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Consumo consapevole e risparmio in bolletta: ecco BiroRobot, una piccola
coscienza energetica Video
BiroRobot è un robotino dal grande cervello: ci aiuta a risparmiare fino al 30% in
bolletta e può fare molte altre cose, come ci ha raccontato il suo "papà", Marco
Santarelli

Quante volte capita, per pura e semplice distrazione, di dimenticare una finestra socchiusa, la
televisione accesa, il condizionatore in funzione? Queste dimenticanze, sommate nel tempo,
diventano pesanti sulla nostra bolletta energetica: per aiutarci a risparmiare, e ricordarci che un
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o su o o sapevole fa e e alle tas he a a he al pia eta, ’è BiroRobot, la eatu a di Marco
Santarelli che ci ha conquistato al Maker Faire e che abbiamo avuto il piacere di conoscere meglio
o u ’i te vista al suo papà/ eato e.
U papà i ve to e dai tale ti ultifo i, he lo po ta o a spazia e dalla fisi a so iale alle eti
intelligenti applicate al comportamento umano, dallo studio dei big data alla robotica: durante la
ost a hia hie ata i ha spiegato o e l’i ovazio e del futu o sia p op io uella di consumare
meno e meglio, utilizzando i nostri elettrodomestici nel modo giusto. La robotica, che in questo caso
ha le fattezze simpatiche e di design di Biro, non si sostituisce a noi ma ci aiuta nella comprensione,
raccogliendo dati al nostro posto.
Il piccolo e saggio BiroRobot fa proprio questo: si accorge delle perdite termiche, di una finestra
lasciata aperta, se abbiamo lasciato le luci accese o se non stiamo usa do e e l’a ia o dizio ata. E
ce lo dice, mandandoci sms, messaggi su Whatsapp, mail o anche a voce.
Biro è un ottimo regalo per il Natale che sta arrivando: proprio a dicembre verrà infatti messo in
vendita, anche se non tramite canali tradizionali ma inserito in un contesto di moda e design. Vi
terremo informati!
https://www.funweek.it/evolve/scienza-tecnologia/2018/11/22/consumo-consapevole-risparmiobolletta-birorobot-piccola-coscienza-energetica/
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https://www.youtube.com/watch?v=f9pVtSSzRcg&fbclid=IwAR3hfbjdckc_d2zpYOMYM7cEy64roZM_V
02r_YASqTDMM0_V3fcR7Y3-dGM
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https://www.pritzbox.it/10-tech/676-birorobot-ecco-come-risparmiare-energia-in-casa

BiroRobot: ecco come risparmiare energia in casa

BiroRobot è l'aiutante perfetto per imparare a risparmiare sulla bolletta fino al 30%, comprendendo le cause
che quotidianamente ci fanno sprecare energia e quindi denaro. BiroRobot è un prodotto ideato da Marco
Santarelli e ReS On Network ed è stato presente al Maker Faire 2018 di Roma dal 12 al 14 ottobre.
BiroRobot nasce con l'intento di venirci in aiuto insegnandoci cose che pur sembrando banali possono
realmente ridurre i consumi energetici in casa. BiroRobot è dotato di sensori in grado di rilevare moltissimi
fattori tra cui temperatura e umidità, combinandoli insieme in modo da restituire una dettagliata analisi che si
tramuterà in veri e propri consigli utili.
Biro ti suggerisce di non lasciare una lampada accesa non utilizzata, ti consiglia di far andare la lavastoviglie
solo a pieno carico, ti sa dire quanto consuma un elettrodomestico, il tutto attraverso la propria voce oppure
inviando messaggi o mail. Non è prevista un'app al momento.
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Non basta quindi scegliere un elettrodomestico efficiente, ma è importante saperlo sfruttare nel modo migliore.
Biro potrà aiutarvi a scegliere il programma corretto per il climatizzatore, valutando quando può essere più
efficace la funzione di deumidificatore. Biro infatti riuscirà non solo a valutare il clima interno, ma capirà anche
come avvengono le dispersioni, ad esempio attraverso vetri sottili o pareti senza cappotto.

In buona sostanza, in soli 30 centimetri questo robot è in grado di conservare uno storico dei vostri consumi e
l'elettronica necessaria a fare le giuste valutazioni durante la vostra quotidianità.
Già premiato alla Maker Faire del 2016, dopo passaggi televisivi e numerose pubblicazioni, BiroRobot è pronto
per essere lanciato sul mercato, e abbiamo approfittato dell'edizione 2018 di Maker Faire a Roma per realizzare
questa breve intervista.

BiroRobot verrà realizzato da Faktory per quanto concerne le componenti della scocca, che verrà realizzata
con stampanti 3D, e da Antel Tecno per tutti gli aspetti relativi a elettronica, sensori, luci e voce.
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Seppur il suo aspetto possa apparire giocoso, BiroRobot è tutt'altro che un giocattolo, tra i possibili sviluppi
futuri vi sarà anche la possibilità di utilizzare il robot come allarme domestico. Eventuali aperture fuori
programma o passaggi di corpi davanti al suo sensore termico faranno scattare la sua sirena, o persino avviare
un collegamento con la Polizia per segnalare l'accaduto.
Biro è dotato di batteria ricaricabile e resta acceso fino a 48 ore.
Non ci resta che attendere ancora un po' per poter adottare il nostro primo robot esperto in consumi energetici.
Se volete rimanere aggiornati sull'evoluzione di BiroRobot vi invitiamo a seguire il team di Marco Santarelli e
ReS On Network:



Facebook: https://www.facebook.com/marco.santarelli.staff/
Sito Web: http://www.resonnetwork.it/birorobot/
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14 ottobre 2018
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Link al video
https://video.sky.it/news/cronaca/presto-i-robot-saranno-i-nostri-assistentipersonali/v456010.vid
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accorgiamo, ma anche studiando l’uso abituale di elettrodomestici, le condizioni delle mura
portanti e delle prese elettriche. «Una volta studiato l’ambiente, massimo 200 mq, e raccolte
le prime informazioni, BiroRobot fornisce alcuni consigli pratici, inviando sms, whatsapp,
email ed anche indicazioni sonore, che secondo le mie stime possono ridurre i consumi annui
su luce e gas del 30%». Grazie ad un algoritmo è in grado anche di fare delle previsioni, per
esempio se un muro si riempirà di muffa, tenendo in considerazione il livello di umidità medio
dell’appartamento e dati dei mesi precedenti, di cui tiene memoria storica.

link al video:

https://www.ilmessaggero.it/speciali/makerfaire/maker_faire_2018_birorobot_analizza_consu
mi_domestici_fa_risparmiare_bolletta-4038792.html
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Maker Faire 2018: BiroRobot analizza i consumi domestici e fa risparmiare
in bolletta
SPECIALI > MAKERFAIRE
14 ottobre 2018 di Paolo Travisi

Se la nostra attenzione ai consumi domestici non è sufficiente ad alleggerire la bolletta
energetica, in nostro soccorso arriva BiroRobot. Occhi ad infrarossi, sensori e struttura in
plastica creata con la stampa 3D, a Maker Faire 2018, questa piccola creatura robotica
sviluppata dal maker, Marco Santarelli, per studiare le nostre abitudini casalinghe ed aiutarci
ad ottimizzare il risparmio energetico. «BiroRobot esegue in tempo reale un’analisi
dell’abitazione, collegato al contatore della luce, riesce a monitorare i consumi, prestando una
particolare attenzione alle pratiche quotidiane, come gli spifferi delle finestre o l’obsolescenza
degli elettrodomestici» spiega il maker.

Per un mese intero, questo robot di 30 cm si muove liberamente in casa, esplorando gli spazi,
tracciando una heat map, una mappa termica, alla ricerca di eventuali dispersioni di cui non ci
_________________
UK: Forest House Business Centre, 8 Gainsborough Road - E11 1HT London - Company Number 09525126
Italy: Z.A. Borgo Santa Maria snc - 64025 Pineto (TE) – P. IVA 01944160678

ReS On Network
Intelligence and Global Defence
International Institute for Research&Development

12 ottobre 2018
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AI e robotica stanno cambiando la nostra vita
0
BY DR. SIMONA AGOSTINI ON SEPTEMBER 2, 2018ATTUALITÀ

Vi fareste mai
 assistere da un medico o da un farmacista robot,
 accompagnare da una vettura senza guidatore o da un cane robot,
 incarichereste un algoritmo di portare a termine una missione speciale di guerra o di decidere
sulla giustizia?
Tutto questo oggi è possibile. I robot sono utilizzati nell’industria farmaceutica, militare, nei controlli
di gestione industriale, nelle manutenzioni, nelle simulazioni.
L’interazione uomo-robot è divenuta una realtà.
Le nuove tecnologie stanno cambiando il mondo: la politica, le previsioni del futuro, il metro di
sviluppo di un Paese.
Le grandi sfide globali potrebbero alterare gli attuali valori etici, il nostro lavoro sarà modificato dalla
robotica, nuove figure professionali saranno indispensabili per essere al passo con i tempi, ma non ci
dobbiamo spaventare, il mondo va avanti e siamo già nel futuro.
_________________
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Robotica: Tecnologia e Innovazione
La Cina è decisa ad accelerare la corsa sull’intelligenza artificiale ed entro il 2025 vuole
commercializzare prodotti tecnologicamente avanzati ad uso del mercato interno; incentivare la
crescita tecnologica significa sostenere la crescita economica, individuare nuovi strumenti per
conservare la stabilità interna e difendere la sicurezza nazionale.
La Cina ha stanziato 2.1 miliardi di dollari per la costruzione di un centro di ricerche per lo sviluppo
dell’intelligenza artificiale che sarà ubicato nella periferia ovest di Pechino (South China Morning
Post).
Il Polo tecnologico che sarà costruito a Pechino accoglierà più di 400 aziende e creerà un valore di
produzione di 7.6 miliardi di dollari annui. Lo sviluppo del Polo sarà curato dal gruppo “Zhongguancun
Development”, che avvierà collaborazioni con università cinesi e straniere, Istituti di ricerca e grandi
imprese.
Anche Google aprirà a Pechino il suo primo Artificial Intelligence Center. Il centro sarà guidato da Jia
Li, responsabile ricerca e sviluppo di Google Cloud AI e da Fei-Fei Li, responsabile scientifico del
dipartimento.
”I vantaggi che si possono raggiungere con l’AI non hanno confini, e non è importante se una
scoperta viene fatta negli USA , in Cina o altrove, l’intelligenza artificiale ha il potenziale di
migliorare la vita delle persone di tutto il mondo, ha dichiarato Fei-Fei Li.”
La ditta cinese IFLYTEK ha messo a punto il medico robot. Dotato d’intelligenza artificiale è capace,
in base ai sintomi accusati dal paziente, di diagnosticare la malattia e di prescrivere la terapia. Il Robot
attualmente sta facendo pratica nel centro ospedaliero Shuanggang nella città Hefei, sotto il controllo
dei medici umani.
La Harrison Robotics, con sede in Florida, ha stipulato un contratto da 55milioni di sterline con il
Ministero della Difesa del Regno Unito per la consegna di 56 Robot T7, specializzati nel disattivare le
bombe.
L’Italia è all’avanguardia nel settore della robotica ed è leader nel campo dell’automazione industriale.
Ci attestiamo terzo esportatore mondiale di robot dopo Germania e Giappone.
Una nuova invenzione tutta italiana quella del Prof. Santarelli e del suo Team di ReS On Nerwork è
“BiroRobot”, il robot domestico che è in grado di analizzare le abitudini di consumo della famiglia e di
indicare le soluzioni per abbassare gli utilizzi energetici con un risparmio sulla bolletta di circa il 30%.
Biro è un piccolo ominide alto 35 centimetri, amico dell’ambiente, è stato ideato per consumare di
meno e per dispensare consigli salva-bolletta”.
Il Prof. Santarelli è autore di numerosi saggi tra i quali “Big Data e New Technologies and Smart City”,
presentato durante un summit di esperti del settore a Pechino, oltre alla relazione sulla diffusione
dell’energia attraverso le onde elettromagnetiche.
Docente di intelligence e Direttore Scientifico dell’Istituto londinese ReS On Network è stato coautore
dell’astrofisica Margherita Hack con la quale ha scritto numerosi libri.
Altre applicazioni italiane:
 il robot Michelangelo in grado di pulire e fare manutenzione di monumenti;
 sistemi di identificazione video:
 riconoscimento facciale, della pupilla dell’occhio,
 riconoscimento vocale; sistemi diagnostici e di immagini nella medicina,
 sistemi di traduzione,
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elettrodomestici intelligenti.
Intelligenza artificiale e competitività
L’automazione intelligente permette di aumentare l’efficienza e la produttività nelle aziende. La
produzione industriale che prevede grandi volumi dà la precedenza ai quantitativi prodotti e alla
rapidità con cui vengono consegnati. I robot nell’industria possono svolgere compiti di alta precisione,
prevenire errori di fabbricazione che potrebbero bloccare la produzione e comprometterne i tempi di
consegna.
Oggi la Cina è l’acquirente numero uno di tecnologie avanzate ma è decisa a progredire nel campo
dell’intelligenza artificiale e nello sviluppo dei processi tecnologici anche all’interno del proprio Paese.
Obiettivo diventare un centro globale nel campo dell’innovazione Hi-Tech entro il 2030.
Il governo cinese ha già programmato che lo sviluppo di questi settori nelle industrie, entro
 3 anni, darà vita ad un giro d’affari di 150miliardi di dollari,
 il 2025 / 740miliardi ed entro
 il 2030 la quantità di denaro generata sarà di 1.48 trilioni di dollari.
Nel campo della robotica le aziende cinesi attive sono circa 700 e gli investimenti impiegati circa
2.6miliardi, ma il fermento imprenditoriale, il sostegno governativo e gli investimenti esteri aiutano ad
implementare il numero dei ricercatori interessati a costituire start-up di settore. La robotica è un
tassello fondamentale nel progetto d’innovazione e di leadership tecnologica e, più in prospettiva,di
sviluppo economico del Presidente Xi Jinping.
La guerra commerciale tra Usa e Cina si combatterà per avere la supremazia tecnologica in settori
strategici e diventare la potenza mondiale del secolo. Trump ha avviato l’applicazione dei dazi del 25%
su tutti i prodotti “Made in China” di AI, dalla robotica, all’aerospazio, alle telecomunicazioni. Le
restrizioni Usa hanno lo scopo di colpire un mercato che per la Cina si prospetta nei prossimi anni il più
fiorente.
I robot ad utilizzazione militare: le deviazioni
Molti sono i successi dell’uso della robotica in ambito militare, ma attualmente l’uso delle tecnologie,
dipende ancora dall’uomo. Il caso Mountain Wiew (robot impazzito) ha messo in evidenza che alcuni
algoritmi intelligenti potrebbero essere in grado di scatenare un conflitto mondiale.
Tesla, Google, fondatori di aziende di robotica e AI, unitamente a 16.000 ricercatori di tutto il mondo
hanno firmato una petizione indirizzata all’ONU, con la quale si richiede una normativa etica che regoli
l’uso dei robot.
In Korea del sud la KAIST e la Hanwha Systems sembra stiano progettando un “robot killer”
autonomo, progetto smentito dal presidente del Kaist, Sung-Chul Shin.
In Inghilterra, la società “Bae Sistem” ha costruito un drone militare autonomo costato 185milioni di
sterline, e finanziato dal Ministero per la Difesa inglese.
Negli Stati Uniti è già attivo un sottomarino controllato da remoto Sea Hunter (cacciatore marino).
Nella Corea del Sud, la società “Dodaan System” produce un robot autonomo da combattimento che
individua il bersaglio a tre chilometri di distanza.
L’uso dell’IA nell’ambito dei sistemi militari se non ben formato potrebbe condurci a scenari visti nel
film “Terminator”, dove robot che non sanno distinguere i nemici dagli amici uccidono gli umani senza
pietà.
Violazione etica e dignità umana
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Il grande cambiamento in atto fornito dalla tecnologia 4.0 impone una stretta analisi del problema
esaminato, che va studiato e soppesato comunemente dai vari attori:
 il mondo accademico e della ricerca,
 la grande industria manifatturiera,
 i produttori di robot industriali e militari,
 gli sviluppatori di grandi tecnologie,
 le piccole e medie imprese.
La rivoluzione dell’AI porterà ad un grande cambiamento positivo, in cui i robot saranno in grado di
gestire le industrie sotto il controllo umano, ma nella AI ad uso militare bisogna essere certi che i robot
siano programmati come armi autonome, usate per migliorare la vita umana e non per distruggerla.
Nella New Economy i giovani dovranno adattare il loro curriculum alle nuove esigenze tecnologiche
per trovare o creare lavoro, ma la componente umana resterà sempre fondamentale per codificare,
monitorare, regolare, conservare e riparare le macchine che saranno sempre più orientate ad
assumere compiti in sostituzione di mansioni umane.
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BIRO , UN ROBOT CHE FA RI“PARMIARE “U LUCE E GAS

Di Simona Agostini, 25 LUGLIO 2018 · ECONOMIA
https://www.futuroquotidiano.com/biro-un-robot-che-fa-risparmiare-su-luce-e-gas/
L’Italia p ogetta, studia, investe nella robotica. Fino ad oggi però nessuno era riuscito a creare energia
sfruttando energia pulita, ottimizzando cioè le risorse naturali del nostro territorio: il sole, il vento, il moto
ondoso dei mari o il calore della terra. Il Prof. Ma o “a ta elli i sie e al suo tea dell’Istituto di i e a e
s iluppo Res O et o k di Lo d a è ius ito ell’espe i e to di p odu e e e gia se za app o igio a si dalla
ete elett i a ed ha i e tato a he u Ro ot di o e Bi o he ela gis e o sigli su come tagliare i consumi e
i costi della bolletta di casa.
I Italia la o oti a ha u a sto ia lu ga
a i. “ia o u o dei paesi all’a a gua dia i uesto setto e e leade
el a po dell’auto azio e i dust iale. I o ot so o utilizzati ell’i dust ia farmaceutica, militare, nei controlli
di gestio e i dust iale, elle a ute zio i, elle si ulazio i. L’auto azio e i tellige te pe ette di
au e ta e l’effi ie za e la p odutti ità elle azie de. I Ro ot ell’i dust ia posso o s olge e o piti di alta
precisione, lavorare materiali delicati senza il rischio di compromettere le installazioni di alta precisione,
velocizzano i processi già esistenti superando la capacità di analisi umane ma hanno bisogno della super visione
dell’uo o. I o ot so o utilizzati nel settore dei servizi, il robot Michelangelo ad esempio, invenzione tutta
italia a, è i g ado di puli e e fa e a ute zio e dei o u e ti, isultati e elle ti si ha o ell’alta
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diagnostica e di immagini nella medicina, nei sistemi di identificazione video (riconoscimento facciale o della
pupilla dell’o hio), i o os i e to o ale, ei siste i di t aduzio e, pe fi i e o le ose più se pli i uelle
utilizzate tutti i giorni, gli elettrodomestici intelligenti. Crescere tecnologicamente significa incentivare la
crescita economica.

