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Istruzioni per iscrizione all’area riservata
CONTECA NETWORK
presente sul sito sistemicalore.caleffi.it
CONTROLLORE CONTECA TOUCH COD.755010

Registrandosi a Conteca Network si avrà accesso ad un'area riservata, in cui si
potranno utilizzare i seguenti servizi:




visualizzare i consumi di riscaldamento, condizionamento ed acqua sanitaria;
stampare i report dei consumi;
richiedere eventuali interventi di assistenza tecnica.

Per il primo anno di esercizio, i dati di consumo verranno automaticamente
archiviati su server Caleffi, a titolo gratuito (SERVIZIO FTP).
Tale servizio è garantito solo se presente la copertura GSM.
Caleffi offre la possibilità di stipulare contratti di assistenza prodotto secondo le
modalità riportate nel “ Modulo di Richiesta Servizi e Contratti” disponibile sul sito:
sistemicalore.caleffi.it.
La mancata stipula di uno di questi ultimi permetterà comunque l’utilizzo dell’area riservata
e dei suddetti servizi, mediante il trasferimento e l’archiviazione manuale dei dati di
consumo.

Acquistando il software di ripartizione delle spese (cod. 755830) è inoltre possibile:



ripartire le spese di riscaldamento, condizionamento ed acqua sanitaria;
stampare il report di spesa.
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Per poter accedere all’area riservata alla visualizzazione ed elaborazione dei dati di
consumo di un determinato palazzo è necessario effettuare le seguenti procedure:
- iscriversi al sito sistemicalore.caleffi.it nell’apposita area CONTECA NETWORK;
- richiedere l’associazione al palazzo compilando i dati richiesti.

Iscrizione all’area CONTECA NETWORK:
1. Per l’attivazione al servizio FTP sopra descritto, è necessaria l’iscrizione alla
seguente pagina web:

http://sistemicalore.caleffi.it

2. Selezionare la voce “Registrati” nell’area Accesso Conteca Network;
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3. Compilare i dati richiesti e premere “Accetta”;

Ad iscrizione avvenuta riceverete una mail di conferma.
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Richiesta associazione palazzo:
1. Entrare nel sito sistemicalore.caleffi.it;
2. Inserire le credenziali (Username e Password) precedentemente create all’interno
degli appositi spazi nella area “Accesso Conteca Network” e premere “Accedi”;

3. Premere successivamente “Conteca Network” per poter accedere all’area a voi
dedicata;
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4. Entrati nella vostra area è possibile richiedere l’associazione ad un determinato
palazzo premendo “Richiesta associazione palazzo”;

5. Inserire il codice palazzo (Seriale di n. quattro cifre scritte sul controllore Conteca
Touch in basso a destra e scritte sull’etichetta presente alla pagina n° 1) compilare
i dati richiesti e premere “Invia e-mail”;

Nei giorni seguenti riceverete una mail di conferma dell’avvenuta associazione.
In seguito alla ricezione della mail potrete visualizzare i dati relativi al palazzo.
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