
SaaS
Solution from Cloud

OPERATING SERVICE
Operator rental

MaaS
Meter Reading as a Service

MaaS
Meter Reading as a Service

IaaS
Metering Infra as a Service

Landis+Gyr offre un outsourcing proattivo di interi
ambiti di gestione, infrastruttura di metering avan-
zata (AMI) e altre soluzioni smart grid grazie a tec-
nologie cloud e contratti annuali.

E’ possibile, per esempio, contrattualizzare dalla 
sola lettura dei dati metrologici - attraverso una 
piattaforma SaaS - fino alla completa gestione del 
parco contatori, manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, monitoraggio power quality, upgrade, ecc.  

Vantaggi

�� Risparmio negli investimenti di 
infrastruttura e gestione
�� Gestione della piattaforma AMI e delle 

applicazioni da parte di esperti del settore
�� Previsione dei costi operativi
�� One-stop-shop: unica interfaccia e  

responsabilità definite
�� Competenze, strumenti e tecnologie 

d’avanguardia
�� Efficienza nei processi e nei risparmi

I nostri modelli di Managed Services
Landis+Gyr
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SaaS
Solution from Cloud

DescrizioneModelli di servizio

Operating Support Service

SaaS (Solution as a Service)

MaaS (Meter Reading Service)

Operating Support Service

Landis+Gyr utilizza le proprie risorse per il funzionamento e la mnutenzione dell’infrastruttura AMI.

Le Utility effettuano direttamente le letture e le operazioni in campo, mentre IT e competenze di 
sistema sono gestite da Landis+Gyr.

Le Utility ricevono esclusivamente i dati, gli eventi e le notifiche dei contatori, in mondo da poterli 
utilizzare nei loro processi.

MaaS + finanziamento infrastruttura di metering.
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MANAGED SERVICES

AGA
ADVANCED GRID ANALYTICS

Dedicata alla gestione della rete
+ Asset Management

+ Supporto all’identificazione di rischi
+ Supporto all’ottimizzazione degli 

investimenti in rete.
+ Incremento della Voltage

e Power Quality
+  IoT

PIATTAFORMA
ENERGY@NET

ICG METERING 
DASHBOARD

Dedicata a misuratri Industriali, 
Commerciali e Grid.
+ Lettura da remoto

+ Diagnostica remota
+ Manutenzione remota

SES METERING 
DASHBOARD

Dedicata a misuratori
Elettrici Residenziali

+ Telelettura e Telegestione
+ Diagnostica remota

+ Manutenzione remota
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CLIENTE

SOFTWARE AS A SERVICE MANAGED SERVICES

SMART METER CONTROL ROOM & SERVICE CENTER

Piattaforma SaaS per la lettura 
e gestione di misuratori elettrici.

Outsourcing di servizi per lo sviluppo e gestione 
dell’infrastruttura di smart metering

Elettricità, Gas, Calorie/frigorie

È una piattaforma usata da Landis+Gyr per applicazioni metrologiche e di Grid Analytics