A sforbiciare la bolletta energetica ci pensa BiroRobot
Gli studi dello s ie ziato a uzzese Ma o “a ta elli ha o appli azio i ella tutela dell’a ie te e el
risparmio energetico. Lo abbiamo incontrato a Roma per la prese tazio e della sua i e zio e il o ot
do esti o Bi o i g ado di a alizza e le a itudi i di o su o della fa iglia e di i di a e le soluzio i pe
abbassare i consumi energetici delle famiglie con il conseguente risparmio sulla bolletta di circa il 30%. Biro è
u pi olo o i o Mi heli alto
., è a i o dell’a ie te. I Italia utilizzia o solta to il % di e e gia
proveniente da fonti rinnovabili contro il 70% degli altri paesi europei. Noi abbiamo le auto elettriche ma
mancano le colonnine ha detto il Prof. Santarelli, e non ci rendiamo conto di quanto possa aumentare la
bolletta energetica delle nostre case perché non siamo attenti ai particolari. BiroRobot è stato ideato per
consumare di meno e per dispensare consigli salva-bolletta.
Come funziona BiroRobot
Il P of. Ma o “a ta elli ha sop a o i ato Bi o lo spio e e e geti o. Il o ot, studia l’a ie te e att a e so
u algo it o a uisis e le i fo azio i uali l’u idità, il alo e et . i di e si alo i e go o ela o ati e lui è i
grado di indi a e hi sta o su a do, se i so o sp e hi e e geti i, isu a l’e e gia a o te dal o tato e e
attraverso i suoi sensori fa una analisi con indicatori specifici. Biro parla: ti suggerisce di spegnere una lampada
lasciata accesa, oppure la spia della televisione, ti sa dire quanto consuma un elettrodomestico o se un muro è
stato costruito bene. Il robot è stato già sperimentato in più di 400 case in tutto il mondo dai ricercatori della
ReS On Network e permette un risparmio energetico annuo tra il 27 e il 32% e il suo prezzo al pubblico è di
i a
eu o. U ’idea tutta italia a he se utilizzata i
odo o so o pe ette e e olt e al ispa io delle
nostre bollette, una minore richiesta di approvvigionamento da parte del nostro Paese di petrolio e gas, con un
risparmio sulla bilancia dei pagamenti e un aumento del Pil.
Il P of. “a ta elli è do e te di i tellige e, Di etto e “ ie tifi o dell’Istituto lo di ese Re“ O Net o k ed è
stato oauto e dell’ast ofisi a Ma ghe ita Ha k.
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Biro Robot taglia consumi energia, accordo per lancio mercato
Annuncio a evento Donne al Centro dall'ideatore Marco Santarelli
12 Luglio , 19:01

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Dopo una fase di sperimentazione e perfezionamento e riconoscimenti ottenuti alle Maker
Faire europee, il robot che taglia i consumi energetici casalinghi è ora pronto a entrare sul mercato. ReS On Network,
come riferisce la stessa organizzazione, "ha di recente concluso l'accordo con l'azienda Antel Tecno, che si occuperà
di sviluppare il robot dal punto di vista tecnologico, dotandolo di sensori di temperatura, umidità e corrente, oltre che di
schermi, led e altoparlanti come interfaccia verso l'utente, per poter leggere e ascoltare le informazioni raccolte dal
robot". L'annuncio all'evento di fine anno dell'associazione Donne al Centro, a Roma, che ha avuto come 'ospite'
proprio Biro Robot, ideato da Marco Santarelli, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca ReS On Network, e dal team
dell'Istituto. "Biro - spiega Santarelli - analizza in tempo reale i consumi energetici delle abitazioni, identificando gli
sprechi e proponendo misure correttive fino a risparmi del 30%"."Con Biro - prosegue l'esperto - volevamo partire da
cose semplici, come quelle legate alla famiglia e alla gestione dell'abitazione. Siamo entrati dentro le case delle
persone partendo da un'analisi: un nucleo domestico di 4 persone consuma mediamente 220 kilowattora al mese, per
circa 70 o 80 euro a bimestre di energia elettrica. Abbiamo pensato di misurare l'energia in real time, interagendo con
il contatore. Biro va ad analizzare i momenti sensibili della nostra giornata e i punti critici della nostra abitazione".
Grazie all'algoritmo interno, inventato da Marco Santarelli, Biro prende in considerazione anche i consumi precedenti e
propone quindi una diagnosi storica. "Il sistema - dice il direttore tecnico di Antel Tecno, Francesco Antonacci - rileva
diversi parametri quali temperatura, umidità, passaggio di corrente. Le informazioni vengono elaborate e poi il robot le
comunica in modo immediato all'utente, consigliando cosa fare per limitare gli sprechi". "Abbiamo voluto Biro con noi
perché è importante capire che il risparmio energetico è una cosa che possiamo fare tutti noi nel quotidiano",
sottolinea Cristiana Merli, la presidente di Donne al Centro. (ANSA). GU
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(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Dopo una fase di sperimentazione e perfezionamento e riconoscimenti
ottenuti alle Maker Faire europee, il robot che taglia i consumi energetici casalinghi è ora pronto a
entrare sul mercato. ReS On Network, come riferisce la stessa organizzazione, "ha di recente concluso
l'accordo con l'azienda Antel Tecno, che si occuperà di sviluppare il robot dal punto di vista
tecnologico, dotandolo di sensori di temperatura, umidità e corrente, oltre che di schermi, led e
altoparlanti come interfaccia verso l'utente, per poter leggere e ascoltare le informazioni raccolte dal
robot". L'annuncio all'evento di fine anno dell'associazione Donne al Centro, a Roma, che ha avuto
come 'ospite' proprio Biro Robot, ideato da Marco Santarelli, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca
ReS On Network, e dal team dell'Istituto. "Biro - spiega Santarelli - analizza in tempo reale i consumi
energetici delle abitazioni, identificando gli sprechi e proponendo misure correttive fino a risparmi del
30%"."Con Biro - prosegue l'esperto - volevamo partire da cose semplici, come quelle legate alla
famiglia e alla gestione dell'abitazione. Siamo entrati dentro le case delle persone partendo da
un'analisi: un nucleo domestico di 4 persone consuma mediamente 220 kilowattora al mese, per circa
70
o
80
euro
a
bimestre
di
energia
elettrica.
Abbiamo pensato di misurare l'energia in real time, interagendo con il contatore. Biro va ad analizzare i
momenti sensibili della nostra giornata e i punti critici della nostra abitazione". Grazie all'algoritmo
interno, inventato da Marco Santarelli, Biro prende in considerazione anche i consumi precedenti e
propone quindi una diagnosi storica. "Il sistema - dice il direttore tecnico di Antel Tecno, Francesco
Antonacci - rileva diversi parametri quali temperatura, umidità, passaggio di corrente. Le informazioni
vengono elaborate e poi il robot le comunica in modo immediato all'utente, consigliando cosa fare per
limitare gli sprechi". "Abbiamo voluto Biro con noi perché è importante capire che il risparmio
energetico è una cosa che possiamo fare tutti noi nel quotidiano", sottolinea Cristiana Merli, la
presidente
di
Donne
al
Centro.
(ANSA).
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ATTUALITÀ

BiroRobot lancia la sua sfida: risparmio
energetico in arrivo nelle nostre case
MISA URBANO 12 LUGLIO 2018
Mercoledì 11 luglio, il robottino che aiuta a risparmiare energia è stato ospite dell’evento di
fine anno dell’associazione Donne al Centro, nel giardino dell’Hotel degli Aranci a
Roma. Ideato da Marco Santarelli e dal team di ReS On Network, Biro Robot è un piccolo
umanoide che monitora i consumi energetici delle abitazioni e propone soluzioni per il
risparmio.
Dopo una fase di sperimentazione e perfezionamento e riconoscimenti ottenuti alle Maker
Faire europee, il robot è ora pronto a entrare sul mercato. ReS On Network ha infatti di
recente concluso l’accordo con l’azienda Antel Tecno che si occuperà di sviluppare il robot
dal punto di vista tecnologico, dotandolo di sensori di temperatura, umidità e corrente,
oltre che di schermi, led e altoparlanti come interfaccia verso l’utente, che potrà così
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facilmente leggere e ascoltare le informazioni raccolte dal robot. Biro sarà così il “termometro”
della nostre case, ogni informazione verrà gestita attraverso sensori e algoritmi sofisticati.
Queste caratteristiche sono state illustrate da Marco Santarelli, direttore scientifico
dell’istituto di ricerca ReS On Network, nel corso dell’evento organizzato dall’associazione
Donne al Centro, una non profit che offre servizi intesi a migliorare la vita delle donne e
supporto in caso di violenze.

La rivoluzione del consumare meno

“Siamo convinti che la vera rivoluzione stia nel
consumare meno — ha detto Marco Santarelli — Con Biro volevamo partire da cose
semplici, come quelle legate alla famiglia e alla gestione dell’abitazione. Si tratta di risparmio
a chilometri zero. Siamo entrati dentro le case delle persone partendo da un’analisi: un
nucleo domestico di 4 persone consuma mediamente 220 kilowattora al mese, per circa 70 o
80 euro a bimestre di energia elettrica. Abbiamo pensato di misurare l’energia in real time
interagendo con il contatore. Biro va ad analizzare i momenti sensibili della nostra
giornata e i punti critici della nostra abitazione”.
BiroRobot analizza in tempo reale i consumi energetici delle abitazioni, identificando gli
sprechi e proponendo misure correttive che consentono agli utenti di risparmiare in bolletta
fino al 20-30%. Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro prende in
considerazione anche i consumi precedenti e propone quindi una diagnosi
storica dell’appartamento. Il calcolo considera i consumi medi rispetto ai componenti della
famiglia, alla grandezza dell’appartamento, alla gestione energetica e alle bollette. Questi dati
vengono acquisiti ed elaborati per determinare il reale consumo della famiglia nella gestione
energetica quotidiana.
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BiroRobot: come funziona
Francesco Antonacci direttore tecnico di Antel Tecno, ha fornito maggiori dettagli: “Biro
rileva diversi parametri quali temperatura, umidità, passaggio di corrente. Queste
informazioni vengono elaborate e poi il robot le comunica in modo immediato
all’utente, attraverso un display e attraverso la sua voce, consigliando cosa fare per
limitare gli sprechi. È molto semplice da utilizzare ed efficace”.
All’evento di mercoledì 11 luglio hanno partecipato la poetessa Raffaella Lanzetta, che ha
presentato il suo libro con prefazione di Vincenzo Mollica, e la cantante Anna Vinci. Presenti
personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo.
“Abbiamo voluto Biro con noi perché è importante capire che il risparmio energetico è una
cosa che possiamo fare tutti noi nel quotidiano, per aiutare il pianeta. Con il supporto di
questa invenzione, possiamo farlo con grande facilità in più”, ha detto la presidente di Donne
al Centro, Cristiana Merli. Biro sarà presto prodotto su scala industriale e diventerà un
prezioso alleato nelle nostre case.
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ENERGIA

Pronto al debutto il robot taglia
consumi "made in Abruzzo"
Si chiama Biro Robot da un'idea del fisico Marco Santarelli. Accordo con un'altra azienda di Tortoreto per lo
sviluppo e l'ingresso nel mercato
12 luglio 2018




BIRO ROBOT
ENERGIA
TAGLIA CONSUMI

ROMA. Dopo una fase di sperimentazione e perfezionamento e riconoscimenti ottenuti alle Maker Faire
europee, il robot "made in Abruzzo" che taglia i consumi energetici casalinghi è ora pronto a entrare sul
mercato. ReS On Network, come riferisce la stessa organizzazione, «ha di recente concluso l'accordo con
_________________
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l'azienda Antel Tecno, (altra azienda abruzzese che ha sede a Tortoreto) che si occuperà di sviluppare il
robot dal punto di vista tecnologico, dotandolo di sensori di temperatura, umidità e corrente, oltre che di
schermi, led e altoparlanti come interfaccia verso l'utente, per poter leggere e ascoltare le informazioni
raccolte dal robot». L'annuncio all'evento di fine anno dell'associazione "Donne al Centro", a Roma, che ha
avuto come "ospite" proprio Biro Robot, ideato dal fisico abruzzese Marco Santarelli, direttore scientifico
dell'Istituto di ricerca ReS On Network, e dal team dell'Istituto.
«Biro - spiega Santarelli - analizza in tempo reale i consumi energetici delle abitazioni, identificando gli
sprechi e proponendo misure correttive fino a risparmi del 30%». «Con Biro - prosegue l'esperto volevamo partire da cose semplici, come quelle legate alla famiglia e alla gestione dell'abitazione. Siamo
entrati dentro le case delle persone partendo da un'analisi: un nucleo domestico di 4 persone consuma
mediamente 220 kilowattora al mese, per circa 70 o 80 euro a bimestre di energia elettrica. Abbiamo
pensato di misurare l'energia in real time, interagendo con il contatore. Biro va ad analizzare i momenti
sensibili della nostra giornata e i punti critici della nostra abitazione». Grazie all'algoritmo interno, inventato
da Marco Santarelli, Biro prende in considerazione anche i consumi precedenti e propone quindi una
diagnosi storica. «Il sistema - dice il direttore tecnico di Antel Tecno, Francesco Antonacci - rileva diversi
parametri quali temperatura, umidità, passaggio di corrente. Le informazioni vengono elaborate e poi il
robot le comunica in modo immediato all'utente, consigliando cosa fare per limitare gli sprechi». «Abbiamo
voluto Biro con noi perché è importante capire che il risparmio energetico è una cosa che possiamo fare
tutti noi nel quotidiano», sottolinea Cristiana Merli, la presidente di "Donne al Centro".
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Niente più cavi, l'energia si diffonde con
le onde elettromagnetiche
Un esperimento ha portato all'accensione di una lampadina sfruttando l'energia prodotta
dalle onde del mare e diffusa senza rete elettrica
di Elisa Zanetti

http://corriereinnovazione.corriere.it/2017/02/08/niente-piu-cavi-energia-si-diffonde-le-ondeelettromagnetiche-46dace72-edd1-11e6-9c6b-6d23d5232444.shtml
L’energia del futuro? Per Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro
scientifico del progetto di ricerca Netonnets, è senza fili e sfrutta il principio della risonanza
reciproca. L’idea prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla: lo
scienziato, trasferendo energia da una torre sotto forma di onde elettromagnetiche, riuscì a
illuminare lampadine distanti e non collegate con la stessa, sfruttando la capacità di propagazione
che si crea fra una fonte emittente e una ricevente che condividono la stessa frequenza. Con
l’endorsment del programma Netonnets, di cui sono autori Gregorio D’Agostino di Enea e Antonio
Scala di Cnr, il team guidato da Santarelli ha effettuato a settembre scorso un primo esperimento a
Torre del Cerrano (Te) ed è riuscito ad accendere una lampadina sfruttando l’energia prodotta dal
moto ondoso del mare.

Marco Santarelli durante una presentazione del progetto per
l'energia senza fili
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Come si produce l’energia senza fili? Occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame,
dette bobine di Tesla, che trasformano l’energia raccolta e creano nello spazio compreso fra loro un
campo magnetico e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile dalla lampadina o da
qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica.
Come si è svolto l’esperimento di Torre del Cerrano?Abbiamo posizionato una piccola vasca nel
mare che con il fluttuare delle onde e grazie a un pannello fotovoltaico con Smart grid ha prodotto e
accumulato energia. Attraverso i tre elementi riceventi-trasmettitori è stata portata sino alla vicina
Torre del Cerrano, dove è stata trasformata in elettrica e ha acceso una lampadina da 30 watt.

Marco Santarelli durante una presentazione del progetto per
l'energia senza fili

Studi simili erano stati svolti anche dal Mit qualche anno fa. In cosa si differenzia la vostra
ricerca? Il Mit sfruttava l’energia prodotta dalla rete elettrica e la diffondeva senza fili, noi
produciamo energia elettrica solo utilizzando fonti rinnovabili, come il sole, il vento, il moto
ondoso o il calore della terra. L’uso delle risorse naturali presenti sul territorio ci permette inoltre di
non sovraccaricare la rete e non correre rischi di black-out.

Marco Santarelli durante una presentazione del progetto per
l'energia senza fili
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Che benefici comporta un’energia senza fili? Permette l’eliminazione dell’infrastruttura fisica:
niente più cavi o strumenti. Nell’area compresa fra le due bobine di rame che trasformano l’energia
si forma un campo magnetico che alimenta gli strumenti che si trovano all’interno, senza bisogno
che siano collegati alla rete elettrica. Cellulari, portatili, elettrodomestici possono essere alimentati e
ricaricati senza l’uso di spine elettriche.
Questa tecnologia comporta risparmi energetici?Sì: l’energia captata va a coprire il reale
fabbisogno, riducendo le dispersioni, mentre oggi, a causa di un passaggio continuo e non calibrato
per le nostre reali esigenze, sprechiamo molta energia. Il risparmio in bolletta può arrivare a circa la
metà dell'energia che normalmente utilizziamo nella nostra quotidianità.
Quali sono i prossimi passi del vostro lavoro? Faremo altri 5 esperimenti in giro per il mondo: a
giugno a Pyramiden nel Polo Nord, a marzo sul Garda, a settembre all’Isola dei Pescatori (VB) e a
dicembre in una capitale internazionale ancora da definire.
Quando l’energia senza fili potrebbe diventare una realtà di uso comune?Presto. Se ci
permetteranno di farlo. Attualmente siamo in grado di trasmettere energia a una distanza di 500
metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno, quasi pari all’energia necessaria a
un single che abita in un monolocale. Fra un anno saremo pronti per presentare un primo prototipo
che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici.
8 febbraio 2017 | 14:25
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sprechi energetici in casa: arriva il robot (italiano) che
dispensa consigli
di Erika Tomasicchio
http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/2017/01/12/sprechi-energetici-in-casa-arriva-il-robot-italianoche-dispensa-consigli/
Un piccolo assistente domestico in grado di stilare la mappa termica della nostra casa e consigliarci i migliori
trucchi taglia-consumi. Si chiama Biro ed è un robot made in Italy, nato dall’inventiva del fisico abruzzese
Marco Santarelli

Immaginate un piccolo robottino, un omino Michelin in miniatura che, aggirandosi tra le pareti domestiche, ci fornisca
utili dritte per risparmiare luce e riscaldamento. E in più sia anche in grado di rilevare le fughe di gas, i guasti degli
elettrodomestici e perché no, funga da allarme in caso d’intromissione di presenze estranee. Esiste già e si chiama Biro
robot: un umanoide di 32 centimetri di altezza, due rotelle sotto i piedi e una simpatica faccetta arancione con cui
consigliarci i migliori trucchi salva-bolletta. Porta un po’ di fantascienza nelle nostre case l’invenzione del fisico
abruzzese Marco Santarelli, ex docente dell’Università di Chieti e Pescara e attuale direttore dell'istituto londinese di
ricerca ReS On Network. Un brevetto tutto made in Italy pensato per abbassare i consumi energetici in casa.
Il robot saputello. Per ora è solo un prototipo costruito attorno a un algoritmo e rivestito da una corazza stampata in
3D. Un brevetto nato in laboratorio dall’impegno di trenta persone in quattro anni di lavoro. Ma già dal prossimo
maggio potremmo trovarlo in commercio, pronto a fare il suo ingresso nelle famiglie italiane. È già stato sperimentato
in 400 case in tutto il mondo dai ricercatori del ReS On Network e promette un risparmio annuo medio tra il 27 e il 32%
sulle bollette di luce e gas. Un’idea italiana, scelta tra le dieci più significative invenzioni presentate all’ultima ‘Maker
Faire Rome’, la fiera internazionale dell'innovazione della Capitale.
Ma come funziona precisamente il piccolo consulente digitale? “Una volta acceso si aggira per le stanze e per i primi
trenta giorni si dedica ad analizzare l’ambiente – racconta a Consumi l’inventore Marco Santarelli - l’ho ribattezzato
‘lo spione di casa’ proprio perché studia in tempo reale tutto ciò che lo circonda e traccia la mappa termica
dell’appartamento e dei suoi abitanti. Ne esamina le abitudini energetiche, servendosi dei principi della termodinamica,
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e ne svela gli sprechi. Grazie ai suoi sensori (con un raggio d’azione di 230-260 metri quadrati) e all’algoritmo interno
rileva il calore sprigionato dai corpi e l’energia impiegata da ciascuno dei componenti della famiglia, animali
compresi”. Gli occhietti-telecamera – spiega ancora Santarelli - lo aiutano anche a tracciare il perimetro domestico. Poi
stila la sua diagnosi energetica e passa a riferirla alla famiglia. Il robottino può comunicare con la sua vocina meccanica
oppure tramite app, sms o posta elettronica. Previo consenso, i dati sul consumo di calore, in futuro potrebbero anche
essere trasmessi ad istituti di ricerche di mercato per statistiche anonime sull’uso dell’energia.
Non è un giocattolo. Ultima, ma non meno importante funzione, il robot funge da antifurto. È dotato di un
microsistema d’allarme (attivabile dalla famiglia tramite un codice alfanumerico) e si collega a tapparelle e porte
d’ingresso. Grazie alla mappa termica tracciata fa partire la sua sirena in caso di presenze estranee nell’appartamento.
Biro potrebbe anche collegarsi direttamente alla Polizia per segnalare all’istante l’accaduto.
Il primo prototipo di Biro funziona con una batteria integrata. Si carica collegandolo alla presa di corrente ma è anche
dotato un auto-alimentatore a energia cinetica, una sorta di dinamo. Resta acceso 48 ore, parla in italiano, inglese ma
s’ipotizza di produrlo in altre dodici lingue, è dotato di telecamera, antenna wi-fi, varie uscite usb e collegamento
bluetooth e in futuro potrebbe essere utilizzato anche come modem o arricchirsi di svariate altre funzioni.
Quando potremo trovarlo nei negozi? “Siamo in accordi con alcune multinazionali per lanciarne la produzione su vasta
scala, in primavera dovrebbe essere già in commercio nelle catene della grande distribuzione a un prezzo di circa 100 o
120 euro – continua l’inventore -, è un’idea pensata per alleggerire le utenze domestiche di luce e gas, ma chissà che un
giorno non possa estendersi, in versione riveduta e corretta, alle aziende. Intanto stiamo lavorando agli ultimi dettagli,
ad esempio la prevenzione dalle cadute e dai guasti. Non è un giocattolo: con gli urti potrebbe rompersi. Ma sa già
difendersi dall’acqua, grazie al suo involucro impermeabile. In generale è progettato per vivere a lungo: in media dieci
anni”.
(12 Gennaio 2017)
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Il Posto Giusto, Raitre, 11 dicembre 2016
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"Robot", a cura di Luca Beatrice per Il Sole 24 Ore Edizioni, 2016
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Come riscaldare la casa senza spendere troppo
Libero, lunedì 21 novembre 2016
http://www.cinquantamila.it/storyTellerArticolo.php?storyId=5832e11554187

