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Massimizza il potenziale 
delle installazioni FV

tiko Energy Solutions
In tiko, crediamo che la rivoluzione energetica venga dalle 
persone, per le persone, e che una Terra migliore sarà 
possibile solo se cambiamo collettivamente il modo in cui 
consumiamo energia. Questo è il motivo per cui abbiamo 
creato le nostre soluzioni e questo è ciò che fanno.

La nostra tecnologia flessibile e modulare abilita soluzioni 
innovative che consentono ai prosumer di massimizzare il 
proprio autoconsumo,

e di conseguenza il ritorno sull’investimento, mentre i 
consumatori puri possono ottenere informazioni e controllo 
sul proprio consumo energetico e aumentare il proprio 
comfort.

Mettiamo questa conoscenza unica a disposizione dei nostri 
partner, rendendoli leader della rivoluzione energetica e 
aiutandoli ad acquisire un’immagine innovativa tra i loro 
clienti. tiko è un’azienda del gruppo ENGIE.

Scrivici una mail all’indirizzo info@tiko.energy o 
chiamaci al +41 848 301 302
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Primi clien� dire� 
in Svizzera

�ko opera come brand 
indipendente e ges�sce 

internamente la relazione 
con i clien� 

Fondata all'indomani 
di Fukushima

Una joint venture tra 
Swisscom e Repower

Prima al mondo: Regolazione 
secondaria di frequenza

Primo esempio al mondo di 
demand side management con 

asset residenziali

 Espansione europea e arricchimento 
del por�olio clien�. 

Sviluppo di nuove soluzioni 
in nuovi merca� europei

Nuovo HQ a Zurigo e centro 
di eccellenza a Milano

�ko ha trasferito la sua sede centrale negli 
hotspot tecnologici di Zurigo e Milano, Italia. 

Il por�olio di clien� include nuovi clien� 
europei e australiani

Prima al mondo: Regolazione 
primaria di frequenza 

Per la prima volta con una 
Virtual Power  Plant (‘VPP’) 

formata da asset residenziali 
distribui� 

ENGIE prende il controllo per 
accelerare  l'espansione 

internazionale
ENGIE diventa il nuovo azionista 
di �ko per la successiva fase di 

espansione in nuovi merca� 
europei ed extra-europei
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• Soluzione offerta anche in retrofit, facile da installare su impianti nuovi 
   o come upgrade su impianti fotovoltaici esistenti.

• I prosumer possono utilizzare la propria installazione fotovoltaica per 
   alimentare i dispositivi delle loro case e impostare delle preferenze di 
   consumo in base alle loro esigenze personali.

•  Approfondimenti sul proprio comportamento di consumo e potenziale 
di ottimizzazione tramite la nostra app pluripremiata.

•  I prosumer possono raggiungere fino al 75% di autoconsumo e in 
media lo aumentano del 20%. Questo comporta un risparmio del 10% 
sulla bolletta e di 3 tonnellate di CO2 in 10 anni. 

Adeguare i profili di consumo dei prosumer alla propria produzione fotovoltaica

L’applicazione tiko, intuitivo e potente

L’app tiko offre sia un’interfaccia semplice e facile da usare 
che opzioni avanzate per i prosumer per personalizzare la 
configurazione dell’autoconsumo in base alle loro precise 
esigenze personali.

Gli utenti alla ricerca di una soluzione più raffinata troveranno 
le impostazioni predefinite dell‘app estremamente facili e 
intuitive da modificare.
Questo ti permette di proporre la soluzione ideale al tuo 
cliente, massimizzando la sua soddisfazione e il tuo profitto.  

Opzioni avanzate

Le varie modalità di funzionamento consentono agli utenti di scegliere tra 
privilegiare il proprio comfort o l‘ottimizzazione dell’impianto.

•  La Modalità Efficiente permette il funzionamento del dispositivo solo 
secondo alcuni precisi criteri in modo che gli algoritmi massimizzino 
l’autoconsumo.

• La Modalità Comfort adatta il comportamento dell’algoritmo alle 
   abitudini di vita dell’utente per garantire il massimo comfort abitativo.

