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Editoriale 

La raccolta e la bollettazione dei dati di consuma è 
diventata complessa. Si richiede che i dati di misurazione 
siano disponibili al cliente su base mensile. lnoltre, i dati 
devono essere trasmessi in forma criptata, cioè in modo 
sicuro, dal dispositivo di misurazione all'utente finale e al 
sua software operativo. Pertanto, la lettura walk-by e i 
trasferimenti a un server ftp saranno abbandonati. 
Il nuovo gateway Superlink-C in combinazione con la 
soluzione cloud Sonexa semplifica enormemente i vostri 
processi. 1 gateway si collegano automaticamente e le 
chiavi dei dispositivi sono trasmesse in modo sicuro al 
fornitore di servizi o all' operatore senza alcun passaggio intermediario. Diverse tecnologie 
radio sono disponibili nel gateway per leggere facilmente e regolarmente i dispositivi 
elettronici (corne i ripartitori dei costi di riscaldamento e i contatori dell'acqua). 
Installa un gateway, premi un bottone e il gioco è fatto; noi ci occupiamo di tutto il resta 
per te. 
Personalmente, sono stato felice quando Sonexa e il nuovo gateway Superlink-C mi sono 
stati presentati di recente. Dal mio punto di vista, il pacchetto 35 (System - Solution -
Software) è un grande passa per voi e anche per Sontex. Apriamo insieme la porta del 
futuro digitale! 
Tengo le dita incrociate affinché tutti rimangono in salute!! 

Olivier Carnal 

Direttore generale 



Il Superaqua 1 è disponibile in diverse versioni. Misura il volume dell'acqua nell'intervallo 
da +0,1 °C a  +90°( e soddisfa i requisiti della direttiva europea sugli strumenti di misura 
(MID) 2014/32/UE e l'Organizzazione internazionale di metrologia legale OIML R49. Tutti i 
dispositivi sono disponibili sia con OMS - o radio Sontex e dall'autunno 2021 con LoRaWAN. 
Il Superaqua 1 sarà disponibile dal 3° trimestre 2021. 

Soluzione 

Software Superprog 

Il software Superprog è la nuova soluzione di 
configurazione multidispositivo di Sontex. L'.interfaccia 
utente è progettata per utilizzare la stessa struttura 
generale, il layout e i componenti dell'interfaccia utente 
per tutti i dispositivi supportati, rendendola facile da 
imparare. Vengono presentate solo le impostazioni e le 
opzioni necessarie per il dispositivo, che guidano 
l'utente in modo intuitivo attraverso il processo di 
configurazione. 
Il design modulare rende il Superprog personalizzabile, rendendo facile l'aggiunta di nuove 
caratteristiche e tipi di dispositivi. Il vostro investimento nei dispositivi Sontex è assicurato 
da un software di configurazione moderno e ricco di funzioni per tutta la vita di essi. Il 
software sarà disponibile in due varianti: Superprog Windows per pc o tablet e Superprog 
Android per smartphone. La versione per Windows permette la configurazione completa dei 
dispositivi supportati e ha un ricco set di metodi di comunicazione per connettersi al 
dispositivo, mentre Superprog Android si concentra sui compiti più comuni e sulle 
impostazioni comunemente usate sui dispositivi connessi a NFC.

Novità 

Contatore d'acqua elettronico Superaqua 1 

La gamma dei contatori d'acqua elettronici compatti 

Superaqua 1 è composta da contatori a getto singolo e da 

capsule di misurazione multigetto di ultima generazione. 

Il misuratore stupisce per la sua qualità di misurazione 

incomparabilmente alta e l'avvio estremamente rapido. 

Viene utilizzato nel submetering, nella domotica e nei 

sistemi di approwigionamento idrico locale e distrettuale 

per misurare il consuma di acqua fredda e calda per la 

bollettazione individuale. 