L’inverno quest’anno arriva in anticipo, dicono i meteorologi. Con il freddo si accendono i riscaldamenti e si
ricomincia a spendere per il gas. Una famiglia tipo a fine 2016 avrà speso 1.033 euro, così calcola l’Autorità
per l’Energia. Come risparmiare? Ecco alcuni consigli.
Sforbiciare la bolletta del gas senza fare investimenti è possibile.
Primo accorgimento, il più ovvio e costo zero, è regolare la temperatura ambiente. La legge dice che in casa
ci dovrebbero essere 20 gradi centigradi, 2 in più rientrano nella soglia di tolleranza. Per ogni grado
centigrado in più, dicono gli esperti, i consumi aumentano dal 5 al 10%. In inverno, spiega l’Agenzia
nazionale Enea, si suggerisce di non superare i diciotto o diciannove gradi di giorno e i sedici di notte. Se in
casa hai i caloriferi, non dovresti mai coprirli. E nemmeno usarli come asciuga biancheria: disperdi il calore
e sprechi energia. Con una spesa tra i sei e sette euro, puoi comprare in un negozio del fai-da-te un
pannello termoriflettente da applicare sul muro dietro al termosifone. E appena fa buio bisogna chiudere le
persiane o le tapparelle per ridurre le dispersioni di calore. Se devi cambiare l’aria, bastano pochi minuti: al
massimo dieci. Le finestre aperte per più tempo le paghi poi sulla bolletta.
L’ACCORGIMENTO
Se scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche, bisogna poi controllare le ore di accensione.
Sempre nei negozi del bricolage o dai rivenditori idrotermosanitari ma anche sui siti di e-commerce se ne
trovano parecchi puoi comprare il cronotermostato, il dispositivo elettronico che consente di regolare
temperatura e tempo di accensione così da mantenere acceso l’impianto solo quando si è in casa. Utile
soprattutto per chi vive gran parte della giornata in ufficio, costa dai quaranta euro in su. Un altro trucco
per abbattere i costi è quello di controllare sempre l’efficienza dei radiatori, per questo è fondamentale
spurgare l’aria dagli stessi per permettere all’acqua di circolare liberamente e riscaldare al meglio
l’ambiente.
GUERRA AGLI SPIFFERI
Sembra una banalità ma anche tamponare gli spifferi aiuta a ridurre le bollette. Eventuali spifferi in casa
non permettono la conservazione dell’aria calda che è fondamentale per il mantenimento di una
temperatura ottimale all’interno di tutti gli ambienti. Il consiglio è quello di partire propri dagli infissi
acquistando quelli di nuova generazione (un investimento soggetto a detrazioni fiscali). Un altro
accorgimento riguarda il ricambio d’aria. Fondamentale per mantenere un ambiente salubre, soprattutto in
inverno. Bastano dieci minuti ma meglio farlo quando i caloriferi non sono accessi o alla mattina appena
svegli.
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LE VALVOLE
Per i condomini, poi, entro la fine dell’anno è obbligatorio applicare i ripartitori e le valvole termostatiche
sui radiatori, in sostituzione delle valvole a comando manuale, che regolano automaticamente l’afflusso di
acqua calda in base alla temperatura impostata. Sempre secondo Enea, negli impianti centralizzati si
risparmierà fino al 15-20% in bolletta. Perché puoi scegliere quanto e quando riscaldare gli ambienti,
ottimizzare l’uso in base alle tue esigenze, evitare sprechi. Se non si adempie all’obbligo e in molti sperano
ancora in una proroga si rischiano sanzioni fino a 2.500 euro.
LA CALDAIA Sarà pure l’ennesimo balzello, ma la revisione della caldaia s’ha da fare. Non solo per evitare
cinquecento euro (o più) di multa: se l’impianto non è a norma la bolletta sale. Secondo l’osservatorio di
ProntoPro.it la spesa media nazionale per la revisione e la manutenzione della caldaia, escludendo i costi di
verifica dei fumi, è di 65 euro. A Milano si arrivano però a spenderne anche 90 euro per la manutenzione
ordinaria. La seconda città più cara d’Italia è Genova, con 85 euro. E gli abitanti devono metterne a budget
80 a Roma e Torino. Le città meno care? Perugia, Potenza e Campobasso.
IL ROBOT
Chissà se un giorno per regolare i consumi in casa ci aiuterà un robot made in Italy: Marco Santarelli si è
inventato BiroRobot, un robottino dall’aspetto simpatico che monitora i consumi per 30 giorni e poi, con un
algoritmo, dà consigli per farci risparmiare. L’invenzione è arrivata tra le prime dieci più significative tra le
700 presentate al Maker Faire di Roma, la kermesse degli inventori nostrani. Testata su 400 famiglie, ha
garantito un risparmio del 20-30%. Santarelli ci racconta che sta mettendo a punto BiroRobot perché sia
attento agli animali domestici nelle sue attività, perché possa funzionare come impianto d’allarme e perché
possa scendere da solo le scale. Nell’attesa che il robottino venga perfezionato e che un partner, meglio se
italiano, se ne accolli i costi di produzione un’altra cosa che si può fare è verificare se una tariffa diversa del
proprio gestore del gas potrebbe essere conveniente.
Se ricevete continue chiamate dai gestori che vi propongono offerte, occhio alle truffe o ai piccoli inganni.
La prima regola è non fornire mai il proprio numero della bolletta, perché c’è chi sottoscrive contratti senza
un vero consenso. Al telefono è poi spesso difficile capire quali siano i reali costi prospettati dall’operatore
dall’altra parte della cornetta.
IL CONTRATTO
L’ultimo allarme in ordine di tempo lo ha lanciato Federconsumatori, che sconsiglia di aderire a contratti di
fornitura a prezzo fisso mensile dopo aver ricevuto molte segnalazioni di utenti che invece dei 1200 euro
promessi si sono ritrovati a pagare 3mila euro. Buona regola è chiedere sempre copia delle condizioni
generali di contratto e leggerle con calma. Detto questo, con il mercato libero si può cambiare gestore a
costo zero, senza nessun intervento sul contatore. Su internet fioriscono i siti che fanno confronti delle
offerte in base alla propria spesa. Ed esistono poi i gruppi di acquisto. Le imprese confindustriali già da anni
si sono organizzate così per l’energia: l’unione fa la forza. Alcune aziende propongono il gruppo d’acquisto
alle famiglie. Altroconsumo lo propone ai privati: se aderisci ad “Abbassa la bolletta” la previsione è di
risparmiare mediamente nell’anno 162 euro con l’operatore che ha vinto l’asta di offerte per il gas,
potendo usufruire anche dell’assistenza degli esperti dell’associazione di consumatori.
L’IMPIANTO
Se l’impianto di casa ha più di 15 anni (ma c’è chi consiglia di non superare i 10), conviene infine valutare di
cambiare caldaia o rendere più efficiente la propria casa. In questo caso ovviamente bisogna investire
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qualche centinaio di euro almeno, ma ci sono dei benefici fiscali: per gli interventi sulle caldaie è possibile
usufruire degli ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e del 55% per quella del
patrimonio edilizio. Si calcola un costo per la caldaia nuova a condensazione a partire dai mille euro. E
bisogna aggiungere installazione e collaudo, altri 500-600 euro.
DETRAZIONI
Le detrazioni dovrebbero essere prorogate anche nel 2017, lo ha annunciato Matteo Renzi. Fino a fine
anno, comunque, si possono avere benefici fiscali non solo se si cambia la caldaia. Il consiglio è informarsi
bene. Sul sito di Enea (www.acs.enea.it) è disponibile un vademecum per ogni intervento che si voglia
affrontare in casa. Sono soggetti a detrazioni fiscali il cambio di serramenti e infissi, i pannelli solari, la
coibentazione e le coperture, le schermature solari e, da quest’anno, anche la building automation, e cioè
l’insieme dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici. Come riscaldare la
casa senza spendere troppo
Giulia Cazzaniga
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Parlano, sorridono e sanno fare di tutto,
ecco 5 robot per la famiglia
Assistenti, commessi o infermieri, aiutano nei lavori più gravosi e ci fanno
risparmiare. Sono i robot dotati di Intelligenza artificiale, creature destinate a fare
sempre più parte delle nostre vite quotidiane
di Elisa Zanetti
1. BiroRobot, il robot che riduce i consumi
Quante volte accendiamo la luce? Un calorifero perde? Una finestra causa una
dispersione di calore? BiroRobot ce lo segnala. Si tratta di un robot che studia le
nostre abitudini e l’uso dell’energia, sia termica sia elettrica, all’interno di una casa o
di una azienda. Dopo un periodo di osservazione di un mese BiroRobot è pronto a
suggerire come ridurre gli sprechi in casa e come gestire al meglio l’energia.
BiroRobot

Attualmente BiroRobot è un prototipo, ma in primavera verrà lanciato sul mercato.
«Ho voluto aspettare a metterlo in commercio – spiega Marco Santarelli, Direttore
Scientifico di ReS On Network, London e creatore di BiroRobot - perché desidero
che il robot abbia un prezzo abbordabile, in modo da favorire al massimo la sua
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diffusione e conseguentemente il risparmio energetico». Il team di Santarelli è al
lavoro per implementare le funzioni dell’apparecchio, rendendolo anche un sistema di
antifurto. Vi è poi un obiettivo ancora più ambizioso, che dovrebbe fare di BiroRobot
uno strumento di allerta contro i terremoti, rilevando con 20 secondi di anticipo le
scosse del terreno.

R1, l'umanoide personale
16 novembre 2016
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Il Venerdì di Repubblica, 11 novembre 2016
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http://www.repubblica.it/economia/affari-efinanza/2016/11/07/news/menowatt_ge_i_lampioni_intelligenti_leggono_i_contatori-151561310/

Menowatt Ge: i lampioni intelligenti leggono i contatori

L’AZIENDA MARCHIGIANA, NATA DALMANAGEMENT BUY OUT DI UNA CONTROLLATA DI
SORGENIA, SI OCCUPA DI INTERNET DELLE COSE DA INTEGRARE NELLE RETI DELLE UTILITY.
NELL’AZIONARIATO ACCANTO AI DUE SOCI C’È ANCHE LEGAMBIENTE
Andrea Barchiesi

Grottammare E ntro il 2020, Il mercato italiano di led raggiungerà, secondo una stima dell’Energy
Strategy Group del Politecnico di Milano ,1,5 miliardi di euro di affari. In questo segmento e più in
generale in quello dell’illuminazione vuole inserirsi anche la Menowatt Ge di Grottammare nelle
Marche, che secondo le previsioni dell’Ad Adriano Maroni, nel giro di 4 anni potrebbe aumentare il
fatturato dai 10 milioni di euro attuali a 40 milioni. L’ultimo prodotto dell’azienda marchigiana è un
lampione ideato e progettato dall’ingegner Roberto Marcucci - l’altro socio fondatore dell’impresa
marchigiana insieme a Maroni - che è caratterizzato da importanti multifunzionalità: è un lampione
“intelligente” perché vanta la possibilità di misurare la qualità dell’aria, di sentire i rumori provocati dagli
ingorghi del traffico e può aiutare le amministrazioni ad adottare misure adeguate, dialoga a distanza
con i contatori gas ed acqua inviando dati di consumo, avvisa quando c’è da svuotare il bidone
dell’immondizia. Nella “rivoluzione delle cose” il palo della luce non serve solo ad ottimizzare i consumi
ma indirizza i comportamenti virtuosi dei cittadini e della collettività. «È sempre più diffusa l’analisi di
dati (big data) che provengono dalle consuetudini - spiega Marco Santarelli, direttore dell’istituto di
ricerca inglese Res On Network ed esperto di reti intelligenti ed energia del futuro - se da un palo della
luce riusciamo a prendere informazioni sui modelli di vita delle persone, potremo non solo ottimizzare i
costi ma anche mutare le abitudini, modificare gli stili di vita e diminuire gli sprechi di una città». Tutto è
partito appena 4 anni fa, quando Adriano Maroni e Roberto Marcucci decisero di uscire dalla Menowatt,
una srl partecipata della Sorgenia per fondare Menowatt Ge. Se Sorgenia e Menowatt si occupavano di
energia, l’azienda di Maroni e Marcucci si sposa con l’internet delle cose. Nell’assemblea dei soci della
Menowatt Ge Spa, accanto al 51% dei due soci fondatori c’è il 6% di Legambiente; il resto è della Nem
Sgr, una società che gestisce fondi di private equity il cui capitale è detenuto interamente dalla Banca
Popolare di Vicenza. L’azienda grottammarese ha circa 300 clienti tra gli enti pubblici. Ora si
avvantaggerà delle nuove gare per la gestione di servizi a rete. I distributori di gas, per esempio,
devono integrare la loro proposta con un progetto di efficientamento energetico, che può riguardare
l’illuminazione o un piano di risparmio di energia. A parità di proposta iniziale la differenza verrà
prodotta dal progetto integrato. L’ad Adriano Maroni guarda anche all’estero: «Abbiamo un distributore
in Polonia e stiamo sviluppando rapporti in Albania. I Paesi dell’Est e del Centro Europa sono la nostra
prossima frontiera». Adriano Maroni ad della Menowatt Ge
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http://www.lavocedinewyork.com/en/lifestyles/2016/10/28/birorobot-the-humanoid-thatsaves-your-energy/

BiroRobot: The Humanoid that Saves your EnergyThrough infrared “eyes”, this robot
companion evaluates energy usage and helps you save

Awarded among the top 10 out of 700 European inventions at the 2016 Maker Faire in
Rome, this little Italian robot will help us save energy at home, thanks to proprietary
algorithms. We interviewed Marco Santarelli, whose invention promises to cut energy
consumption by 30%

by Bianca Dellepiane - 28 ottobre 2016
Marco Santarelli is the inventor of BiroRobot, an innovation awarded among the
top 10 out of 700 European inventions at the 2016 Maker Faire in Rome. He is a former
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soccer player who holds two degrees: one in Philosophy and one in Social Physics.
Currently, he is the Director ofStudies on Networks and Critical Infrastructure at ReS
On Network. He is also the author of a popular science project called Science In a
Suitcasewhich showcases the history of science through experiments and music. Among
his many endeavors, for over 10 years he wrote books and publications in collaboration
with with the famous Italian astrophysicist and science writer Margherita Hack who
passed away in 2013.
BiroRobot is a robot companion which, through infrared “eyes” and proprietary
algorithms, evaluates home energy usage, finds what is wasting energy and provides
solutions to reduce consumption.
The original approach to energy waste reduction of Santarelli’s creation, has
propelled me to do an interview and find out if there is a BiroRobot startup on the
horizon.
Is this your first invention?
“No, this is the second one. The first one is called Elastic Energy which transmit
power wirelessly for over 1600 feet.”
How did you come up with the idea of BiroRobot?

The inventor of BiroRobot Marco Santarelli
“My idea is based on the framework set forth last year at the Sustainable

____________________________________________________________
ReS On Network
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London
International Institute for Research&Development

Innovation Forum COP 21 where two concepts were discussed: minimize fuel
consumption and promote maximum respect for the environment. Like never before, we
have an opportunity to optimize the use of technology in energy consumption and be
aware that the best way to save energy is to consume less of it. In order to consume less
energy we need to understand how, when, and why we are wasting it. To do so, we need
to act at the source. First of all, increase renewable energy production, second, use a
technology like ours to clearly understand energy consumption and waste at home.”
How did you pick this name?
“I chose this name because the Biro pen has changed our relationship with writing
and I expect that BiroRobot will change our relationship with energy consumption
through better understanding.”
Why using a robot rather than a simple gadget to apply to the thermostat?
“The main reason is that the algorithm is so complex that it would not work if
applied at the thermostat, it needs to move around taking into account the presence or
absence of people at home, the size of the house and the ability of each appliance to
maintain its energy performance at all times. Thanks to the sensors in its eyes,
BiroRobot maps everything that generates energy – electricity and heat – who uses it,
and how it is used. Therefore, it is difficult to embed sensors in memory sticks or
magnets and still gather such a huge amount of data. The second reason is that,
following the assessment of how we use or misuse energy, BiroRobot includes an
educational component by describing its findings and potential solutions to adults
through apps and webTV, as well as to children who are the future consumers. And what
better way to explain energy consumption to kids than using a robot, which is considered
a tool to understand difficult things through simple actions?”
How does it work?
“The robot, which comes with an internal memory stick with historical data about
the area to be analyzed, is left in the house for 30 days. This way we can monitor energy
flows, analyze consumption, leakages, use per time slot per second – while a regular
power meter uses 15 minutes intervals –and we can even manage electricity trade.
BiroRobot then analyses the electricity distribution network in the house and it manages
the system remotely. The data for each dwelling, each utility and each delivery point as
well as information on users’ habits and appliances performance, are recorded and
communicated to the central system. The eyes of the robot conceal infrared sensors,
behind them there is a SIM card that stores data and transmits it, inside there is an
algorithm which is the real beating heart of the robot. This algorithm contains
mathematical calculations describing the network operations and its ability to self-adapt
to the conditions it is monitoring.”
What problem does it solve?
“It indexes in sub-behaviors. It does not spy but it helps understand.”
How much energy can it reduce when used in a suitable manner?
“30%!”
Who is funding BiroRobot?
“Right now we are self-funded through the Research Institute ReS On Network in
London. But there is interest from some partners who will get royalties from sales. We
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are also planning to cover other expenses with crowdfunding.”
What differentiates you from other similar solutions on energy savings?