• Gli utenti che desiderano personalizzare completamente il  
   comportamento operativo dei propri dispositivi saranno soddisfatti dalla  
   Modalità Personalizzata che consente loro di regolare con precisione il  
   comportamento di ciascun dispositivo in base alla produzione solare.

Gli utenti possono scegliere di interrompere l’ottimizzazione di un 
dispositivo e lasciare che riprenda il suo comportamento standard. 

Fino al 75% di autoconsumo
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Una soluzione universale, che 
consente la piena integrazione 
di dispositivi aggiuntivi,
indipendentemente da marca, 
età o modello 

Le soluzioni tiko consentono a un cliente di connettere tutti 
i dispositivi disponibili a casa alla piattaforma tiko, anche 
quando non sono predisposti per Internet, indipendentemen-
te dal marchio e dal modello, in modo che i prosumer possano 
massimizzare la loro efficienza energetica globale.

L’app tiko aggrega i dati di tutti i dispositivi collegati, offrendo 
il pieno controllo in un‘unica interfaccia altamente intuitiva e 
consentendo ai prosumer di ottenere il pieno controllo della 
propria casa e dei consumi di energia.

L’applicazione è disponibile su cellulare, tablet e desktop per 
andare incontro ai bisogni di tutti gli utenti.

Ciò ti consente di proporre una soluzione completa ai tuoi 
clienti, massimizzando la loro soddisfazione e il tuo profitto. 

Massimizzare l’efficienza energetica di casa

Boiler elettrici

FV 

Batterie 
residenziali

Stazioni di ricarica

Riscaldamento e raffrescamento
(pompe di calore, storage di calore, 
boiler elettrici etc.)

Smart Plugs
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 Comfort e risparmi per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento

Modernizza gli impianti esistenti e rende possibile il controllo totale dei dispositivi.

•  Connessione di pompe di calore, storage di calore e boiler elettrici in ambiente residenziale fino a 
65Amp), in retrofit, indipendentemente dalla marca o dal modello.

•  Controllo totale su tutti gli asset connessi e I loro consumi.
• Comfort garantito dalla funzione di allarmistica  – via SMS, notifiche app o email.
• Risparmio di energia fino al to 60% (120kg CO2) quando via da casa.

 Garantire risparmi sulle bollette energetiche generando entrate grazie alla flessibilità 
delle stazioni di ricarica.

• I clienti finali riducono le bollette energetiche consumando meno energia.
•  Monitoraggio dei consumi e risparmio energetico.
• Da abbinare alla funzionalità di ottimizzazione dell‘autoconsumo da parte dei 
    proprietari di impianti fotovoltaici.
• Prevenzione contro costosi aggiornamenti della rete.
• Entrate aggiuntive grazie ad aggregazione in comunità energetiche e UVAM.

Peak shaving locale
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Il nostro hardware proprietario 
di facile installazione garantisce 
un’installazione di alta qualità

Peso 220g 
Dimensioni (mm) 127 x 127 x 43
DIN 1 DIN
Spina qualsiasi
Presa nessuna
Alimentazione 100-240V, 50.-60 Hz, <0.5 A
Connettività 2G - 3G (M)
 10/100Mb Ethernet
 PLC HomePlug Green PHY
 radio antenna /ISM band/ 868 MHz 
 (short range device band Europe)
Comunicazione/ Sicurezza TCP da TLS1.2 con RSA + AES-256 scambio di chiavi  
 Diffie-Hellman, supporta Certificate authority (CA)  
 e Certificate revocation list (CRL). Una coppia di chiavi  
 per dispositivo, chiave segreta generata interna-mente  
 non lascia mai il dispositivo. Coppia di chiavi è generata  
 da gneratore hardware di numeri casuali. over TLS1.2  
 with RSA + AES-256, Diffie-Hellman
Interfaccia utente 1 pulsante + 1 LED bicolore
CPU/OS 200 MHz 32bit RISC SoC / FreeRTOS –                         
 basato su 4 to 32 GB SD
Consumi 2 Watt (media) / 6 W (picco)

