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Chi siamo
Wave nasce nel 2016 dall'esperienza decennale di due ingegneri
progettisti termotecnici e consulenti energetici.
Proponendo un’ampia offerta di servizi dedicati alla contabilizzazione del
calore nei condomini serviti da riscaldamento centralizzato, Wave conta
già numerosi clienti nel territorio della provincia di Ancona.
Wave fornisce una consulenza di alto profilo agli Amministratori,
supportandoli in caso di eventuali contestazioni e tutelandoli dal rischio
sanzioni.
La missione di Wave è rendere soddisfatti i Condòmini rispondendo alle
loro domande più frequenti, aiutandoli a capire quanto consumano e ad
utilizzare al meglio i nuovi sistemi.
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PIANO BASE

PIANO PREMIUM

Scarico dati («lettura»)
Archiviazione dati per 5 anni
Controllo periodico anomalie
Ripartizione spese a norma di legge
Bolletta del calore personale
Statistiche e consigli
Il servizio BASE consiste nella ripartizione annuale delle spese a norma di
legge, a partire dai dati di consumo forniti dal Condominio o dal
manutentore.
Il servizio PREMIUM, oltre a quanto previsto dal servizio BASE, include la
«lettura» degli apparecchi di tutti i condòmini, una volta l'anno. Comprende
il controllo periodico (max 3 volte l'anno per lettura sul posto e 6 volte
l’anno per telelettura) e la segnalazione di eventuali anomalie.

I nostri punti di forza

Indipendenti

Presenti sul
territorio

Sempre aggiornati

Operiamo su qualsiasi
impianto, a prescindere
dalle
marche
dei
prodotti installati

Abbiamo la sede in
Ancona e la nostra
attività è svolta su tutto
il territorio marchigiano

Le normative cambiano
rapidamente e noi
siamo sempre pronti a
coglierne le novità più
importanti

La nostra «Bolletta»
La bolletta del calore è un
documento trasparente e di facile
lettura che permette al singolo
Condòmino di conoscere quanto
sta consumando e come avviene la
ripartizione delle spese, evitando
così all’amministratore ulteriori
richieste di verifica e riscontro.
Nella bolletta del calore sono
riportati dati, grafici, statistiche.,
confronti con gli anni precedenti.

Work in progress
Wave prevede nell’immediato futuro di integrare la sua offerta con servizi utili
a migliorare l’esperienza dell’amministratore e dell’utente finale. Nel
dettaglio:
 Portale web per la consultazione dei consumi, aggiornato mensilmente e di
facile accesso, anche tramite smartphone
 Check-up energetico con proposte di interventi sull’intero edificio.
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