Marco Santarelli at Maker Faire 2016 of Rome
“Many things. For instance, this is the only solution that analyses and schedules
in real time the first 15 minutes of consumption. Additionally, it does not use wires or
hot spot systems but it transmits data directly through Wi-Fi. Finally, it performs a
sector-based examination of energy consumption while other devices give us only a
general assessment of our consumption.”
What are your target markets?
“I believe we can target the entire world because we respond to the needs of all
nations in terms of reduction of greenhouse gases through small daily actions and
behaviors at home.”
How are you planning to scale?
“To grow fast we will need to enter the market in 2017 with a robot that is at least
in 25 houses out of 100.”
Who makes up your team?
“My team consists of more than 40 people between researchers and other
professionals.”
Where are you located?
“I live and work among London, Rome and Abruzzo.”
How do you see the field of robotics in Italy?
“I find that there is still a lot of fear both to have a robot as a “partner” as well as
to invest in this field. This is because we think about robotics as something to avoid or
limit. Instead, we know that the classic robot model that replaces men is evolving. Robots
generate solutions to better understand the world and improve it. A person, for example,
can become a sort of robot by using biochips or microchips that monitor his/her
physiological functions. Also, there are cars with sensors, robots that speak to us, etc. In
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general, anything that conveys information and is interactive can be called a robot. As
Microsoft CEO, Satya Nadella, said at the Hanover Fair: “Everywhere we look there are
examples of physical assets integrated with processes, systems and people, and exciting
possibilities are being fueled by this transformation”.”
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http://luce-gas.it/attualita/11537-bollette-luce-e-gas-ecco-robot-che-fa-risparmiare-30
Bollette luce e gas, ecco il robot che fa risparmiare il 20-30%
Inviato da Luigi Garofalo il Mar, 10/18/2016 - 08:48
BiroRobot è l'umanoide che fa risparmiare sulle bollette di luce e gas. Dentro casa monitora le nostre
abitudini e ci indica quanto e come consumiano l'energia elettrica e termica per poi darci i consigli per il
risparmio energetico.

BiroRobot
Sarà come una suocera, sempre dentro casa e tra i nostri piedi, ma lui ci fa risparmiare sulle bollette della
luce e del gas. È BiroRobot: "lo spione" che monitora i consumi energetici e ci dà i consigli per ridurli. È
stato ideato e progettato da Marco Santarelli, docente all'università di Chieti e Pescara e esperto di analisi
delle reti. "L'idea è nata insieme a Margherita Hack 4 anni fa", ha dichiarato Santarelli nel corso del Maker
Faire 2016, svoltosi a Roma dal 14 al 16 ottobre. La sua "creatura" è stata scelta tra le 10 tecnologie più
significative sulle 700 presentate.
Come ci fa risparmiare sulle bollette di luce e gas?
BiroRobot è alto 35 centimetri, nel cervello un algoritmo, sulle spalle ha pannelli fotovoltaici e negli occhi
sensori a raggi infrarossi che rilevano tutti i consumi.
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Il piccolo umanoide studia per trenta giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui si
trova, registrando una grande mole di dati: dalla più banale accensione e spegnimento delle luci, alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie all’algoritmo interno Biro è in grado anche di
analizzare i dati considerando i consumi precedenti.
L'inventore Marco Santarelli
Per esempio potrebbe dire in cucina: "Non aprire continuamente il frigo e fai la lavastoviglie la sera". In
estate sarà un toccasana: "Imposta il condizionatore sulla modalità deumidificatore". Sono questi i consigli
che dà il consulente "risparmia-energia".
Quanto fa risparmiare? "Il 20-30%"
I benefici economici del "grande fratello energetico" sono stati indicati dal suo inventore.
Abbiamo eseguito un test su oltre 400 famiglie e il risultato è stato di un taglio del 20-30% l'anno degli
importi delle bollette di luce e gas.
Marco Santarelli, Maker Faire 2016 - Roma

BiroRobot, il consulente "risparmia-energia" con il suo inventore Marco Santarelli
Quando sarà lanciato sul mercato?
La data non è ancora certa. "Forse faremo una festa l'anno prossimo a Pasqua o a Natale per festeggiare il
suo ingresso sul mercato", ha dichiarato Santarelli. Sul costo di BiroRobot ancora no comment. In attesa del
suo arrivo vi proponiamo i nostri 5 consigli per risparmiare sulle bollette di luce e gas.
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17 ottobre 2016
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http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=9553:innnovazionebirorobot-nella-top-10-delle-invenzioni-a-maker-faire&Itemid=628
LUNEDÌ, 17 OTTOBRE 2016 00:43
Innnovazione: Biro robot nella top 10 delle invenzioni a Maker Faire

Biro, il robot risparmia-energia inventato da Marco Santarelli è stato selezionato tra le 10
invenzioni più significative presentate a Maker Faire, la fiera internazionale dell' innovazione
e dell' high tech.
Contenere gli sprechi d'energia non è mai stato così facile e divertente. Prestissimo un
simpatico robot si potrà aggirare nelle nostre case e aiutarci a raggiungere lo scopo. Si chiama Biro
ed è 'figlio' di Marco Santarelli e della sua ReS on Network, che l'hanno ideato. Presentato oggi a
REbuild Italia, l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari in corso a Riva del Garda fino a domani, venerdì 26 giugno, BiroRobot sarà immesso
nel mercato a Natale ad un costo accessibile a tutti, solo 80 euro.
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Ecco come funziona. Grazie agli occhi ad infrarossi e ad un algoritmo è in grado di raccogliere le
informazioni 'energetiche' dell'ambiente in cui si trova e ad eleborarle per emettere poi la diagnosi.
Il piccolissimo consulente green monitora i consumi degli elettrodomestici per poi fornire tutta una
serie di consigli utili su come risparmiare sui costi. Ascoltando il saggio amico è possibile ottenere
un taglio delle spese del 30% circa all'anno.
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http://www.ilmessaggero.it/video/tecnologia/maker_faire_arriva_birorobot_consulente_ci_consente
_di_risparmiare_sulle_bollette-2029431.html
Maker Faire, arriva BiroRobot il "consulente" che ci consente di risparmiare sulle bollette

di Federica Macagnone
Risparmiare sul costo della bolletta energetica? Nel prossimo futuro sarà possibile grazie a
BiroRobot, il consulente che valuta le cattive abitudini energetiche e indica le soluzioni per rendere
la bolletta meno onerosa del 20-30%.
L'invenzione, presentata alla Maker Faire, è di Marco Santarelli, che ha pensato a un algoritmo che
analizza i dati considerando i consumi precedenti: grazie a una diagnosi dei consumi energetici in
tempo reale in differenti tipi di edifici, riesce a identificare ogni causa possibile di spreco e misure
di mitigazione correlata.
Il piccolo robot studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui si
trova, registrando una grande mole di dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, BiroRobot sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima
energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse, l’altra destinata ad analisi energetiche di
strutture industriali.
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http://www.appletvitalia.it/2016/10/15/risparmiare-sulla-bolletta-lo-dira-un-robot/
Come risparmiare sulla bolletta? Te lo dirà un robot!
Da Giovanni Matteo Tuzzi 15 ottobre 2016

Volete sapere come risparmiare sulla bolletta dell’energia? Ben presto potrete ricevere degli
ottimi suggerimenti nientemeno che da un piccolo robot. Sì, avete capito bene. Si
chiama BiroRobot e si può considerare come una sorta di consigliere che evita gli sprechi. Tramite
gli occhi a infrarossi e un particolare algoritmo al suo interno, riesce a dispensare suggerimenti
importanti. E, a fine mese, il vostro portafoglio vi ringrazierà. Altro che Roomba, scoprite quale
sarà il robot del futuro!
BIROROBOT DISPENSERÀ CONSIGLI SU COME RISPARMIARE SULLA BOLLETTA
E ABBASSARE I COSTI DEL 20-30%
BiroRobot è in grado di suggerire, quindi, come risparmiare sulla bolletta, grazie a soluzioni
che abbasseranno i costi di circa il 20-30%. Un’invenzione che è stata appena svelata al grande
evento Maker Faire Rome, che terminerà domani alla Nuova Fiera nella capitale. Il brevetto è stato
depositato da Marco Santarelli, mentre il robot ha già subito diversi test per quella che sarà la sua
versione basica. Manca solo l’ottimizzazione e poi verrà lanciato in commercio in due differenti
varianti.
UNA VERSIONE PER LE INDUSTRIE E UNA PER L’AMBITO DOMESTICO
La prima versione sarà in grado di stimare l’energia necessaria al sostentamento di una casa o
comunque di spazi limitati e chiusi. La seconda variante, invece, si rivolge propriamente a spazi
tipicamente industriali. BiroRobot dispenserà dei veri e propri consigli educativi alle persone, che
faranno molta più attenzione ad ogni comportamento “energetico”. Tra pannelli
fotovoltaici applicati sulle spalle e sensori negli occhi, BiroRobot riesce a rilevare ogni tipo di
consumo elettrico. Capire come risparmiare sulla bolletta diventerà molto più facile.
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https://www.greenme.it/tecno/21709-maker-faire-2016
MAKER FAIRE: LE IDEE TECNOLOGICHE CHE FANNO BENE ALL'AMBIENTE
• Ottobre 14, 2016
• Scritto da Dominella Trunfio

Apre ufficialmente i battenti la quarta edizione della Maker Faire Rome, la kermesse tecnologica
che promette di far prendere forma al futuro. Per l’occasione e fino al 16 ottobre la capitale si
trasforma in un laboratorio di innovazione.
40 Paesi presenti, oltre 700 progetti selezionati, decine di workshop ed eventi con speaker di
settore e ancora, droni, stampa 3D, big data, education, digital fabrication, realtà aumentata, robot,
new manufacturing, innovazione open source, healthcare.
Sei in tutto i padiglioni dove curiosare le innovazioni futuristiche. Tra le tante, ne abbiamo scelte
alcune che fanno bene al nostro Pianeta, permettono di risparmiare energia e denaro, di riciclare, di
dare risposte concrete a problemi come la carenza di risorse idriche. Ma la prima fa bene soprattutto
al cuore ed il tavolo da biliardo adeguato alle esigenze delle persone con disabilità
motoria.L’invenzione della Mbm biliardi permette di adattare l’altezza del tavolo senza modificare
il piano di gioco.
"Questo prototipo innovativo è il frutto di una proficua collaborazione che ha visto l’Ap
protagonista nella realizzazione di un progetto inclusivo in questo ambito sportivo Il
raggiungimento di questo obiettivo consentirà di garantire a tutti gli appassionati pari opportunità di
accesso a questo bellissimo sport, e la possibilità di gareggiare anche nelle competizioni di più alto
livello", dichiara Daniele Stavolo, presidente dell’Associazione paraplegici di Roma e Lazio.
Le novità del Maker Faire che fanno bene all'ambiente
C’è poi la Warka water, cioè la torre che produce acqua creata dall’architetto Arturo Vittori con
l’obiettivo di dare una risposta alla drammatica carenza d’acqua che affligge tante zone del Pianeta.
Il primo progetto pilota è stato realizzato a maggio 2015 in Etiopia, mentre il prossimo sarà ad Haiti
a inizio 2017.
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Affidandosi soltanto a fenomeni naturali come la gravità, la condensazione e l'evaporazione, senza
quindi l'utilizzo di energia elettrica, la Torre Warka Water raccoglie pioggia e cattura rugiada,
nebbia e minuscole particelle di umidità sfruttando l’escursione termica giorno/notte e le trasforma
in acqua potabile, riuscendo a fornire circa 100 litri di acqua al giorno.
Ancora Watly, il primo prototipo di computer termodinamico al mondo, assemblato da un
network di artigiani tecnologici provenienti da tutta Italia, che hanno lavorato da remoto, coordinati
dall’ideatore Marco A. Attisani.
Watly è in grado, attraverso l’energia solare, di purificare l’acqua da ogni forma di
contaminazione (chimica, fisica, batteriologica) fornendo, al tempo stesso, energia e connessione
Internet. Il tutto senza l’uso di filtri o membrane: depura, infatti, acqua attraverso il principio fisico
della distillazione a termocompressione e produce energia da pannelli fotovoltaici.
E infine, tra le 700 invenzioni c’è anche BiroRobot, il consulente risparmia energieche con i suoi
occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche e indica le
soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20%.
LEGGI anche: Biro, e' pronto il robot che porta il risparmio energetico in casa e nelle aziende
Il robot, brevettato da Marco Santarelli, è stato già sviluppato e testato. Sarà adesso ottimizzato e
realizzato in due versioni, una per una stima energetica dell’ambiente domestico, l’altra per strutture
industriali.
"BiroRobot rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all’energia. Inoltre può essere uno
strumento di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la
riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello
stabilimento", - ha detto Marco Santarelli.
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BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
selezionato tra oltre 700 presentate a Maker Faire Rome,
Fiera internazionale dell’innovazione

Pubblicato il: 14/10/2016 15:23
A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe essere un piccolo robot,
grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmia-energia' che
con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%.
L'invenzione è stata scelto fra le 10 più significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la
fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).

____________________________________________________________
ReS On Network
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London
International Institute for Research&Development

BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei
consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di
spreco e misure di mitigazione correlata.
Già sviluppato e testato nella sua prima versione base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse
(uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad
analisi energetiche di strutture industriali.
“BiroRobot - ha detto Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle
persone, inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto
all’energia. Inoltre può essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende,
consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando
anche la produttività dello stabilimento”.
BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici
sulle spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in
cui si trova, registrando una grande mole di dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia.
Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i
dati considerando i consumi precedenti.
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BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo
potrebbe essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il
consulente 'risparmia-energia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le
cattive abitudini energetiche e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%.
L'invenzione è stata scelto fra le 10 più significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la
fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).
BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei
consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di
spreco e misure di mitigazione correlata.
Già sviluppato e testato nella sua prima versione base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse
(uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad
analisi energetiche di strutture industriali.
“BiroRobot - ha detto Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle
persone, inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto
all’energia. Inoltre può essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende,
consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando
anche la produttività dello stabilimento”.
BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici
sulle spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui
si trova, registrando una grande mole di dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia.
Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i
dati considerando i consumi precedenti.
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BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
selezionato tra oltre 700 presentate a Maker Faire Rome,
Fiera internazionale dell’innovazione

|ADN Kronos

Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo
potrebbe essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il
consulente 'risparmia-energia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le
cattive abitudini energetiche e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%.
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L'invenzione è stata scelto fra le 10 più significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la
fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).

BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei
consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di
spreco e misure di mitigazione correlata.

Già sviluppato e testato nella sua prima versione base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse
(uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad
analisi energetiche di strutture industriali.

“BiroRobot - ha detto Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle
persone, inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto
all’energia. Inoltre può essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende,
consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando
anche la produttività dello stabilimento”.

BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici
sulle spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.

Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui
si trova, registrando una grande mole di dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia.

Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i
dati considerando i consumi precedenti.
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Maker Faire Rome

BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare la
bolletta energetica
14/10/2016 - 16:00

selezionato tra oltre 700 presentate a Maker Faire Rome, Fiera
internazionale dell’innovazione

Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%.
L'invenzione è stata scelto fra le 10 più significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera
internazionale dell'innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).
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BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei consumi
energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di spreco e misure di
mitigazione correlata.
Già sviluppato e testato nella sua prima versione base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni:
la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole,
piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad analisi energetiche di
strutture industriali.
“BiroRobot - ha detto Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone,
inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all’energia. Inoltre può
essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per
la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento”.
BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle
e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui si trova,
registrando una grande mole di dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui
questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della
dispersione di energia.
Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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BiroRobot, un umanoide ci aiutera’ a tagliare la
bolletta energetica
Posted By: Redazione Web 14 ottobre 2016
Maker Faire Rome
Roma, 14 ott. – (AdnKronos) – A farci risparmiare sulla bolletta
energetica in un futuro prossimo potrebbe essere un piccolo
robot, grazie a un’invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot
il consulente ‘risparmia-energia’ che con i suoi occhi a infrarossi
e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini
energetiche e indica le soluzioni per rendere le bollette piu’
leggere del 20-30%.
L’invenzione e’ stata scelto fra le 10 piu’ significative tra le 700
presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale
dell’innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).
BiroRobot e’ un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei consumi
energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di spreco e misure di
mitigazione correlata.
Gia’ sviluppato e testato nella sua prima versione base, sara’ ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici,
scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad analisi
energetiche di strutture industriali. ‘BiroRobot – ha detto Marco Santarelli – rappresenta uno strumento
educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di diventare piu’ consapevoli dei propri
comportamenti rispetto all’energia. Inoltre puo’ essere uno strumento di stima energetica professionale
per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi,
migliorando anche la produttivita’ dello stabilimento – .
BiroRobot, nella versione ‘domestica – e’ alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle
spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui si trova,
registrando una grande mole di dati: dall’accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui
questo avviene, fino alla piu’ complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della
dispersione di energia. Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro e’ in grado anche
di analizzare i dati considerando i consumi precedenti.(Adnkronos)
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BiroRobot, un umanoide ci aiutera’ a tagliare la
bolletta energetica
Posted By: Redazione Web 14 ottobre 2016
Maker Faire Rome
Roma, 14 ott. – (AdnKronos) – A farci risparmiare sulla bolletta
energetica in un futuro prossimo potrebbe essere un piccolo
robot, grazie a un’invenzione tutta italiana. Si chiama
BiroRobot il consulente ‘risparmia-energia’ che con i suoi occhi
a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive
abitudini energetiche e indica le soluzioni per rendere le
bollette piu’ leggere del 20-30%.
L’invenzione e’ stata scelto fra le 10 piu’ significative tra le 700
presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale
dell’innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).
BiroRobot e’ un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che
porta a termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo
reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa
possibile di spreco e misure di mitigazione correlata.
Gia’ sviluppato e testato nella sua prima versione base, sara’ ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici,
scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad analisi
energetiche di strutture industriali. ‘BiroRobot – ha detto Marco Santarelli – rappresenta uno strumento
educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di diventare piu’ consapevoli dei propri
comportamenti rispetto all’energia. Inoltre puo’ essere uno strumento di stima energetica professionale
per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi,
migliorando anche la produttivita’ dello stabilimento – .
BiroRobot, nella versione ‘domestica – e’ alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle
spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui si trova,
registrando una grande mole di dati: dall’accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui
questo avviene, fino alla piu’ complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della
dispersione di energia. Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro e’ in grado anche
di analizzare i dati considerando i consumi precedenti.(Adnkronos)
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BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
di Adnkronos 14 ottobre 2016 - 16:33

Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%. L'invenzione è stata scelto fra le 10 più
significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16
ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a
termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima energetica
dell'ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture
pubbliche/private); l'altra destinata ad analisi energetiche di strutture industriali. ?BiroRobot - ha detto
Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
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diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all'energia. Inoltre può essere uno strumento
di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo
energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento?. BiroRobot, nella versione
?domestica? è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle e sensori a raggi
infrarossi all'interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici. Il piccolo umanoide studia per 30
giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell'azienda in cui si trova, registrando una grande mole di
dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell'assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all'algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
di Adnkronos 14 ottobre 2016 - 16:33

Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%. L'invenzione è stata scelto fra le 10 più
significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16
ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a
termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima energetica
dell'ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture
pubbliche/private); l'altra destinata ad analisi energetiche di strutture industriali. ?BiroRobot - ha detto
Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all'energia. Inoltre può essere uno strumento
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di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo
energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento?. BiroRobot, nella versione
?domestica? è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle e sensori a raggi
infrarossi all'interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici. Il piccolo umanoide studia per 30
giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell'azienda in cui si trova, registrando una grande mole di
dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell'assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all'algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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Biro, il robot ‘salva-energia’ entra nella top ten
delle invenzioni
Biro Robot, il consulente risparmia-energia, che con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo
interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche e indica le soluzioni per rendere le bollette più
leggere, è stato scelto fra le 10 invenzioni più significative sulle 700 presentate all’interno dei
padiglioni dell’evento internazionale Maker Faire Rome che si svolge dal 14 al 16 ottobre negli
spazi della Nuova Fiera di Roma.
BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, scienziato abruzzese, che porta a termine
una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. BiroRobot è stato già sviluppato e
testato nella sua prima versione base e sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni. La
prima sarà destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse, come
uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private. L’altra versione sarà
creata per analisi energetiche di strutture industriali. Entrambe le versioni permetteranno una
riduzione di circa il 20/30% del consumo di energia termica ed elettrica e relativi costi, attraverso il
suo algoritmo e le sue funzioni innovative.
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“BiroRobot –ha detto Marco Santarelli – rappresenta uno strumento educativo che permette alle
persone, inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto
all’energia. Inoltre può essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende,
consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando
anche la produttività dello stabilimento”.
BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici
sulle spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno dei suoi occhi, che rilevano tutti i consumi
elettrici. Il piccolo umanoide studia per trenta giorni le abitudini energetiche della famiglia o
dell’azienda in cui si trova, registrando una grande mole di dati: dalla più banale accensione e
spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi
dell’assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%. L'invenzione è stata scelto fra le 10 più
significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16
ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a
termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima energetica
dell'ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture
pubbliche/private); l'altra destinata ad analisi energetiche di strutture industriali. ?BiroRobot - ha detto
Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all'energia. Inoltre può essere uno strumento
di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo
energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento?. BiroRobot, nella versione
?domestica? è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle e sensori a raggi
infrarossi all'interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici. Il piccolo umanoide studia per 30
giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell'azienda in cui si trova, registrando una grande mole di
dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell'assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all'algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%. L'invenzione è stata scelto fra le 10 più
significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16
ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a
termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima energetica
dell'ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture
pubbliche/private); l'altra destinata ad analisi energetiche di strutture industriali. ?BiroRobot - ha detto
Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all'energia. Inoltre può essere uno strumento
di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo
energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento?. BiroRobot, nella versione
?domestica? è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle e sensori a raggi
infrarossi all'interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici. Il piccolo umanoide studia per 30
giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell'azienda in cui si trova, registrando una grande mole di
dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell'assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all'algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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BiroRobot | un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%. L'invenzione è stata scelto fra le 10 più
significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16
ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a
termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima energetica
dell'ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture
pubbliche/private); l'altra destinata ad analisi energetiche di strutture industriali. ?BiroRobot - ha detto
Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all'energia. Inoltre può essere uno strumento
di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo
energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento?. BiroRobot, nella versione
?domestica? è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle e sensori a raggi
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infrarossi all'interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici. Il piccolo umanoide studia per 30
giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell'azienda in cui si trova, registrando una grande mole di
dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell'assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all'algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%. L'invenzione è stata scelto fra le 10 più
significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16
ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a
termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima energetica
dell'ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture
pubbliche/private); l'altra destinata ad analisi energetiche di strutture industriali. ?BiroRobot - ha detto
Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all'energia. Inoltre può essere uno strumento
di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo
energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento?. BiroRobot, nella versione
?domestica? è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle e sensori a raggi
infrarossi all'interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici. Il piccolo umanoide studia per 30
giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell'azienda in cui si trova, registrando una grande mole di
dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell'assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all'algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%. L'invenzione è stata scelto fra le 10 più
significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16
ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a
termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima energetica
dell'ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture
pubbliche/private); l'altra destinata ad analisi energetiche di strutture industriali. ?BiroRobot - ha detto
Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all'energia. Inoltre può essere uno strumento
di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo
energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento?. BiroRobot, nella versione
?domestica? è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle e sensori a raggi
infrarossi all'interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici. Il piccolo umanoide studia per 30
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giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell'azienda in cui si trova, registrando una grande mole di
dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell'assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all'algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%. L'invenzione è stata scelto fra le 10 più
significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16
ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a
termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima energetica
dell'ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture
pubbliche/private); l'altra destinata ad analisi energetiche di strutture industriali. ?BiroRobot - ha detto
Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all'energia. Inoltre può essere uno strumento
di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo
energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento?. BiroRobot, nella versione
?domestica? è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle e sensori a raggi
infrarossi all'interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici. Il piccolo umanoide studia per 30
giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell'azienda in cui si trova, registrando una grande mole di
dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell'assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all'algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe
essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente 'risparmiaenergia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%. L'invenzione è stata scelto fra le 10 più
significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16
ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a
termine una diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni
causa possibile di spreco e misure di mitigazione correlata. Già sviluppato e testato nella sua prima versione
base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse versioni: la prima destinata alla stima energetica
dell'ambiente domestico e aree limitate chiuse (uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture
pubbliche/private); l'altra destinata ad analisi energetiche di strutture industriali. ?BiroRobot - ha detto
Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di
diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto all'energia. Inoltre può essere uno strumento
di stima energetica professionale per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo
energetico e costi relativi, migliorando anche la produttività dello stabilimento?. BiroRobot, nella versione
?domestica? è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle e sensori a raggi
infrarossi all'interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici. Il piccolo umanoide studia per 30
giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell'azienda in cui si trova, registrando una grande mole di
dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell'assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie
all'algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati
considerando i consumi precedenti.
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BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
Maker Faire Rome

Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo
potrebbe essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il
consulente 'risparmia-energia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le
cattive abitudini energetiche e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%.
L'invenzione è stata scelto fra le 10 più significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la
fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).
BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei
consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di
spreco e misure di mitigazione correlata.
Già sviluppato e testato nella sua prima versione base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse
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(uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad
analisi energetiche di strutture industriali.
“BiroRobot - ha detto Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle
persone, inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto
all’energia. Inoltre può essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende,
consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando
anche la produttività dello stabilimento”.
BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici
sulle spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui
si trova, registrando una grande mole di dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia.
Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i
dati considerando i consumi precedenti.
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BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro
prossimo potrebbe essere un piccolo robot, grazie a
un'invenzione tutta italiana
A cura di Monia Sangermano
14 ottobre 2016 - 17:39

A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo potrebbe essere un piccolo robot,
grazie a un’invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il consulente ‘risparmia-energia’ che
con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%.
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L’invenzione è stata scelto fra le 10 più significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la
fiera internazionale dell’innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma). BiroRobot è un
dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei consumi energetici
in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di spreco e misure di
mitigazione correlata.
Già sviluppato e testato nella sua prima versione base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse
(uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad
analisi energetiche di strutture industriali.
“BiroRobot – ha detto Marco Santarelli – rappresenta uno strumento educativo che permette alle
persone, inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto
all’energia. Inoltre può essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende,
consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando
anche la produttività dello stabilimento”.
BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici
sulle spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui
si trova, registrando una grande mole di dati: dall’accensione e lo spegnimento delle luci, alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia.
Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare
i dati considerando i consumi precedenti. (AdnKronos)
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Scienza e Tecnologia

Biro, il robot salva-energia, selezionato tra le
prime 10 invenzioni alla Maker Faire di Roma

14/10/2016 - 17:00
Dal 14 al 16 ottobre, si svolge presso la Nuova Fiera di Roma la quarta edizione della
Maker Faire, la fiera dell'innovazione dove i visitatori potranno trovare "idee, progetti,
prototipi, prodotti innovativi, invenzioni di ogni tipo, modi alternativi di fare qualcosa.
Dalla ricerca al fai da te, dalle startup hardware all’artigianato, dalla robotica industriale
al modellismo, dall’agricoltura all’abbigliamento."
Tra le 700 invenzioni che sono state proposte quest'anno, ne sono state selezionate 10
come quelle più significative. Tra queste vi è anche Biro, il piccolo robot "salvaenergia".
Già presentato al pubblico un anno fa, BiroRobot è un piccolo umanoide, brevettato da
Marco Santarelli, in grado di analizzare in tempo reale e per qualsiasi tipo di edificio
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i consumi energetici, indicando ogni causa possibile di spreco insieme alle relative
contromisure da adottare per ridurne i limiti.
Dopo il periodo di test e ottimizzazione, BiroRobot è pronto per "diventare adulto" e
sarà presto disponibile in due diverse versioni. Una versione sarà destinata ad ambienti
limitati, come case, uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali... L’altra versione sarà
destinata invece ad operare all'interno di strutture industriali. Entrambe le versioni,
comunque, permetteranno ugualmente una riduzione dei consumi energetici, stimata
dal suo inventore in circa il 20/30% del consumo di energia termica ed elettrica.
Questo è quanto ha dichiarato Marco Santarelli: «BiroRobot rappresenta sia uno
strumento educativo che permette alle persone, inclusi i bambini, di diventare più
consapevoli dei propri comportamenti rispetto all’energia., sia uno strumento di stima
energetica, anche per le aziende, consigliando misure potenziali per la riduzione di
consumo energetico e costi relativi.»
Nella versione "domestica" BiroRobot è alto circa 35 centimetri ed equipaggiato con
pannelli fotovoltaici sulle spalle e con sensori a raggi infrarossi all’interno dei suoi occhi
in grado di rilevaretutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per trenta giorni le abitudini energetiche della famiglia o
dell’azienda in cui si trova, registrando una grande mole di dati: dalla più banale
accensione e spegnimento delle luci, alla frequenza con cui questo avviene, fino alla più
complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli elettrodomestici e della dispersione
di energia. Le capacità di elaborazione di Biro consentono anche di analizzare i dati
raffrontandoli rispetto ai consumi precedenti.

____________________________________________________________
ReS On Network
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London
International Institute for Research&Development

Ultime Notizie

BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare la bolletta
energetica
Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo
potrebbe essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il
consulente 'risparmia-energia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le
cattive abitudini energetiche e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%.
L'invenzione è stata scelto fra le 10 più significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la
fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).
BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei
consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di
spreco e misure di mitigazione correlata.
Già sviluppato e testato nella sua prima versione base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse
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(uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad
analisi energetiche di strutture industriali.
“BiroRobot - ha detto Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle
persone, inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto
all’energia. Inoltre può essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende,
consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando
anche la produttività dello stabilimento”.
BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici
sulle spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui
si trova, registrando una grande mole di dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia.
Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i
dati considerando i consumi precedenti.
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BiroRobot, un umanoide ci aiuterà a tagliare
la bolletta energetica
Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo
potrebbe essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il
consulente 'risparmia-energia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le
cattive abitudini energetiche e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%.
L'invenzione è stata scelto fra le 10 più significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la
fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).
BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei
consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di
spreco e misure di mitigazione correlata.
Già sviluppato e testato nella sua prima versione base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse
(uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad
analisi energetiche di strutture industriali.
“BiroRobot - ha detto Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle
persone, inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto
all’energia. Inoltre può essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende,
consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando
anche la produttività dello stabilimento”.
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BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici
sulle spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui
si trova, registrando una grande mole di dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia.
Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i
dati considerando i consumi precedenti.
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Roma, 14 ott. - (AdnKronos) - A farci risparmiare sulla bolletta energetica in un futuro prossimo
potrebbe essere un piccolo robot, grazie a un'invenzione tutta italiana. Si chiama BiroRobot il
consulente 'risparmia-energia' che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le
cattive abitudini energetiche e indica le soluzioni per rendere le bollette più leggere del 20-30%.
L'invenzione è stata scelto fra le 10 più significative tra le 700 presentate a Maker Faire Rome, la
fiera internazionale dell'innovazione (fino al 16 ottobre a Nuova Fiera di Roma).
BiroRobot è un dispositivo brevettato da Marco Santarelli, che porta a termine una diagnosi dei
consumi energetici in tempo reale in differenti tipi di edifici, identificando ogni causa possibile di
spreco e misure di mitigazione correlata.
Già sviluppato e testato nella sua prima versione base, sarà ottimizzato e realizzato in due diverse
versioni: la prima destinata alla stima energetica dell’ambiente domestico e aree limitate chiuse
(uffici, scuole, piccoli esercizi commerciali o infrastrutture pubbliche/private); l’altra destinata ad
analisi energetiche di strutture industriali.
“BiroRobot - ha detto Marco Santarelli - rappresenta uno strumento educativo che permette alle
persone, inclusi i bambini, di diventare più consapevoli dei propri comportamenti rispetto
all’energia. Inoltre può essere uno strumento di stima energetica professionale per le aziende,
consigliando misure potenziali per la riduzione di consumo energetico e costi relativi, migliorando
anche la produttività dello stabilimento”.
BiroRobot, nella versione “domestica” è alto circa 35 centimetri e dotato di pannelli fotovoltaici
sulle spalle e sensori a raggi infrarossi all’interno degli occhi, che rilevano tutti i consumi elettrici.
Il piccolo umanoide studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia o dell’azienda in cui
si trova, registrando una grande mole di dati: dall'accensione e lo spegnimento delle luci, alla
frequenza con cui questo avviene, fino alla più complicata analisi dell’assorbimento elettrico degli
elettrodomestici e della dispersione di energia. Grazie all’algoritmo interno, di invenzione di Marco
Santarelli, Biro è in grado anche di analizzare i dati considerando i consumi precedenti.

____________________________________________________________
ReS On Network
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London
International Institute for Research&Development

12 ottobre 2016
http://www.corriere.it/italia-digitale/cards/riparte-maker-faire-fiera-artigiani-digitali-10-invenzioni-nonperdere/niente-sprechi.shtml
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I Fatti Vostri, Raidue, 13 settembre 2016
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Skytg24, 30 agosto 2016
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http://www.agica.it/blog/approfondimenti/2016/02/divulgazione-scientifica-e-ricerca-se-ne-parla-a-mi-manda-rai3/
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Mi Manda Raitre, Raitre, 24 febbraio 2016
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http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/speciali/2016/01/29/made-in-italy-il-robot-taglia-bolletta_b84559dc-8dbe-404f-ac7f974267d8744e.html

Made in Italy il robot taglia-bolletta
Analizza consumi e sprechi facendo risparmiare fino a 30%
Redazione ANSA 29 gennaio 2016

PESCARA - Un robot tutto 'made in italy' capace di compiere
una diagnosi energetica delle famiglie e di indicare la cura
'dimagrante' da seguire per ridurre le bollette fino al 30%: si
chiama 'Biro' ed è dotato di tecnologie innovative in grado di
far risparmiare sui consumi, rappresentando un vero e proprio
'consulente' energetico. Pronti i prototipi, il lancio ufficiale è
previsto nei prossimi mesi. Già tante le richieste da parte di
famiglie e grandi gruppi aziendali.
A idearlo sono stati l'esperto in Analisi delle reti Marco
Santarelli, direttore scientifico dell'Istituto internazionale ReS On Network - Studies On Networks and Critical
Infrastructure di Londra, e il suo team. Alto 35 centimetri, Biro è dotato di pannelli fotovoltaici, scheda con
microprocessori, sensori a raggi infrarossi. Grazie alla sua tecnologia innovativa è in grado di 'colloquiare' con
l'esterno e di studiare il volume dei dati della casa, restituendo una mappa energetica completa dell'abitazione.
"Più di cinque anni fa, dopo studi su energia e reti - racconta Santarelli - abbiamo iniziato a indagare sui
consumi, concentrandoci in particolare su due tipi di problemi: il concetto di consumo, tentando di creare uno
strumento utile per rilevarlo in maniera costante, e l'idea di trasmettere energia senza fili, rendendola gratuita per
tutti, in una logica di baratto. Il primo obiettivo è stato pienamente raggiunto, mentre sul secondo stiamo ancora
lavorando".
Se nel 2011, quando l'idea si è concretizzata, Biro era una semplice 'chiavetta' usb in grado di incrociare i dati
relativi ai consumi e di analizzare in modo dettagliato le abitudini energetiche, è nel 2013 che si pensa per la prima
volta a un robot: "Dopo un'analisi dello stato dell'arte e della letteratura esistente - dice Santarelli - abbiamo capito
che il concetto finale viene compreso di più se passa attraverso mezzi semplici. In questo modo, il controllo dei
consumi diventa quasi un gioco di famiglia, con uno strumento in apparenza lontanissimo dall'idea di energia".
Il robot è in grado di studiare tutte le cattive abitudini energetiche, consentendo così di risparmiare fino al 30%
sulle bollette: "Una famiglia media di quattro persone - spiega l'esperto - spende in media 120 euro a bimestre, solo
di consumo effettivo, cioè senza considerare i costi fissi; grazie a Biro si può arrivare a 90 euro circa". Dopo anni di
studi e sperimentazioni, Biro è pronto per il lancio ufficiale e la distribuzione dei primi prototipi, definitivi dalla
fine del 2015, partirà nei prossimi mesi.
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http://thenexttech.startupitalia.eu/4241-20151030-biro-robotbollette-cattive-abitudini-energia

Biro, il robot italiano che renderà più
leggere le nostre bollette energetiche
Grazie ai suoi occhi a infrarossi e a un algoritmo interno, Biro è in grado
di leggere i nostri consumi energetici e consigliare le soluzioni migliori
per correggere le cattive abitudini. È stato sviluppato da Marco
Santarelli, esperto di analisi delle reti e docente all’Università di Chieti e
Pescara