Peso  430 g
Dimensioni  106 x 92 x 70 mm
DIN  6 DIN
Tensione Ingresso / Uscita  3 x 130/400 VAC
Corrente Ingresso / Uscita  max. 65 A
Specifiche conduttori Ingresso / Uscita  2.5 mm2 - 25 mm2 (AWG 4 ~ 14)
Frequenza  50 Hz
Specifiche conduttori di relè (o opto coupler) 0.14 mm2 - 1.5 mm2 (AWG 16 ~ 26) 
Tensione di commutazione relè  100 V- 240 V
Corrente di commutazione relè  max. 10 A
Tensione dell‘interruttore a monte del K-Box max. 420 V (trifase) 
Corrente dell‘interruttore a monte del K-Box max. 65 A
Connettività  PLC HomePlug Green OHY
Interfaccia utente  2 pulsanti, 2 LEDs (verde)
Max Consumo di energia  meno di 1.5 W (con relè attivato: 2W)
Caratteristiche metrologiche
Min. Corrente misurabile  0.1 A
Min. Corrente misurabile  65 A
Tolleranza di misurazione  ±1%@1A–65A

Peso C-Box: 93 g  Bridge: 120 g
Dimensioni C-Box: 94 x 61 x 67 mm  Bridge: 94 x 66 x 37 mm
DIN C-Box: 2 DIN  Bridge: 2 DIN
Caratteristiche Modbus
Master / Client Si
Slave/ Server Opzionale
Macros fino a 20
Interfacce Modbus 1x Modbus RTU, 1x Modbus TCP
Velocità della porta seriale configurabile fino a 1 Mbps
RS485 Terminatore Software-controllabile 
Specifiche del conduttore per il RS485 0.14 mm² - 0.5 mm² (AWG 20 ~ 24)
Presa Ethernet RJ45
Velocità Ethernet 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, automatico
Assegnazione IP DHCP client (dinamica) / statica
Caratteristiche GPIO
Max. Tensione Output Digitale 35 V 
Max. Corrente Output Digitale  100 mA 
Specifiche del conduttore 0.2 mm² - 1.5 mm² (AWG 16 ~ 24) 
Input Digitali 2 potenziale libero
Output digitali 2 Opto-Coupler

 
K-Box 
Il nostro K-Box è un contatore energetico trifase di classe B per potenza attiva. 
Combinato a un relè integrato da 10 A o a un opto-coupler, il K-Box è in grado di 
misurare e controllare i dispositivi connessi.

 
C-Box 
Il nostro C-Box è un’interfaccia di comunicazione intelligente per apparecchiature 
che possono essere controllate tramite protocollo Modbus (via ETH, RS485) o        
tramite 4 GPIOs. Il bridge garantisce l’alimentazione della C-Box ed è l’interfaccia    
di comunicazione con la M-Box.

 
M-Box 
L’M-box è il nostro Gateway è un router altamente sicuro, che collega l’installazione tiko 
dell’utente finale al data center tiko (sistema di cloud privato back-end) tramite una 
connessione mobile e / o una rete ethernet su Internet. Utilizzando le linee elettriche 
esistenti della casa del cliente, controlla gli altri dispositivi tiko.

’



Un kit preconfezionato per 
semplificare la logistica

Il nostro kit hardware pronto per l’installazione include tutta l‘attrezzatura necessaria per collegare e misurare i consumi di tutta 
la casa, fotovoltaico, pompa di calore, stazione di ricarica, batterie e boiler elettrici. Le prese intelligenti offrono un ulteriore 
controllo remoto sui consumi degli elettrodomestici. Tutto in una scatola. 

Tutto in una confezione: il nostro hardware proprietario è preconfezionato 
e facile da installare

x 1

 
myStrom Smart Plug 
Le smart plug di MyStrom misurano il consumo di 
elettrodomestici, come lavatrici o lavastoviglie e 
aumentano l‘autoconsumo accendendoli e spegnendoli    
da remoto.

La nostra soluzione è facile da installare e facile da 
configurare per il tuo cliente

L’installazione è al centro del percorso del cliente. È quindi fondamentale assicu-
rarne il successo per offrire la migliore esperienza al cliente, mantenere i costi il più 
bassi possibile e garantire la sua qualità per ulteriori operazioni.

