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The thermal plant at click-range.

Through ICI Caldaie’s experience the new frontier of 
remote controlling.

• Testing and management system with remote 
support of ICI headquarter.

• Assistance and remote configuration changes 
with full support from ICI Caldaie.

•  Automatic software updates.

•  SMS service for alarms.

•  Customized synoptic visualization via web.

•  Data storage on our server and operating data 
on the web.

Monitor and manage your system via web,  store 
the operating data and alarms,  receive  operating 
reports recommendations from the ICI Caldaie 
consultants team.

The comfort of independent heating and the efficiency of central heating 
in a single solution.

Consumption monitoring and heating regulation always at your fingertips.

• temperature regulation via web and smartphone
• consumption reading and graphics to monitor the performance 

compared to the condominium average.

For the administrator:
• instantaneous reading of total and individual consumption.
• online alarms diagnostics
• Individual user’s block in case of a defaulting resident
• Transmission of the energy balance with consumption statements for 

every individual unit.

ICI technicians will provide advice and technical support in the pre-sales and 
projecting phase in order to obtain the best yield performance from the 
entire system.

ETERM SYSTEM: The Smart Heat

SISTEMA ETERM: il calore intelligente

Full Service Nereix (FSN)

La centrale termica a portata di click. 
Dall’esperienza ICI Caldaie le nuove frontiere del 
telecontrollo.
• Collaudo e gestione impianto con supporto remoto 

del costruttore.
• Supporto e modifiche configurazione da remoto 

con assistenza full di ICI Caldaie.
• Aggiornamenti software in automatico.
• Servizio SMS per allarmi.
• Visualizzazione sinottica via web personalizzata
• Archiviazione dati su server proprietario e su 

web dei dati di funzionamento
Monitora e gestisci il tuo impianto via web, archivia 
i dati di funzionamento e gli allarmi, ricevi report di 
funzionamento e consigli dal team di consulenti ICI 
Caldaie.

Full Service Nereix (FSN)

Software PC per 
Configurazione E Monitoraggio

Software Web Per Acquisizione
E Lettura Dati Di Consumo

Visualizzazionesinottica

Software Webper

Analisidati Registrati

PC Manager Easy Manager

PC Manager

La comodita del riscaldamento autonomo e l’efficienza del centralizzato in 
un’unica soluzione. Monitoraggio dei consumi e regolazione del calore 
sempre a portata di mano. 

• regolazione via web e smartphone delle temperature

• letture dei consumi e grafici per monitorare l’andamento anche rispetto 
alla media condominiale

Per l’amministratore:

• letture istantanee dei consumi totali e delle singole unità immobiliari

• diagnostica allarmi on-line

• blocco utenze singole nel caso di condòmini morosi

• invio bilancio energetico con ripartizione consumi per singole unità 
immobiliari

Un tecnico ICI fornira consulenza e affiancamento in fase di progettazione 
per avere le migliori performance di rendimento dellintero impianto.



With over 50 years of experience and with an 
international team of engineers, from January 2014 
ICI Service has developed its own monitoring model of 
thermal efficiency and its own model of energy 
consulting; the goal is to save energy and minimize 
waste, at the same time to reduce energy 
consumption bills in both industrial and residential 
sector. It works as the following:

1) The dashboard: survey, data collection and 
dashboard installation for remote monitoring.

2) The monitoring: significant period of monitoring 
and data collection.

3) The report: data analysis and data processing with 
hypothesis of energy improvements and savings.

4) The solution: proposal for solutions and 
investments to improve efficiency and 
performance.

Due to an investment aimed at efficiency and energy 
saving, ICI Caldaie is structured in order to request the 
White Certificate from the GSE.

Performance Monitoring
and Energy Efficiency

Monitoraggio del rendimento ed 
efficientamento energetico

Ask us what your system needs. We provide a vast selection of services for 
the proper and correct maintenance of the system to professional and 
specialized operators, maintenance technicians and energy managers. 
Those following are only a few: ICI’s technicians direct telephone support 
(hotline), scheduled and estimated maintenance, non destructive tests 
(with penetrating liquids and ultrasounds), boiler servicing, qualified 
welding services, manhole repairs, burner repairs, boiler’s pipe repairs and 
replacement, hatchback’s refractory material repairs, cleaning of flue gas 
deposit and generators washing, energy check, design support.

With the camera of your tablet or smartphone take a 
picture of the QR code that you will find on the plate of 
your boiler, register your personal data and sign up into 
the world of services offered by ICI. You will get:

• support service faster and more accurate
• traceability of all components
• personalized advice on the proper conduction and maintenance
• special offers for spare parts and personalized services
• the option of warranty extension

* The QR Code is detected with any application “QR reader” downloaded from the web
**By registering via QR Code, ICI boilers ensures fast reaction monitored up to 60%

QR Code

Traditional Services

Con la fotocamera del tuo smarphone o tabletrileva il QR 
code che troverai sulla targhetta della tua caldaia, 
registra i tuoi dati e accedi al mondo dei servizi offerti da 
ICI*. Otterrai:

• servizio di assistenza più rapido** e preciso
• tracciabilità di tutta la componentistica
• consigli personalizzati su corretta conduzione e manutenzione
• offerte dedicate per ricambi e servizi personalizzati
• Possibilità di estensione della garanzia
*Il QR Code viene rilevato con qualsiasi applicazione “QR reader” scaricabile gratuitamente 
dal web
** Effettuando la registrazione tramite il QR Code, ICI Caldaie garantisce tempi di reazione 
monitorati fino al 60% più brevi

Chiedici quello che serve al tuo impianto. Mettiamo a disposizione di 
operatori professionali, manutentori, conduttori specializzati ed energy 
manager una gamma di servizi per la corretta ed efficiente gestione 
dell’impianto. 

Eccone alcuni: assistenza diretta telefonica dei tecnici ICI (hotline), 
manutenzione programmata e preventiva, controlli non distruttivi (con 
liquidi penetranti e a ultrasuoni), tagliando caldaia, servizi di saldatura 
qualificati, riparazione passo d’uomo, riparazioni bruciatori, riparazione e 
sostituzione tubazioni caldaia, riparazione materiale refrattario portelloni, 
pulizia deposito fumi e lavaggi generatori, energycheck, supporto alla 
progettazione.

QR Code

I servizi tradizionali

Con alle spalle 50 anni di esperienza e con una 
squadra di tecnici e ingegneri di livello 
internazionale, a partire da gennaio 2014 ICI 
Service ha sviluppato un proprio modello di 
monitoraggio dei rendimenti termici e di 
consulenza energetica con l’obiettivo di ridurre 
radicalmente gli sprechi di energia, e dunque di 
tagliare il consumo e la bolletta energetica sia nel 
settore industriale che in quello residenziale. Ecco 
come funziona: 

1) Il cruscotto: sopralluogo, rilevamento dati e 
installazione cruscotto per monitoraggio da 
remoto.

2) Il monitoraggio: periodo significativo di 
monitoraggioe raccolta dati.

3) Il report: analisi ed elaborazione dati con 
ipotesi per l’efficientamento e il risparmio 
energetico.

4) Le soluzioni: proposta di soluzioni e 
investimenti per l’efficientamento

A fronte di un investimento volto all’ 
efficientamento e al risparmio energetico ICI 
Caldaie e strutturata per poter richiedere i 
certificati bianchi.
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