30 ottobre 2015

Facebook 0 TwitterWhatsApp
Risparmio. Una parola che unisce le famiglie italiane in tempi di crisi economica. E aiutarci a
risparmiare, riducendo gli sprechi energetici, è l’obiettivo di un piccolo robot umanoide. Si
chiama Biro ed è il frutto del lavoro di Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti e docente
all’Università di Chieti e Pescara, che lo ha realizzato in collaborazione con un team di ricercatori
dell’ateneo abruzzese e il sostegno di un gruppo di imprese promotrici.
Un risparmio del 30%
«Abbiamo calcolato che la bolletta media della famiglia
italiana potrebbe passare da 580 euro l’anno a 400, con
un risparmio secco di 180 euro», sottolinea Santarelli. In
pratica, un risparmio annuale del 30 per cento.
Sì, ma come? Biro è in grado di analizzare le abitudini
di consumo di una famiglia e individuare sprechi e
atteggiamenti sbagliati. Un vero e proprio consulente
energetico che, grazie ai suoi occhi a infrarossi e a un
algoritmo interno, promette di fornirci le soluzioni
migliori per rendere le bollette elettriche più leggere.
Una “fotografia” energetica della nostra casa
«Lo scopo del Robot Biro è quello, sulla scia del fenomeno dei Big Data, di monitorare, analizzare
e ottimizzare l’incredibile mole di informazioni che oggi sono immagazzinabili e che è possibile
velocemente elaborare”, racconta Santarelli. E, in effetti, questo umanoide alto appena 35
centimetri è provvisto di una scheda interna simile a quella dei cellulari, sulla quale sono
immagazzinati i consumi pregressi della famiglia. Alimentato da pannelli solari, per un periodo di
trenta giorni Biro girerà per casa per raccogliere le informazioni necessarie alla sua analisi,
utilizzando diversi sensori e i suoi occhi a raggi infrarossi.
L’accensione della luce o di un elettrodomestico genera un aumento di temperatura e un campo
magnetico che Biro è capace di captare
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Ecco che Biro quindi, potrà immagazzinare (e incrociare) una serie di dati: dall’accensione e
spegnimento delle luci alla frequenza, dall’analisi dei dati relativi all’assorbimento energetico degli
elettrodomestici alla dispersione di calore. Una mappa energetica completa della nostra casa.
O meglio, una “fotografia”, come ripete Santarelli: «Il robot fa una fotografia energetica
dell’appartamento. Una diagnosi con l’obiettivo di capire in che modo è utilizzata l’energia, per
individuare eventuali cause di sprechi e indicare quali interventi si possono attuare sia per valutare
la fattibilità tecnica sia per quella economica delle azioni proposte, prevenendo gli atteggiamenti
errati». Al termine della sua ricognizione quindi, sarà in grado di redigere un dettagliato rapporto e
dispensare utili consigli su come ridurre i consumi energetici.
Un robot pieno di novità
«L’Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di
abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al
2050: un ritmo di una casa al minuto», sottolinea
Thomas Miorin. «Robotica e digitale sono strumenti
indispensabili per raggiungere questo obiettivo».
Miorin è il direttore di Habitech e ideatore del REbuild
2015, evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari. Proprio in questa
occasione è stata presentata al pubblico l’ultima
versione del robot Biro.
Il vero punto di forza è il suo algoritmo interno capace di valutare le cattive abitudini
domestiche. Adesso però, grazie a un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, Biro sarà in
costante collegamento con gli utenti attraverso smartphone, tablet e pc. Questo gli permetterà di
gestire e processare in tempo reale le informazioni captate dall’ambiente esterno. E non solo. Biro
sarà collegato anche con professionisti del settore che daranno consigli su come e quando
utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati elettrici della casa.
Da vero robot tuttofare poi, fornirà anche il servizio di Google Maps e di Street View, sarà in grado di
gestire tutti i contatti familiari – dai numeri di telefono alle e-mail – e, tramite un sistema di
scrittura intuitiva, consentirà l’invio di sms e mms. Infine, il nuovo Biro ha anche un’anima fashion e
green. Infatti, nella sua ultima release, “indossa” dei degli abiti in tessuti riciclati creati
da Ecologina, una startup di Progetto Manifattura che recupera e riutilizza tessuti nuovi ma scartati
dalle grandi aziende tessili italiane.
Dal 2016 un consulente elettronico nelle nostre case
I costi per l’elettricità sono aumentati del 3,4 per cento
negli ultimi tre mesi, come certificato dall’Autorità per
l‘Energia, nella consueta revisione dei prezzi. In vista
dell’ulteriore aggravio, previsto dalla Legge di Stabilità,
dovuto all’inserimento del canone Rai nella bolletta
energetica, un aiuto a razionalizzare i nostri consumi
appare quanto mai indispensabile. Fortunatamente nel
2016 potremo contare su questo nuovo aiutante elettronico.
Il lancio ufficiale sul mercato è previsto infatti per Natale. Insomma, Biro è ormai pronto a varcare la
soglia delle nostre case. Ma l’obiettivo più ambizioso sarà in realtà quello di riuscire a entrare nelle
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aziende italiane. «Questo robot – conclude Santarelli – è il primo progetto, dedicato alle famiglie e
ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende, a
cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali». Per questo lo scienziato abruzzese sta
lavorando, insieme al suo team, su un nuovo umanoide «alto 1,61 metri, pensato per monitorare i
consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy
Manager».
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BiroRobot, the Robot Made in Italy that helps cut energy bills
Italy has a strong excellence in robotics. One of the latest achievements is the small BiroRobot, a true "handyman"
ready to join families in their daily lives...
Italy has a strong excellence in robotics. One of the latest achievements is the small BiroRobot, a true ―handyman‖
ready to join families in their daily lives and help them save money on energy bills, while allowing a more sustainable
management of resources that have become scarser. BiroRobot was develped by Marco Santarelli, Expert in Network
Analysis and Critical Infrastructure, director of Network Istituto di Ricerca Internazionale and ReS On Network –
Studies on Networks and Critical Infrastructure, CNR associate and a long time collaborator of Italian scientist
Margherita Hack. With the contribution of a team of four researchers of the Network Institute and a pool of
supporting companies, Santarelli gave birth to a ―compact‖ eco-robot that is only 35 cm high and is powered by solar
panels.
AN ENERGY CONSULTANT
The robot works as an ―energy consultant‖ for families: thanks to his sensors, he is able to assess all the (bad) habits
of a household and suggest the most appropriate solutions to cut consumptions and obtain savings.
The smart machine was tested for a year and equipped along the way with the most up-to-date technologies and
features; it was then officially presented in June at an event called REbuild focused on the sustainable management of
real estates. Now he‗s ready to hit the markets for the holiday season.
A POWERFUL SOFTWARE
The heart of BiroRobot is a code developed by Li8Li, with a username and a password. A powerful algorithm allows
the robot to make the assessment of the energy habits and consumptions of households, to interact with users, go
through energy bills, and suggest new habits that could slash costs up to 30%. The code was recently improved
so that BiroRobot‗s responses are immediate and users can adjust their habits right away.
The robot is also connected to the user‗s devices (Pc, tablet, smartphone) so he can process the data captured from
the home environment and connect to…human energy professionals that can give further suggestions on a smarter
use of appliances and lighting. Moreover, Biro has the Google Maps service and its Street View feature
installed; he can store the family‗s contact list with phone numbers and email addresses, and send SMS and MMS
messages.
A TRUE CREATURE OF ―MADE IN ITALY‖
As a true Italian creation, BiroRobot is not only smart and hitech, but also…fashionable. In fact, he has a suit,
designed by Progetto Manifattura and created by its start-up Ecologina. The suit is made by recycling cloths that
the major Italian fashion industries have discarded but are still top quality material that will make the robot an
elegant assistant inside our homes.
THE NEXT STEP
―Biro – says Marco Santarelli – a robot aimed at families and small consumers, is only the beginning: he will be
followed by a more ambitious robot for companies. Businesses in Italy represent 44% of electrical consumption:
that is why we are working on a humanoid that is 1.61 meter high and capable of monitoring energy consumption
inside enterprises and to assist Energy Managers‖.
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http://www.wired.it/scienza/energia/2015/08/20/biro-risparmiare-bolletta-luce/

Biro, il robot per risparmiare sulla bolletta della luce
Risparmiare sulla bolletta della luce potrebbe non essere più un’impresa. Ecco Biro, il robot riduce le spese
sull’energia elettrica di oltre il 30% - Pubblicato

agosto 20, 2015

BiroRobot nasce dall‘idea di Marco Santarelli, docente abruzzese dell‘Università di
Chieti e Pescara ed esperto di analisi delle reti, che ha deciso di ―mettere al mondo‖
quello che potremmo definireun enorme regalo per gli italiani. Sì, perché tra
qualche tempo potrebbe non essere più una priorità quella di continuare a cercare
l‘offerta migliore di energia, così come potrebbe non essere più necessario imparare a memoria i principali trucchi per
risparmiare sulla bolletta della luce. Infatti, d‘ora in avanti il robot Biro penserà a tutto: analizzerà le abitudini di
consumo delle famiglie italiane andando ad individuare gli inutili sprechi di elettricità e regalando un risparmio sulla
bolletta della luce di circa il 30%.
BiroRobot: come nasce l’idea del “consulente del risparmio”
Santarelli, coadiuvato da un team di quattro ricercatori dell‘Istituto di ricerca e sviluppo Network e da un gruppo di
imprese promotrici, ha dato vita ad un umanoide alto appena 35 cm e alimentato attraverso pannelli solari che,
gironzolando per casa, dispenserà utili consigli su come risparmiare sulla bolletta della luce. Al momento Biro è in
fase di sperimentazione e la sua produzione su scala industriale inizierà ai primi di ottobre per poi arrivare nei negozi
italiani nel periodo pre natalizio. Insomma, la visione di Santarelli non è poi così distante da quell‘idea di
intelligenza artificiale suggerita da Ex Machina, film indie di fantascienza realizzato ad opera di Alex Garland.
Insomma, BiroRobot potrebbe essere il primo “consulente-robot”ad entrare nelle nostre case e chissà come
reagiranno le mamme e le nonne italiane nel vedere questo automa con gli occhi a infrarossi…ma soprattutto chissà
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come rideremo nel vederli interagire. Scherzi a parte, “Biro attraverso i suoi sensori sarà in grado di captare e
misurare l’attività degli elettrodomestici e di tutti i consumi energetici della casa, compresi quelli termici”, dichiara
Santarelli. “Abbiamo calcolato che su un consumo annuo di 600 euro di una famiglia media italiana, gli accorgimenti
possono far risparmiare fino al 30%”. Ma l’obiettivo più ambizioso per Biro sarà in realtà quello di riuscire ad
entrare nelle aziende italiane che, ad oggi, consumano più del 40% dell‘energia elettrica nazionale.

Bolletta della luce addio. Ma Biro non è solo questo

Il vero punto di forza di questo simpatico robottino è il suoalgoritmo interno capace di valutare le cattive
abitudinidomestiche e il suo costante collegamento con gli utenti attraverso smartphone, tablet e pc che
permetteranno di gestire e processare in tempo reale le informazioni captate dall‘ambiente esterno. Ma non finisce qui.
Se la parola ―robot‖ deriva dal termine greco ròbota che sta a significare ―lavoro servile‖, un motivo ci sarà. E
dunque, ecco che Biro fornirà anche il servizio di google maps e di street view, sarà in grado di gestire tutti i contatti
famigliari come numeri di telefono, e-mail e, tramite un sistema di scrittura intuitiva, consentirà l‘invio di sms e
mms. Insomma, un vero e proprio computer su due ruote, con un hardware dalle dimensioni di una carta di credito.

BiroRobot: il primo “energy manager” fashion ed ecologista

Ma la storia non finisce qui perché BiroRobot avrà anche un‘animafashion e al tempo stesso ecologista. Infatti saranno
a disposizione abiti in tessuti riciclati creati da Ecologina: una start up di Progetto Manifattura la cui mission consiste
nel recupero e nel riutilizzo di tessuti nuovi ma scartati dalle grandi aziende tessili italiane. Insomma, Biro sembra
volersi candidare come “re del risparmio” made in italy per gli anni a venire e noi siamo molto curiosi di vedere se e
quanto riuscirà a far risparmiare sulle bollette della luce degli italiani.
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TECNOLOGIA
Arriva Biro, il robot che aiuta a risparmiare: bollette meno care di oltre il 30 per cento
Con il suo algoritmo e gli occhi a infrarossi valuterà soluzioni più efficienti, presto anche per le imprese

Luca Indemini
25/06/2015
È pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, il robot che, con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo
interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche
più leggere. A un anno dalla prima fase di sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie, il
piccolo umanoide salva-bollette si prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015.
Inventore di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca
Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure, Associato Cnr. E, per far
conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla
riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda domani e sabato. Biro
Robot oltre a fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con
l‗utente, leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica
familiare di oltre il 30 per cento l‗anno.
BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle risposte: non ci vorranno più, spiegano gli esperti, giorni per averle,
come nella prima versione, ma darà la sua consulenza ogni volta che si desidera, così che si potranno cambiare
velocemente le cattive abitudini energetiche e si saprà all‗istante come risparmiare energia o se l‗abitazione ha
bisogno o meno di interventi per migliorarne l‗efficienza. Inoltre, attraverso il codice di accesso, colloquiando con gli
smartphone e pc, Biro Robot sarà collegato con professionisti del settore che daranno consigli su come e quando
utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati elettrici della casa.
Per sottolineare la sua vocazione di Robot tuttofare, Biro avrà anche il servizio Google Maps, indicazioni stradali e
funzione Street View. Ed ancora l‗Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro
indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di
Progetto Manifattura. «Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli
consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44 per
cento dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri
pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy
Manager».
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Biro, il robot salva-bolletta
ABITAZIONI SMART

Milano, 24 giugno 2015 Il robot che fa la diagnosi energetica
«Bollette ridotte fino al 30 per cento»
«Biro», in vetrina a ReBuild, sarà venduto a Natale a 80 euro. Con gli occhi a infrarossi scannerizza la casa,
collegandosi alla banca dati dei consumi individua gli sprechi.
di Stefano Voltolini
10 Italie che vanno
<Un simpatico consulente domestico che aiuta ad eliminare le
cattive abitudini energetiche e a risparmiare sui consumi, secondo
i suoi ideatori fino al 30%. È BiroRobot: una creatura intelligente,
dotata di sensori wireless, pronta a entrare nelle case degli italiani
al prezzo di un‗ottantina di euro. L‗idea è di Marco Santarelli che
con il suo istituto Network – la sede è nel complesso per l‗hi tech
green «Manifattura» di Rovereto (Trento) – lavora per coniugare
risparmio energetico, innovazione, accessibilità. L‗imprenditore
sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del
Garda il 25 e 26 giugno, dove uno dei temi portanti sarà proprio la
riqualificazione dell‗abitazione attraverso l‗utilizzo di droni e
laser scanner, in grado di realizzare il processo di risparmio in un
tempo molto limitato, come avviene già in Olanda.

Dagli appartamenti alle industrie
In via di conclusione la fase di sperimentazione, BiroRobot sarà acquistabile da Natale.
Per questo sono in corso contatti con la grande distribuzione e i soggetti che operano
nell‗energia. Il robottino si muove su ruote, come i droni per la pulitura domestica, ed è
«un vero consulente». Con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno valuta tutte le
cattive abitudini energetiche domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette
elettriche più leggere. BiroRobot, che ha dimensioni contenute (35 per 40 per 15
centimetri), si collega tramite wireless allo storico dei consumi, come spiega Santarelli,
che è anche direttore di ReSOn network — Studies on networks and criticalinfrastructure
— oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. È solo il primo passo. «Attraverso
i sensori — prosegue — è in grado di captare e misurare l‗attività degli elettrodomestici
e di tutti i consumi energetici della casa, compreso quelli termici. La terza funzione è
ancora più importante: il robot dà consigli per il futuro, su come risparmiare energia. Gli esempi sono numerosi: dalle
aperture del frigorifero all‗utilizzo del condizionatore, alle accensioni del pc. Abbiamo calcolato che su un consumo
annuo di 600 euro di una famiglia media italiana, gli accorgimenti possono far risparmiare fino al 30%». BiroRobot è
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in costante collegamento con gli utenti attraverso un codice di accesso. Per sottolineare la sua vocazione di robot
«tuttofare», Biro ha anche il servizio googlemaps, indicazioni stradali e funzione streetview. E ancora
l‗autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio sms e mms e
scrittura intuitiva. È in tutto e per tutto un home computer, grazie all‗hardware che ha le dimensioni di una tessera
bancomat. C‗è spazio anche per gli ornamenti. Biro ha anche un vestito, in tessuti riciclati, creato da Ecologina, start
up di Progetto Manifattura. Santarelli e Network non si fermano. Il progetto più ambizioso è rivolto alle imprese.
«Alle aziende fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle
forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi,
parlare e accompagnare gli energy manager», conclude l‗imprenditore.
24 giugno 2015 | 14:46
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23/06/2015
Energia: debutta Birorobot, -30% in bolletta
ROMA BiroRobot, il robot formato famiglia e' pronto per entrare nelle case degli italiani. Un vero consulente che,
con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche
indicandone le soluzioni permettendo cosi' di ridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l'anno. A un anno
esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato di nuove e piu' aggiornate funzioni e tecnologie, informa una
nota, Birorobot si prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Per far conoscere meglio
tutte le sue qualita' e talenti, questa "creatura" di Marco Santarelli, esperto Analisi delle Reti, sara' presente a REbuild,
l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda
il 25 e 26 giugno prossimi. Molte le novita' della 'sentinella dei consumi', "edizione 2015": attraverso un codice di
nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, Biro Robot oltre che fare la diagnosi
energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sara' capace anche di colloquiare con l'utente, leggere le bollette,
valutare l'uso degli elettrodomestici, sara'piu' sollecito anche nelle sue risposte, offrendo la sua consulenza ogni volta
che si desidera. Ma non e' tutto, per sottolineare la sua vocazione di Robot "tuttofare", Biro avra' anche il servizio
Google maps, indicazioni stradali e funzione Street view. Ed ancora l'autocomposizione, riferita ai contatti di
famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio sms e mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un
nuovo vestito creato da Ecologina, di progetto Manifattura. "Biro - sottolinea Marco Santarelli - e' il primo progetto,
dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui fara' seguito quello piu' ambizioso che vuole arrivare alle aziende
a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme
umanoidi, alto 1,61 metri e pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
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25 giugno 2015
Arriva Biro, il robot che aiuta a risparmiare: bollette meno care di oltre il 30 per cento

È pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, il robot che, con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo
interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche
più leggere. A un anno dalla prima fase di sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie, il
piccolo umanoide salva-bollette si prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015.
Inventore di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca
Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure, Associato Cnr. E, per far
conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla
riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda domani e sabato.
Biro Robot oltre a fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di
colloquiare con l‗utente, leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la
bolletta elettrica familiare di oltre il 30 per cento l‗anno.
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Energia: debutta Birorobot, -30% in bolletta
23/06/2015

ROMA BiroRobot, il robot formato famiglia e' pronto per entrarenelle case degli italiani. Un vero consulente che, con
i suoi occhi ainfrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudinienergetiche domestiche indicandone le
soluzioni permettendo cosi'diridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l'anno.A un anno esatto dalla sua
prima fase di sperimentazione, dotato dinuove e piu' aggiornate funzioni e tecnologie, informa una nota, Birorobotsi
prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015.
Per far conoscere meglio tutte le sue qualita' e talenti, questa"creatura" di Marco Santarelli, esperto Analisi delle
Reti, sara'presenteaREbuild, l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibiledei patrimoni immobiliari
che si svolge a Riva del Garda il 25 e 26giugno prossimi.Molte le novita' della 'sentinella dei consumi', "edizione
2015":attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con unausername e una password, Biro Robot
oltre che fare la diagnosi energetica,monitorando tutti i consumi domestici, sara' capace anche di colloquiarecon
l'utente, leggere le bollette, valutare l'uso degli elettrodomestici,sara'piu' sollecito anche nelle sue risposte, offrendo
la sua consulenzaogni volta che si desidera. Ma non e' tutto, per sottolineare la suavocazione di Robot "tuttofare",
Biro avra' anche il servizio Google maps,indicazioni stradali e funzione Street view. Ed ancora l'autocomposizione,
riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzie-mail, invio sms e mms e scrittura intuitiva. Biro
Robot ha anche unnuovo vestito creato da Ecologina, di progetto Manifattura."Biro - sottolinea Marco Santarelli - e'
il primo progetto, dedicatoalle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui fara' seguito quello piu'ambizioso che vuole
arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44%dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un
automadalle forme umanoidi, alto 1,61 metri e pensato per monitorare i consumienergetici delle aziende, in grado di
muoversi, parlare e accompagnare gliEnergy Manager".
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Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie

Con il suo algoritmo e gli occhi a infrossi valuterà soluzioni più efficenti, presto anche per le imprese
Roma, 23 giu - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente
che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di
sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara
per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi
delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and
Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio
tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono
molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'. Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una
username e una password, BiroRobot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici,
sarà capace anche di colloquiare con l'utente, leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo
così di ridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot
'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps, indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora
l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e
scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito
quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per
questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi
energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager".BiroRobot è stato scelto
da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico Trentino - e Riva del Garda
Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce l‗unica piattaforma interattiva e
multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti i player della filiera interessati a
sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno porta in Italia le migliori esperienze
internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative. "L'Italia è chiamata a riqualificare 18
milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo di #1casaALminuto. Robotica e
digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma Thomas Miorin, direttore di Habitech
e ideatore dell‗evento.
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Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie
È pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente che, con i suoi
occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le soluzioni
per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato di
nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara per il mercato con un lancio
ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di
Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure,
Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio tutte le sue qualità e
talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono molte le novità di
BiroRobot 'edizione 2015'.
23-GIU-15 12:27
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Biro, il robot che fa risparmiare sulle bollette
È in arrivo un aiutante che permetterà di ridurre lo spreco energetico in casa fino al 30%