Il nostro hardware è facile da installare. Garantendo la massima efficienza e qualità 
ei nostri specialisti del supporto per l‘installazione sono disponibili per assistervi in 
qualsiasi problema che potreste incontrare.

x 2 x 3
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Pompa di calore 

Controller

Caldaia elettrica

Relè

Auto elettrica

Wallbox

Batteria

Inverter

PV

Inverter

Altri carichi

Home K-Box Contatore utility Rete

piattaforma tiko tiko app

Internet

CRM tiko

PLC



Una soluzione per aumentare le 
tue entrate globali e ricorrenti
Vendite aggiuntive e soddisfazione 
del cliente grazie a una soluzione 
disponibile anche in retrofit

Genera ricavi sui nuovi clienti: margine sulla 
vendita dell‘hardware e sui costi di installazione.

Genera entrate aggiuntive sui clienti esistenti: 
contattandoli per proporre un modo efficiente per 
ottimizzare la loro installazione esistente.

Aumenta la soddisfazione dei tuoi clienti: raggiun-
gono fino al 75% di autoconsumo e monitorano 
il consumo di tutti i loro dispositivi collegati in un 
colpo d’occhio nell’app tiko.

Genera entrate ricorrenti,
grazie alle funzioni di analisi dei Big 
Data e allarmistica

I nostri strumenti CRM ti permetteranno di tenere 
d‘occhio da remoto le installazioni che hai eseguito.  

Riceverai un allarme ogni volta che i nostri algo-
ritmi rilevano un malfunzionamento presso un tuo 
cliente, consentendoti di contattarli in modo proat-
tivo e offrirti per risolvere il problema. Ciò garanti-
sce un flusso di cassa continuo, massimizzando al 
contempo la soddisfazione del tuo cliente. 

Le notifiche ti aiuteranno a ricordare di inviare 
comunicazioni proattive ai tuoi clienti per 
offrire servizi aggiuntivi, come la pulizia dei loro 
pannelli fotovoltaici, in base alle impostazioni 
che hai scelto.

Tutte le nostre soluzioni sono pronte per essere connesse aggregate in una comunità energetica o in una centrale 
elettrica virtuale (UVAM). I nostri protocolli di sicurezza sono conformi agli standard più elevati del mercato.

Risparmi e 
ricavi 

aggiuntivi

Soddisfazione 
del cliente

Allarmistica

Manutenzione 
predittiva

Scelto dai leader di mercato dal 2012 
Anni di esperienza e partnership di successo hanno sviluppato 
l’esperienza di tiko 

tiko lavora da anni con i leader del mercato energetico, mentre i produttori di utilities o dispositivi. I nostri algoritmi 
hanno imparato da decine di migliaia di dispositivi collegati alla piattaforma tiko.
Oggi forniamo sia un efficiente sistema di gestione dell‘energia domestica, che servizi energetici (trading di energia e 
servizi ancillari) attraverso la sua centrale elettrica virtuale in numerosi paesi in Europa.
Scegliere tiko significa trarre vantaggio dalla nostra esperienza e seguire l‘esempio dei principali player del mercato.

Most Innovative Smart
Energy Management

Platform 2020.

10 Most Innovative
Companies of the 

year 2020

Top 20 Companies 
with Most Disruptive

Solutions in 2020

Energy Management
Award – European 
Utility Week 2016

Swiss Enterprise Award
2017 – Leading Experts
in Energy Management

Solutions

Charge Energy 
Branding Award 2017

Global Energy Award
2017

Energy App Award 
2017

Energy Revolution 
Award – European 
Utility Week 2016

Top 100 Start-ups 
2018 – Global Energy 
Transition (GET) 100

Top 100 Start-ups 
2017 – Global Energy 
Transition (GET) 100

Top 10 Renewable
Energy Solution

Providers in Europe 
2019

The 10 Best Smart 
Grid Solution  

Providers, 2019

Premi e nomine Riconoscimenti dell’industria

tiko è parte delle seguenti associazioni:
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Pronte per l’integrazione in comunità 
energetiche e UVAM

Label as Solar Impulse 
Efficient Solution

2020


