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Eco-Changes è il motto per l’ambiente del gruppo Mitsubishi Electric ed esprime la posizione
dell’azienda relativamente alla gestione ambientale. Attraverso le nostre numerose attività
di business diamo un contributo alla realizzazione di una società sostenibile.

www.mitsubishielectric.it

www.mitsubishielectric.it
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Il primo sistema Cloud di monitoraggio
del tuo impianto di climatizzazione

www.mitsubishielectric.it
Android APP su
Disponibile su

Il tuo clima in una APP!
Controlla il tuo climatizzatore, regola le temperature,
imposta il flusso dell’aria, consulta e gestisci lo
stato di produzione di acqua calda e fredda
e verifica se sono presenti malfunzionamenti
al sistema.

Scopri il Sistema
Cloud di Mitsubishi Electric
per grandi impianti
lI sistema RMI permette la gestione remota da Smartphone,
Tablet e PC del tuo impianto di climatizzazione,
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Monitora le prestazioni dei tuoi apparati,
programma le funzionalità, verifica i consumi e lo stato di
funzionamento al fine di ottimizzare l’efficienza dell’impianto.

Tutto dalla tua
applicazione
su Smartphone e Tablet.

Gestisci, approfondisci
ed analizza i tuoi impianti
2

Gestisci molteplici impianti di diverse
dimensioni e architetture comodamente
dalla APP e dal PC, visualizza gli indicatori
di funzionamento del cruscotto di sintesi,
analizza i report creati appositamente per
rendere ancora più efficiente il tuo impianto.
RMI inoltre è la soluzione ideale per
la gestione e supervisione centralizzata
di più impianti dislocati sul territorio.

Controlla tutti i tuoi
impianti in modo semplice
ed intuitivo
Imposta la programmazione settimanale,
gli eventi speciali nonché visualizza ed analizza
in portabilità tramite rappresentazioni grafiche,
il funzionamento del tuo impianto per poter
intervenire istantaneamente.

A chi si rivolge?
Date le sue molteplici funzionalità, il sistema
RMI è adatto a tutte le tipologie d’impianto,
dal Residenziale centralizzato, passando per il
Commerciale fino ai Grandi Impianti.
La gestione ed il monitoraggio remoto sono rivolti
all’Amministratore di edificio centralizzato e/o
di condominio, il quale a sua volta potrà erogare
SMARTFinale (i.e. inquilino), ai
il servizio all’Utente
Proprietari, all’Energy / Building manager, alle
società di servizi Global nonché agli Installatori e
Manutentori.
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