Avete le bollette troppo salate e non sapete come fare a risparmiare? La soluzione si chiama Biro Robot.
Presentato in questi giorni a Rebuild dal suo inventore Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti e collaboratore
di Margherita Hack, il piccolo robot promette di vigilare sugli sprechi energetici e di aiutare a evitarli.
Alto soli 35 cm e alimentato da pannelli fotovoltaici, Biro girerà per casa (ma in modo discreto e senza intralciare) e
immagazzinerà una serie di dati sulle abitudini quotidiane in casa. Il suo scopo è poi quello di redigere un resoconto
con i consigli da seguire per ridurre le proprie spese energetiche.
Il robot sfrutta diversi sensori e raggi infrarossi per fotografare l‗ambiente domestico, tenendo sotto controllo per un
periodo di 30 giorni le nostre abitudini(come la frequenza di accensione delle luci o l‗uso degli
elettrodomestici).Finita l'analisi suggerisce cosa si deve fare e quali abitudini devono essere cambiate per evitare
sprechi energetici. La promessa è quella di arrivare a un risprmio annuale del 30% sulle bollette.Infine, Biro potrà
intergaire anche con pc e i vari device (smartphone e tablet) per poter gestire al meglio le informazioni, anche in
tempo reale.
Arriverà sul mercato entro la fine del 2015.
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Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie
Roma, 23 giu - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente
che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di
sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara
per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi
delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and
Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio
tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono
molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una
username e una password, BiroRobot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici,
sarà capace anche di colloquiare con l'utente, leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo
così di ridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot
'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps, indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora
l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e
scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito
quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per
questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi
energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie
Roma, 23 giu. - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente
che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di
sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara
per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi
delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and
Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio
tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono
molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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20 giugno 2015 pag. 9
“ReBuild”, in mostra anche il Robot Biro
TRENTO Nel corso di Rebuil, la due giorni sulla riqualificazione
immobiliare che si svolgerà a Riva il 25 e 26 giugno, sarà in mostra
anche Robot Biro, un esperto in energia domestica, che insegna a
ridurre i consumi delle famiglie.
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Gazzetta del Sud del 26/06/15 pag. 38
Bollette più leggere?
Ci pensa BiroRobot
Bollette più leggerere? Ci pensa Biro Robot. Questa "creatura" made in Italy di
MarcoSantarelli, esperto di Analisi delle Reti, direttore di Network Istituto di
Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical
Infrastructure, associato CNR, arriva a Natale nelle nostre case . Attraverso un
codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una
password, BiroRobot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i
consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente, …Inoltre,
attraverso il codice di accesso, colloquiando con gli smartphone e pc, BiroRobot
sarà collegato con professionisti del settore che daranno consigli su come e
quando utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati…..
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Energia: robot 'taglia-bollette' cresce, sarà a REbuild 2015
Biro ancora più 'intelligente'. Si studia versione per aziende
23 giugno, 17:29
PESCARA - Diventa ancora più 'intelligente' BiroRobot, il robottino in grado di analizzare i consumi energetici delle
famiglie, di raffrontare i dati storici con quelli attuali e di dare consigli su come consumare meno energia, ora dotato
di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie. Le novità verranno presentate a REbuild 2015, l'evento dedicato alla
riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari, a Riva del Garda (Trento), giovedì e venerdì, di cui
Biro si appresta ad essere uno dei protagonisti.Ideato dall'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli, associato di
ricerca per enti internazionali e direttore Ricerca&Sviluppo di Network, BiroRobot, ad un anno esatto dalla sua prima
fase di sperimentazione, è stato potenziato, allo scopo di entrare nelle case e indicare le soluzioni per rendere le
bollette elettriche più leggere. Per Natale 2015, tra l'altro, è previsto il lancio sul mercato.
Il robot, oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di
colloquiare con l'utente, leggere le bollette, valutare l'uso degli elettrodomestici, permettendo così di risparmiare più
del 30% all'anno. BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle sue risposte: darà la sua consulenza in tempo reale,
consentendo di cambiare velocemente le cattive abitudini energetiche. Grazie ad un codice di nuova generazione, con
username e password, Biro, colloquiando con smartphone e pc, sarà collegato con professionisti del settore che
daranno ulteriori consigli.
Dotato di un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura, Biro offrirà anche il servizio Google Maps,
Street View e indicazioni stradali e, ancora, invio di sms e mms, registro indirizzi e-mail e autocomposizione dei
numeri telefonici di famiglia.
"Biro - sottolinea Santarelli - è il primo progetto dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito
quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per
questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi
energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager".
Non a caso Biro è stato scelto da REbuild 2015, evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico Trentino e
Riva del Garda Fierecongressi. "L'Italia - afferma il direttore di Habitech e ideatore dell'evento, Thomas Miorin - è
chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo di
#1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo".
"L'edilizia italiana - aggiunge - ha di fronte un duplice obiettivo: aumentare il tasso di interventi di riqualificazione e
migliorarne radicalmente la prestazione energetica. Per raggiungere questi risultati è necessario un coinvolgimento
proattivo degli utenti affinché ne comprendano importanza e potenzialità".
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Arriva Biro, il robottino che aiuta a ridurre le bollette: risparmio di oltre il 30%
Ideato da uno scienziato abruzzese, è in grado analizzare le abitudini energetiche delle famiglie ed entrerà presto
nelle case degli italiani
Un piccolo robot domestico che aiuta le famiglie a tagliare gli sprechi energetici e a risparmiare oltre il 30% sulle
bollette. Si chiama Biro ed è frutto di un progetto che porterà nelle case degli italiani un automa intelligente in grado
di analizzare le abitudini di consumo degli utenti e di indicare le soluzioni migliori per tagliare i costi casalinghi per
l'energia. E il tutto in maniera "verde", dato che Biro è dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle.
Com'è fatto - L'idea di BiroRobot è dello scienziato abruzzese Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti e
collaboratore storico di Margherita Hack. Si tratta di un umanoide alto appena 35 centimetri e provvisto di una scheda
interna simile a quella dei cellulari, sulla quale sono conteggiati i consumi pregressi della famiglia. Grazie ai raggi
infrarossi negli "occhi" studia per 30 giorni il volume dei dati della casa.
Un'analisi dettagliata: dall'accensione e spegnimento delle luci alla frequenza, dall'analisi dei dati relativi
all'assorbimento energetico degli elettrodomestici alla dispersione di calore. Alla fine la famiglia avrà a disposizione
una mappa energetica completa della casa. Per sottolineare la sua vocazione di robot "tuttofare", Biro avrà anche il
servizio Google Maps, con indicazioni stradali e funzione Street View.
"Fotografia" energetica - Marco Santarelli - che ha lavorato al robot assieme a un team dell'Università di Chieti,
del Cnr e dell'istituto di ricerca e sviluppo Network – spiega: "Il robot fa una fotografia energetica dell'appartamento.
Una diagnosi con l'obiettivo di capire in che modo è utilizzata l'energia, per individuare eventuali cause di sprechi e
indicare quali interventi si possono attuare sia per valutare la fattibilità tecnica sia per quella economica delle azioni
proposte, prevenendo gli atteggiamenti errati". E aggiunge: "Si tratta di un ospite prezioso basti pensare che la
bolletta media della famiglia italiana potrebbe passare da 580 euro l'anno a 400, con un risparmio secco di 180 euro".
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Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie
Roma, 23 giu. - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente
che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di
sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara
per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi
delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and
Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio
tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono
molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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Biro, il robottino intelligente che taglia la bolletta più del 30%
Scritto da Marta Albè
Creato 23 Giugno 2015

La bolletta dell'elettricità è salata? Forse non state mettendo in pratica tutti quei piccoli ma indispensabili trucchi
per risparmiare energiain casa. Ora a facilitare il compito di tagliare le spese della bolletta arriva Biro, un piccolo
robot davvero intelligente.
Biro è un vero e proprio consulente domestico dotato di occhi ad infrarossi. Con il suo algoritmo interno valuta
tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere.
Nelle bollette di luce e gas sprechiamo ogni anno 200 euro. Possiamo di certo migliorare.
Si tratta di una nuova soluzione per aiutarci a risparmiare denaro ed energia che arriva dalle nuove tecnologie
green e dall'edilizia sostenibile. Forse fino a questo momento non avevate mai pensato di adottare un robot
domestico. Biro è stato pensato proprio come strumento utile per le famiglie.
L'idea è nata da Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti e collaboratore storico di Margherita Hack. Biro
Robot è in grado di fare un'analisi energetica dell'abitazione monitorando tutti i consumi domestici. E' in grado di
interagire direttamente con l'utente, di leggere le bollette e di valutare l'uso degli elettrodomestici.
La promessa è di ridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% su base annuale. Biro Robot è in grado di
dare la propria consulenza su richiesta, ogni volta che lo si desidera. Da questo punto di vista ecco un'innovazione
che permette di intervenire in qualsiasi momento per migliorare dal punto di vista del risparmio energetico.
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Risparmio energetico

25/06/2015
Bollette: risparmio energetico del 30% con robot Biro
Un robot renderà le bollette energetiche degli italiani più leggere, permettendo di risparmiare fino a 180 euro
all‗anno. L‗innovativo apparecchio domestico per il risparmio energetico, dotato di pannelli solari, si chiama Biro ed
è frutto del lavoro di ricerca del team ReS On Network, coordinato da Marco Santarelli.
Santarelli, scienziato abruzzese che vanta una collaborazione di lunga data con l‗astronoma Margherita Hack, ha
presentato il robot Biro nell‗ambito di REbuild 2015, la mostra convegno dedicata alla riqualificazione energetica
degli edifici in corso in questi giorni a Riva del Garda, in Trentino-Alto Adige.
Il robot Biro per il risparmio energetico, alto appena 35 centimetri, dovrebbe entrare in commercio a dicembre del
2015, permettendo di tagliare i costi delle bollette domestiche di ben il 30%.
BiroRobot effettuerà delle vere e proprie ispezioni nei vari ambienti della casa per individuare gli sprechi e aiutare a
correggere le cattive abitudini che fanno lievitare le bollette.
Il sopralluogo del robot è reso possibile dai sensori a infrarossi. Le immagini vengono inviate a un software di analisi
interno che elabora le soluzioni per tagliare i consumi.
Per le famiglie sarà come avere un consulente energetico sempre a disposizione, capace di analizzare anche le
bollette e di valutare quali apparecchi elettronici sono troppo energivori, quali elettrodomestici vengono utilizzati
male e nelle fasce orarie meno convenienti.
Le tante funzioni del robot Biro sono rese possibili dal codice sviluppato da Li8Li. Per usufruire dei servizi del robot
occorrerà inserire username e password.
Oltre a dispensare consigli per risparmiare energia in casa il robot, vestito da Ecologina, funge anche da navigatore
satellitare e da rubrica telefonica, con la possibilità di inviare SMS ed MMS ai propri contatti. Nei progetti per il
futuro di Marco Santarelli e del suo team c‗è la versione di Biro dedicata alle aziende:
Le imprese sono responsabili di circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un
automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di
muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager.
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Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie
Roma, 23 giu. - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente
che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di
sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara
per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi
delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and
Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio
tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono
molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'. Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una
username e una password, BiroRobot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici,
sarà capace anche di colloquiare con l'utente, leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo
così di ridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot
'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps, indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora
l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e
scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito
quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per
questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi
energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager".BiroRobot è stato scelto
da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico Trentino - e Riva del Garda
Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce l‗unica piattaforma interattiva e
multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti i player della filiera interessati a
sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno porta in Italia le migliori esperienze
internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative. "L'Italia è chiamata a riqualificare 18
milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo di #1casaALminuto. Robotica e
digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma Thomas Miorin, direttore di Habitech
e ideatore dell‗evento.
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martedì, 23 giugno 2015
Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie
Roma, 23 giu- E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente
che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di
sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara
per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi
delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and
Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio
tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono
molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l?uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L?evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015 Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie
Roma, 23 giu. (AdnKronos) - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e
vero consulente che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase
di sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si
prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto
Analisi delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on
Networks and Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far
conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla
riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì
26 giugno prossimi. E sono molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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Economia | Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie
Roma, 23 giu. (AdnKronos) - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e
vero consulente che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase
di sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si
prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli,
Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies
on Networks and Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far
conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l?evento dedicato alla
riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì
26 giugno prossimi. E sono molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre
che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l?anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L?evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l?unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge
tutti i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni
anno porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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23 Giugno 2015
Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l'uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l'anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
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Ecco il Robot “Biro”: abbatterà le bollette delle famiglie di oltre il 30%
Ecco il Robot Biro: con il suo algoritmo e gli occhi a infrossi valuterà le soluzioni più’ efficienti, presto anche
per le imprese
23 giugno 2015 Peppe Caridi
E‗ pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot,
il robot formato famiglia e vero consulente che, con i
suoi
occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte
le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le
soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere.
Ad un anno esatto dalla sua prima fase di
sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate
funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salavabollette si prepara per il mercato con un lancio ufficiale
previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di Network
Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network – Studies on Networks and Critical Infrastructure, Associato
Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti,
BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono molte le novità di
BiroRobot ‗edizione 2015 . Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una
password, Biro Robot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche
di colloquiare con l‗utente, leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la
bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l‗anno.
BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle sue risposte: non ci vorranno più, spiegano gli
esperti, giorni per averle, come nella prima versione, ma darà la sua consulenza ogni volta che si
desidera, così che si potranno cambiare velocemente le cattive abitudini energetiche e si saprà in
diretta come risparmiare energia o se l‗abitazione ha bisogno o meno di interventi per migliorarne
l‗efficienza. Inoltre, attraverso il codice di accesso, colloquiando con gli smartphone e pc, Biro
Robot sarà collegato con professionisti del settore che daranno consigli su come e quando
utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati elettrici della casa. Ma non è tutto. Per
sottolineare la sua vocazione di Robot ‗tuttofare‗, Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l‗Autocomposizione, riferita ai contatti di
famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un
nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. ―Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto,
dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende
a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme
umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager‖.
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech – Distretto Tecnologico
Trentino – e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
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porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di
soluzioni innovative. ―L‗Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18
milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo di #1casaALminuto. Robotica e digitale
sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo‖ afferma Thomas Miorin,
direttore di Habitech e ideatore dell‗evento. ―L‗edilizia italiana -aggiunge- ha di fronte un
duplice obiettivo: aumentare il tasso di interventi di riqualificazione e migliorarne
radicalmente la prestazione energetica. Per raggiungere questi risultati è necessario un
coinvolgimento proattivo degli utenti affinché ne comprendano importanza e potenzialità.
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Biro, il robot che ci aiuta a risparmiare in bolletta
Pubblicato: Martedì, 23 Giugno 2015 12:55
Scritto da Francesca Mancuso

Ricordate Biro? Sembra un giocattolo ma è il piccolo robot che ci bacchetterà per le nostre cattive abitudini in casa,
aiutandoci a ridurre le bollette energetiche. Dopo il primo anno di sperimentazione, BiroRobot è pronto e a Natale
sarà ufficialmente in vendita.
Un piccolo automa formato famiglia che con i suoi occhi a infrarossi e un algoritmo interno, valuta le cattive
abitudini energetiche in casa, suggerendo anche le soluzioni per migliorarsi e per spendere meno. BiroRobot è stato
scelto da REbuild 2015, l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari
organizzato da Habitech, che si svolgerà a Riva del Garda il 25 e 26 giugno.
Cos'ha di speciale BiroRobot 2015? Attraverso un codice di nuova generazione con una username e una password,
il robot oltre a fare la diagnosi energetica in tempo reale monitorando tutti i consumi domestici, parlerà anche con gli
utenti, leggerà le bollette e valuterà l'uso degli elettrodomestici, promettendo secondo i suoi ideatori, di ridurre la
bolletta elettrica di oltre il 30% all'anno. BiroRobot parla anche con smartphone e pc, comunicando con i
professionisti del settore che daranno consigli su come e quando utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati
elettrici della casa. Ma non è tutto. Biro ha anche il servizio Google Maps e Street view.
“Biro è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che
vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo
lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle
aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager‖ ha detto il suo creatore Marco
Santarelli.
“L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un
ritmo di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo‖ ha
aggiunto Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
Francesca Mancuso
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Con un robot in famiglia risparmi in bolletta del 30%
Roma, 23 giu. - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente
che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di
sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara
per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi
delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and
Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio
tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono
molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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Energia: arriva robot Biro, taglierà bollette famiglie del 30%
martedì 23 giugno 2015 14:27
Roma, 23 giu. - E' pronto ad entrare nelle case degli
italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero
consulente che, con i suoi occhi a infrarossi ed un
algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini
energetiche domestiche e indica le soluzioni per rendere
le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla
sua prima fase di sperimentazione, dotato di nuove e più
aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide
salva-bollette si prepara per il mercato con un lancio
ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è
Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore
di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On
Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di
Margherita Hack. E, per far conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild,
l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda
giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie

" />
BiroRobot
Articolo pubblicato il: 23/06/2015
E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente che, con i suoi
occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le soluzioni
per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato di
nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara per il mercato con un lancio
ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di
Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure,
Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio tutte le sue qualità e
talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono molte le novità di
BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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ROMA - BiroRobot, il robot formato famiglia è pronto per entrare nelle case degli
italiani e si tratta di "un vero consulente" che con i suoi occhi a infrarossi ed un
algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le
soluzioni
per
rendere
le
bollette
elettriche
più
leggere.
Ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato di nuove e più
aggiornate funzioni e tecnologie si prepara per il mercato con un lancio ufficiale
previsto per Natale 2015. Intanto per far conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti,
questa "creatura" di Marco Santarelli, Esperto di Analisi delle reti, direttore di
Network istituto di ricerca internazionale e di ReS On Network - Studies on networks
and criticalinfrastructure, associato Cnr, sarà presente a ReBuild, l'evento dedicato alla
riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva
del Garda il giovedi' e venerdi'.
Molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'. Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una
username e una password, Biro Robot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici,
sarà capace anche di colloquiare con l'utente, leggere le bollette, valutare l'uso degli elettrodomestici, permettendo
così di ridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l'anno.
BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle sue risposte: non ci vorranno più giorni per averle, come nella prima
versione, ma darà la sua consulenza ogni volta che si desidera, così che si potranno cambiare velocemente le cattive
abitudini energetiche e si saprà in diretta come risparmiare energia o se l'abitazione ha bisogno o meno di interventi
per migliorarne l'efficienza.
Inoltre, attraverso il codice di accesso, colloquiando con gli smartphone e pc, Biro Robot sarà collegato con
professionisti del settore che daranno consigli su come e quando utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati
elettrici della casa. Ma non è tutto, per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio
Google maps, indicazioni stradali e funzione Street view.
Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e
Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Birosottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito
quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per
questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi
energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager".
http://www.diregiovani.it/news/42167-biro-robot-taglia-bolletta-energia infraross.dg#sthash.yauIMtA5.dpuf
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Energia: arriva robot Biro, taglierà bollette famiglie del 30%
Sarà presentato a REbuild 2015, parla con smartphone e Pc
Articolo pubblicato il: 23/06/2015
E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot , l'automa formato famiglia e vero consulente che, con i suoi
occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le soluzioni
per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato di
nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara per il mercato con un lancio
ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di
Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure,
Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack.
E, per far conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild , l‗evento dedicato alla
riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì
26 giugno prossimi. E sono molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View . Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende , in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050 : un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin
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Efficienza Energetica: Arriva Biro Robot, il robot formato famiglia per rendere le bollette elettriche più leggere

23/06/2015
E‗ BiroRobot, il robot formato famiglia è pronto per entrare nelle case degli italiani! Un vero consulente, con i suoi
occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le soluzioni
per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato di
nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie si prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale
2015. E‗ quanto fa sapereReSOn Network Studies on Networks and Critical Infrastructure. Molte le novità di
BiroRobot, ‖edizione 2015‖. Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una
password, Biro Robot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche
di colloquiare con l'utente, leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la
bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l‗anno. BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle sue risposte: non ci
vorranno più giorni per averle, come nella prima versione, ma darà la sua consulenza ogni volta che si desidera, così
che si potranno cambiare velocemente le cattive abitudini energetiche e si saprà in diretta come risparmiare energia o
se l‗abitazione ha bisogno o meno di interventi per migliorarne l'efficienza. Inoltre, attraverso il codice di accesso,
colloquiando con gli smartphone e pc, Biro Robot sarà collegato con professionisti del settore che daranno consigli su
come e quando utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati elettrici della casa. ―Biro – sottolinea Marco
Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network Studies on Networks and Critical Infrastructure, Associato CNR, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack- è
il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole
arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un
automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di
muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager‖.
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BiroRobot
ROMA – Bollette più leggere fino al 30 per cento con BiroRobot. Si tratta di un automa alto 35 centimetri, che grazie
alla sua vista a infrarossi e a un microprocessore, il tutto alimentato da pannelli solari montati sulle spalle, valuta i
consumi energetici domestici e suggerisce soluzioni per ridurre gli sprechi, dialogando con l'utente.
UNA MINIERA DI BUONI CONSIGLI - BiroRobot è capace di leggere le bollette, monitorare i consumi dei vari
elettrodomestici ed elaborare una strategia per migliorare le nostre abitudini energetiche. In pratica questo robot
monitora per circa un mese tutti i consumi elettrici dell'ambiente che lo ospita, captando le variazioni di temperatura o
del campo magnetico che si registrano ogni qual volta viene acceso un elettrodomestico o anche solo una luce. Questa
mole di dati viene rielaborata e nel caso BiroRobot conosca già la casa che lo ospita, confrontata con i consumi
precedenti. Al termine di questa fase il robot fa una diagnosi per capire in che modo è utilizzata l‗energia, scovare
eventuali sprechi e segnalando gli accorgimenti per evitare i comportamenti sbagliati.
IN ANTEPRIMA A REBUILD - L'automa, sviluppato da Marco Santarelli, direttore di Network istituto di ricerca
internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure, associato Cnr, dovrebbe essere
messo in vendita per questo Natale. Per chi volesse farsene un'idea in anteprima però sarà possibile vederlo all'opera
aREbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva
del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. Nel prossimo futuro Santarelli ha intenzione di lanciare sul
mercato un «fratello maggiore» di BiroRobot, un automa alto 1,60 metri pensato per le aziende in grado di muoversi
autonomamente, monitorare i consumi energetici di impianti industriali e fornire consigli agli energy manager.
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Biro, il robot che analizza i consumi di energia
Sarà presentato a REbuild 2015, l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari, a Riva del Garda (Trento), giovedì 25 e venerdì 26
Analizza i consumi energetici delle famiglie, raffronta i dati storici con quelli attuali e dà consigli su come consumare
meno energia. Sono le caratteristiche del robot Biro che si presenterà in versione potenziata a REbuild 2015, l'evento
dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari, a Riva del Garda (Trento), giovedì 25 e
venerdì 26.

