Ampliamenti
modulo

Unità automatiche
di funzionamento

Acqua calda istantanea Teleriscaldamento

Industrial and
Commercial

Interfaces

User
Interfacce

Accessi remoti

Moduli di comando ambiente

che
nto

Centrale di controllo
con HovalSupervisor
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Modulo di
misurazione

Gamma Hoval

Tutti i prodotti Hoval con TopTronic®

letti da HovalSupervisor®

a gas e le pompe di calore esiste una panoramica 

continuamente aggiornata. 

Integrazione con altri sistemi

Hoval Digital



Passo per passo dentro al sistema Hoval Digital

regolatori possono essere regolati centralmente. Non c'è bisogno 

possibile intervenire tempestivamente e rapidamente prima che si 

- 3 -
OPERARE

Hoval Digital opera in totale autonomia e regola automaticamente 

all'andamento delle condizioni metereologiche

- 1 -
PREVEDERE

- 4 -
VISUALIZZARE

dettagliate in base alle reali 

Con la connessione alla banda larga si può monitorare in tempo 

SaaS. Inoltre per ogni guasto si attiva un messaggio di allarme con 
info dettagliate. L'errore può essere corretto in modo mirato e il 
problema risolto. Tutti gli allarmi riconosciuti vengono registrati.

- 5 -
MONITORARE

Hoval Digital offre di serie - 6 -
ESPORTARE

visualizza 

e l'operatore può aprire qualsiasi impianto ed effettuare tutte le 

- 2 -
PRESENTARE

Hoval Digital
Dentro al sistema



Il SystemTechnik Hoval facilita la 
progettazione e la realizzazione 
di sistemi energetici efficienti

Ogni sistema Hoval è costituito da uno schema 

generale che rappresenta i componenti principali e 

 

Possiamo offrire varianti nel caso in cui i principali 

meccanici ed elettrici sono disponibili per ogni 

e implementato tempestivamente. Inoltre viene 

l'accesso e la gestione delle problematiche da 

remoto.

Soluzioni ottimali
 

 

 

Flessibile
 

 

UNICA regolazione base
 

 

base.

UNICO interlocutore
 Hoval fornisce tutti i componenti principali da un unico 

fornitore.

 

Oltre 500 schemi standard disponibili

Hoval Digital



Con Hoval Digital siamo già entrati 

E tu, sei pronto per 
diventare l'ottimizzatore?



 
Tutto quello su cui potete contare.

sicuri non solo di risparmiare energia e costi ma anche di salvaguardare il clima. 

energetica è al centro dello sviluppo dei nostri sistemi di riscaldamento e di 

Filiale di Bolzano

Hoval Aktiengesellschaft  |  Austrasse 70  |  9490 Vaduz  | 

Il vostro partner Hoval

Responsabile per l'energia 
e l'ambiente


