Parte il lancio commerciale del My Energy Meter by Acotel Net:
il servizio è ora disponibile anche su Amazon
E’ partita la vendita al mercato italiano del prodotto MEM che, tramite il servizio My
Energy Meter, interamente sviluppato e prodotto da Acotel Net grazie all’esperienza
maturata nella gestione della SIM e dell’infrastruttura tecnologica costituente la rete TLC,
consentirà il monitoraggio e l’analisi dei propri consumi energetici da PC e tablet, e da
smartphone via App Mobile Android e iOS, grazie ad un’interfaccia semplice, intuitiva e
alla portata di tutti.
I campi applicativi del servizio My Energy Meter sono molteplici e mirano a soddisfare tutte
le esigenze del mercato, sia business/SOHO sia consumer, come ad esempio: casa
privata, appartamento, negozi, studi privati o aziende.
A partire dal 5 maggio 2015 sarà possibile acquistare il MEM con il servizio My Energy
Meter direttamente su Amazon.it.
La facilità di installazione e di fruizione del servizio tramite la sua interfaccia web e
mobile, semplice e intuitiva, consentiranno a tutti gli utenti di avere una maggiore
conoscenza dei propri consumi e, conseguentemente, di adottare comportamenti e
abitudini volte a ridurre inutili sprechi di energia e a favorire il maggior risparmio in
bolletta.
Grazie al servizio My Energy Meter, sarà possibile analizzare i dati di consumo della
propria utenza attraverso pannelli predefiniti di controllo (dashboard), ricevere ogni
settimana sulla propria casella email il report riepilogativo dei consumi della settimana
precedente, ricevere sul proprio smartphone o nella propria casella email una notifica ogni
qualvolta avviene un consumo anomalo impostando le soglie di notifica sulla base dei
propri consumi o invitare altri utenti a visualizzare i propri consumi per condividere o
confrontare i consumi.
Con il lancio commerciale del MEM e del My Energy Meter, l’offerta di Acotel Net, oggi
unica sul mercato, continua a porre l’accento su alcuni tratti caratteristici comuni a tutti i
servizi al momento erogati: dispositivi facili da installare e totale integrazione di
servizio tra una SIM M2M propria e una piattaforma estremamente performante,
flessibile e in continuo sviluppo.
Per maggiori informazioni è possibile visitare www.acotelnet.com
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