Ares spa parla di Sontex 

Abbiamo conosciuto l'azienda circa tre anni fa, grazie al dott. Fiorini, al quale ci Lega una 
profonda stima. Ora consideriamo Sontex, non solo un semplice fornitore, ma un nostro 
partner grazie alla relazione che l'intera organizzazione ha saputo creare con noi e 
consolidare nel tempo. 
Cià che ci Lega è quindi una proficua collaborazione che riscontriamo soprattutto nella 
rapidità e competenza delle risposte ai quesiti che poniamo; nella disponibilità e puntualità 
del servizio di assistenza; infine nella Lungimiranza della Direzione Generale pronta a capire 
e persino anticipare Le nostre esigenze. 
Per quanto riguarda La gamma dei prodotti, in molti nostri condomini abbiamo montato 
contatori Superstatic 440 corne strumenti fiscali per i servizi energia che offriamo. Grazie 
allo sviluppo delle tecnologie di Sontex stiamo adeguando il nostro parco ripartitori di 
calore alla nuova direttiva europea che prevede la lettura mensile dei consumi. Attraverso 
dei concentratori, i consumi vengono inviati al portale Sontex su base mensile garantendo 
trasparenza dei dati ed un monitoraggio continuo dei dispositivi.

Cognome, nome: Patrick Bucher 

Anni nella famiglia Sontex: 15 anni 

Posizione: CTO (chief Technology Officer) 

Tempo libero: Scalata sportiva, mountain bike 
Gesto ecologico: Selezione e riciclaggio 
Perché Sontex: Ho sostituito tutta l'illuminazione della mia casa con la tecnologia LED e ho 
installato un sistema di riscaldamento a pompa di calore geotermico. Riciclo la maggior 
parte possibile dei miei rifiuti. 
Perché Sontex: Sontex è un'azienda con valori in cui mi identifico. 1 suoi prodotti 
permettono di controllare il consuma di energia e quindi aiutano a ridurlo, che è quello che 
mi piace. Apprezzo anche lavorare in un'azienda dove i prodotti sono interamente sviluppati 
e prodotti nello stesso sito. 
Contributo all'azienda: Nella mia posizione in Sontex, ho la fortuna di poter partecipare 
all'evoluzione dell'azienda nella scelta delle tecnologie e nelle decisioni strategiche. È una 
grande motivazione per contribuire al progressa quotidiano dei vari progetti di sviluppo di 
Sontex. 
Il mio slogan personale: Fare un passo indietro permette di avere una vista globale e di 
andare avanti in modo più efficiente. 

Inside Sontex 



Se siete interessati, contattate il vostro referente diretto. 

Marc Swoboda 

Direttore generale Sontex Deutschland GmbH 

Ciao dall'ltalia 

Emanuele Fiorini 

Il nostro percorso di crescita prosegue grazie alla fiducia 
dei nostri clienti. l'.ufficio di Roma è stato inaugurato 
poche settimane fa per consolidare la nostra presenza sul 
mercato. Lavoriamo duramente per continuare ad essere 
protagonisti del prossimo futuro insieme ai nostri clienti 
attraverso tecnologie e servizi all'avanguardia. 

A breve presenteremo una centralina in grado di ricevere 
sia telegrammi radio Sontex o wM-Bus. Puntiamo ad avere 
soluzioni di successo per pater acquisire nuovi progetti e 
vincere le sfide del domani. 

Direttore generale Sontex ltalia Srl 

Hallo dalla Germania 

Il centro di formazione di Sontex Germania offre ora corsi 
di formazione nel campo del sub-metering, dei prodotti, 
della tecnologia wireless e corsi di formazione intensivi 
nel campo dei contatori di calore e dei ripartitori di costi 
di riscaldamento. 

A causa dell'attuale situazione del Corona virus, questi 
incontri si tengono o via Microsoft Teams o in piccoli 
gruppi corne formazione in presenza. 
Saremo Lieti di creare un concetto di formazione 
individuale per le vostre esigenze. 

Se le regole sanitarie lo permettono, Sontex Deutschland 

GmbH sarà presente all'Heiko 2021. 

Venite a trovarci a Kassel dal 05.10. - 06.10.2021 

httRs://heiko-kongress.de/ 

Fiere 
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