Italianissimo, è stato ideato dall'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli, direttore Ricerca&Sviluppo di Network,
Biro, a un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, è stato potenziato e entrerà in commercio per Natale
2015. Il robot monitora tutti i consumi domestici, sarà capace anche di parlare con l'utente, leggere le bollette,
valutare l'uso degli elettrodomestici, permettendo così di risparmiare oltre il 30% l'anno sui consumi.
Grazie ad un codice di nuova generazione, con username e password, Biro, colloquiando con smartphone e pc, sarà
collegato con professionisti del settore che daranno ulteriori consigli. Non solo energia: Biro offrirà anche il servizio
Google Maps, Street View e indicazioni stradali e, ancora, invio di sms e mms, registro indirizzi email e
autocomposizione dei numeri telefonici di famiglia.
23 giugno 2015
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BiroRobot: il robot intelligente che taglia le bollette
Le novità verranno presentate a REbuild 2015 a Riva del Garda (Trento), giovedì e venerdì
Scritto da: Maria Giulia Mecozzi
2015/06/23 7:43 PM

Si chiama BiroRobot, il robottino super intelligente, capace di analizzare i consumi energetici delle famiglie e di
raffrontare i dati storici con quelli attuali e di dare consigli su come consumare meno energia. Ma Biro è cresciuto.
Infatti, nella sua nuova versione sarà dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie. Le novità verranno
presentate a REbuild 2015, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari, a
Riva del Garda (Trento), giovedì e venerdì.
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PESCARA, 23 GIU - Diventa ancora più 'intelligente' BiroRobot, il robottino in grado di analizzare i consumi
energetici delle famiglie, di raffrontare i dati storici con quelli attuali e di dare consigli su come consumare meno
energia, ora dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie. Le novità verranno presentate a REbuild 2015,
l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari, a Riva del Garda (Trento),
giovedì e venerdì.
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Arriva BiroRobot, l'automa che taglia di un terzo la bolletta delle famiglie

- E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente che, con i suoi
occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le soluzioni
per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato di
nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara per il mercato con un lancio
ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di
Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure,
Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio tutte le sue qualità e
talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono molte le novità di
BiroRobot 'edizione 2015'. Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una
password, BiroRobot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche
di colloquiare con l'utente, leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la
bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche
il servizio Google Maps, indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai
contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha
anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo
progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare
alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa
dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi,
parlare e accompagnare gli Energy Manager". BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento
organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da
fiere e convegni tradizionali perché costituisce l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza,
informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di
business e nuovi network professionali, e che ogni anno porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le
basi per la realizzazione di soluzioni innovative. "L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18
milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti
indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
23 giugno 2015
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Biro, Il Robottino Intelligente Che Taglia La Bolletta Più Del 30%
DA LO SPILLO STAFF · 23/06/2015

La bolletta dell’elettricità è salata? Forse non state mettendo in pratica tutti quei piccoli ma indispensabili trucchi
per risparmiare energia in casa. Ora a facilitare il compito di tagliare le spese della bolletta arriva Biro, un piccolo
robot davvero intelligente.Biro è un vero e proprio consulente domestico dotato di occhi ad infrarossi. Con il suo
algoritmo interno valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica soluzioni per rendere le bollette
elettriche più leggere. Nelle bollette di luce e gas sprechiamo ogni anno 200 euro. Possiamo di certo migliorare.
Si tratta di una nuova soluzione per aiutarci a risparmiare denaro ed energia che arriva dalle nuove tecnologie
green e dall‗edilizia sostenibile. Forse fino a questo momento non avevate mai pensato di adottare un robot
domestico. Biro è stato pensato proprio come strumento utile per le famiglie.L‗idea è nata da Marco Santarelli,
esperto di analisi delle reti e collaboratore storico di Margherita Hack. Biro Robot è in grado di fare un‗analisi
energetica dell‗abitazione monitorando tutti i consumi domestici. E‗ in grado di interagire direttamente con l‗utente,
di leggere le bollette e di valutare l‗uso degli elettrodomestici.La promessa è di ridurre la bolletta elettrica
familiare di oltre il 30% su base annuale. Biro Robot è in grado di dare la propria consulenza su richiesta, ogni volta
che lo si desidera. Da questo punto di vista ecco un‗innovazione che permette di intervenire in qualsiasi momento per
migliorare dal punto di vista del risparmio energetico.
Biro Robot dialoga con lo smartphone e con il pc e può collegarsi a professionisti
dell‗energia che potranno dare consigli su come e quando utilizzare i vari
elettrodomestici presenti in casa. A questo piccolo robot dedicato alle famiglie seguirà
un progetto più ambizioso che si rivolgerà alle aziende, che dal canto loro sono
responsabili del 44% dei consumi elettrici nazionali. La novità verrà presentata a
REbuild, l‗appuntamento dell‗ edilizia sostenibile che si svolge a Riva del Garda il 25 e
26 giugno 2015.
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23/06/2015
Biro, il robot consulente che taglia la bolletta
Valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica le soluzioni
BiroRobot, il robot formato famiglia è pronto per entrare nelle case degli italiani e si tratta di ―un vero consulente‖
che con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere.
Ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie si
prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Intanto per far conoscere meglio tutte le sue
qualità e talenti, questa ―creatura‖ di Marco Santarelli, Esperto di Analisi delle reti, direttore di Network istituto di
ricerca internazionale e di ReS On Network – Studies on networks and criticalinfrastructure, associato Cnr, sarà
presente a ReBuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si
svolge a Riva del Garda il giovedi‗ e venerdi‗.
Molte le novità di BiroRobot ―edizione 2015 . Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una
username e una password, Biro Robot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici,
sarà capace anche di colloquiare con l‗utente, leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo
così di ridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l‗anno
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Biro, il robottino intelligente che taglia la bolletta più del 30%
Idee Fai da TerisparmioenergetioBiro, il robottino intelligente che taglia la bolletta…
La bolletta dell'elettricità è salata? Forse non state mettendo in pratica tutti quei piccoli ma indispensabili trucchi
per risparmiare energia in casa. Ora a facilitare il compito di tagliare le spese della bolletta arriva Biro, un piccolo
robot...
- 23 giugno 2015

- La bolletta dell'elettricità è salata? Forse non state mettendo in pratica tutti quei piccoli ma indispensabili trucchi per
risparmiare energia in casa. Ora a facilitare il compito di tagliare le spese della bolletta arriva Biro, un piccolo robot
davvero intelligente. Biro è un vero e proprio consulente domestico dotato di occhi ad infrarossi. Con il suo
algoritmo interno valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica soluzioni per rendere le bollette
elettriche più leggere. Nelle bollette di luce e gas sprechiamo ogni anno 200 euro. Possiamo di certo migliorare.Si
tratta di una nuova soluzione per aiutarci a risparmiare denaro ed energia che arriva dalle nuove tecnologie green e
dall‗edilizia sostenibile. Forse fino a questo momento non avevate mai pensato di adottare un robot domestico. Biro è
stato pensato proprio come strumento utile per le famiglie.L‗idea è nata da Marco Santarelli, esperto di analisi delle
reti e collaboratore storico di Margherita Hack. Biro Robot è in grado di fare un‗analisi energetica dell‗abitazione
monitorando tutti i consumi domestici. E‗ in grado di interagire direttamente con l‗utente, di leggere le bollette e di
valutare l‗uso degli elettrodomestici.La promessa è di ridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% su base
annuale. Biro Robot è in grado di dare la propria consulenza su richiesta, ogni volta che lo si desidera. Da questo
punto di vista ecco un‗innovazione che permette di intervenire in qualsiasi momento per migliorare dal punto di vista
del risparmio energetico.Biro Robot dialoga con lo smartphone e con il pc e può collegarsi a professionisti
*dell‗energia che potranno dare consigli su come e quando utilizzare i vari elettrodomestici presenti in casa. A questo
piccolo robot dedicato alle famiglie seguirà un progetto più ambizioso che si rivolgerà alle aziende, che dal canto loro
sono responsabili del 44% dei consumi elettrici nazionali. La novità verrà presentata a REbuild, l‗appuntamento
dell‗ edilizia sostenibile che si svolge a Riva del Garda il 25 e 26 giugno 2015.
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Biro, il robot Made in Italy che taglia le tasse
25 giugno 2015, intelligo
L'ideale per chi proprio non riesce a ricordarsi di spegnere la luce, o non si rende conto di come si possa limitare
l'uso del gas.
Nelle case degli italiani è pronto ad entrare BiroRobot che grazie ai suoi
occhi a infrarossi e ad un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini
energetiche domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche
più leggere.
Un

vero

e

proprio automa

salva-bollette che,

dopo

un

anno

disperimentazione, è pronto ad entrare sul mercato proprio alla fine di
quest'anno, in tempo per diventare ancheun'idea regalo per le prossime feste
natalizie.
Il suo ideatore è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di
Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on
Networks and Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore
storico di Margherita Hack.
BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari che si svolge a Riva del Garda oggi e domani,giovedì 25 e venerdì 26 giugno.
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Ecco Biro, il robot italiano che
aiuta a risparmiare sulle bollette
Daniele Sforza
Aggiornato il 25 Giugno 2015, ore 13:37

Il robot Biro è quasi pronto alla commercializzazione, prevista
per Natale 2015: grazie a lui potremo risparmiare molto sulle
bollette e prestare più attenzione al consumo energetico della
nostra abitazione.
Ne avevamo già parlato un anno fa, ma ormai sembra tutto
pronto per la commercializzazione che dovrebbe avvenire a
Natale 2015: stiamo parlando di Biro, il robot tutto italiano,
nato dalla mente dello scienziato abruzzese Marco Santarelli, che ci aiuterà a risparmiare sulle bollette almeno per
il 30% come riportano le prime stime. Biro è anche un robot che presta attenzione alla questione ambientale, se si
pensa come abbia integrati sulle sue "spalle" - se così si possono chiamare - pannelli fotovoltaici. Alto 35 centimetri,
con una scheda interna simile a quella che si trova negli smartphone che gli fa da cuore e cervello, Biro dispone di
una vista "a raggi infrarossi", i quali gli consentiranno di studiare per 1 mese di tempo il nostro comportamento e
immagazzinare dati relativi al consumo energetico della nostra abitazione.
Oltre ad analizzare il nostro comportamento nei confronti del consumo energetico domestico, Biro disporrà di altre
funzioni integrate, come ad esempio Google Maps, corredato da tutte le sue features, come ad esempio Street View.
Inoltre, potrà memorizzare dati importanti come la rubrica dei contatti telefonici e dovrebbe supportare anche
funzioni legate agli SMS, agli MMS e agli indirizzi di posta elettronica. Non solo un robot energetico, quindi, ma
soprattutto un robot attento all'ambiente e ai consumi che a volte facciamo senza badare a spese. Sarà quindi Biro a
badare alle spese per noi, arrivando a farci risparmiare circa il 30% sulle bollette di quanto in media solitamente
spendiamo.
Il funzionamento del robot Biro è spiegato dal suo stesso padre, Marco Santarelli: "Biro scatta una fotografia
energetica dell'abitazione, una vera e propria diagnosi, allo scopo di comprendere in quale modo viene utilizzata
l'energia e individuare le cause degli eventuali sprechi e gli interventi che si possono attuare", specialmente attraverso
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la prevenzione degli atteggiamenti errati. Così, secondo le stime di Santarelli, la bolletta potrebbe passare da 580 euro
a 400 euro annui, con un risparmio di 180 euro al netto.
Prima della sua commercializzazione, prevista entro il prossimo Natale, Biro sarà presentato a REbuild, convegno
dedicato alla riqualificazione e alla gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si terrà a Riva del Garda.
Un'interessante vetrina per scoprire questo robot tuttofare più da vicino.
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Con il robot Biro la bolletta si abbassa del 30%
Un amico green che analizza le abitudine energetiche delle famiglie e consiglia come ridurre gli sprechi domestici.

E' stato ribattezzato "Biro" ed è un piccolo robot domestico che
aiuta le famiglie a ridurre gli sprechi energetici, abbassando le
bollette del 30%. Il piccolo robot è infatti in grado di analizzare le
abitudini di consumo degli utenti e di indicare le soluzioni migliori
per tagliare i costi casalinghi dell'energia. Inoltre Biro è amico
dell'ambiente perché è dotato di pannelli fotovoltaici sulle
spalle:quindi si ricarica con la luce del sole.
L'automa è nato grazie ad un'intuizione dello scienziato abruzzese
Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti e collaboratore
storico di Margherita Hack. Biro è un umanoide alto 35 centimetri
e provvisto di una scheda interna simile a quella dei cellulari,
sulla quale sono conteggiati i consumi pregressi della famiglia.
Grazie ai raggi infrarossi negli "occhi" studia per 30 giorni il
volume dei dati della casa e ne fornisce poi un'analisi dettagliata,
facendo
capire
all'utente
come
può
risparmiare.
Biro realizza una mappa energetica completa della casa: "Il robot
fa una fotografia energetica dell'appartamento - ha spiegato
Marco Santarelli, che ha lavorato al robot assieme a un team
dell'Università di Chieti, del Cnr e dell'istituto di ricerca e
sviluppo Network -. Una diagnosi con l'obiettivo di capire in che
modo è utilizzata l'energia, per individuare eventuali cause di
sprechi e indicare quali interventi si possono attuare sia per
valutare la fattibilità tecnica sia per quella economica delle azioni
proposte, prevenendo gli atteggiamenti errati". E aggiunge: "Si
tratta di un ospite prezioso basti pensare che la bolletta media
della famiglia italiana potrebbe passare da 580 euro l'anno a 400,
con un risparmio secco di 180 euro".
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Marco Santarelli presenta Biro: il robot che taglia le bollette del 30%
„
Marco Santarelli presenta Biro: il robot che taglia le bollette del 30%
Presentato oggi a REbuild Italia, a Riva del Garda, sarà immesso nel mercato a Natale

Marco Santarelli presenta Biro: il robot che taglia le bollette del 30%
„
Contenere gli sprechi d'energia non è mai stato così facile e divertente. Prestissimo un simpatico robot si potrà
aggirare nelle nostre case e aiutarci a raggiungere lo scopo. Si chiama Biro ed è 'figlio' di Marco Santarelli e della sua
ReS on Network, che l'hanno ideato. Presentato oggi a REbuild Italia, l'evento dedicato alla riqualificazione e
gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari in corso a Riva del Garda fino a domani, venerdì 26 giugno, BiroRobot
sarà immesso nel mercato a Natale ad un costo accessibile a tutti, solo 80 euro.
Ecco come funziona. Grazie agli occhi ad infrarossi e ad un algoritmo è in grado di raccogliere le informazioni
'energetiche' dell'ambiente in cui si trova e ad elaborarle per emettere poi la diagnosi. Il piccolissimo consulente green
monitora i consumi degli elettrodomestici per poi fornire tutta una serie di consigli utili su come risparmiare sui costi.
Ascoltando il saggio amico è possibile ottenere un taglio delle spese del 30% circa all'anno.
―
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Biro, il robot che ci fa risparmiare sulle bollette
In arrivo a fine anno BiroRobot, l'automa che ci farà risparmiare sulle bollette elettriche
Da Federica Vitale 25 giugno 2015
In soccorso degli italiani e di quanti temono anche
la sola parola ―bolletta‖ arrivaBiroRobot, ovvero il
simpatico robottino dagli occhi rossi che sarà in
grado di aiutare il popolo italico nel limitare gli
sprechi domestici. Ad, esempio: proprio non
ricordate di spegnere la luce o non sapete come fare
a limitare l‗uso del gas? Ci pensa Biro, che con i
suoi infrarossi e un algoritmo, riesce ad ammonire
le persone riguardo le cattive abitudini
energetiche domestiche.
Bollette più leggere, dunque. Un vero automa salva
denaro che, probabilmente, verrà lanciato sul
mercato alla fine di quest‗anno. L‗idea del
simpatico robot dagli occhi languidi è venuta
a Marco Santarelli, esperto in analisi delle Reti e
direttore del Network Istituto di Ricerca Internazionale e ReS On Network e, forse, qualcuno lo ricorda anche come
collaboratore storico di Margherita Hack.
Il robot nostrano, quindi, valuta i consumi energetici domestici e suggerisce soluzioniper ridurre gli sprechi grazie
agli occhi infrarossi di cui è dotato e il microprocessore. La sua, quindi, è una missione strategica per migliorare le
abitudini energetiche delle persone.
Come funziona
In pratica, Biro è stato sviluppato per monitorare i consumi elettrici in un intervallo di tempo stabilito (circa un mese).
Durante la sua ―permanenza‖ nella casa dell‗utente che lo ha in consegna, capterà le variazioni di temperatura o del
campo magnetico che si registrano quando l‗illuminazione o qualsiasi elettrodomestico viene acceso. I dati acquisiti
vengono successivamente rielaborati e confrontati con i consumi risalenti ai mesi precedenti. Al termine del suo
lavoro, il robot ―emana‖ la sua diagnosi, evidenziando eventuali sprechi di energia, il suo utilizzo, segnalando gli
accorgimenti per evitare i comportamenti sbagliati.
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Ideato Biro, il robot che taglia gli sprechi e riduce le bollette
25 Giu 2015
Nell'immediato dopoguerra, quando le
lavatrici erano ancora l'avanguardia
assoluta della fantascienza mondiale,
tenere il conto del bilancio energetico
domestico non era poi un'impresa
disperata: in fondo, bastava curarsi del
comportamento di qualche lampadina
accesa qua e là o (nei casi più fortunati)
di una radiosveglia troppo loquace.
Via via che si andavano ad aggiungere,
nel giro di pochi anni e di pochi metri
quadrati, televisori, asciugatrici, pc,
forni e microonde, decoder satellitari e
stazioni wi-fi, il ruolo giocato dalla tecnologia sui bilanci famigliari ha cominciato a farsi preponderante, fino al punto
di spingere un ricercatore abruzzese a dare vita a Biro, automa iper-tecnologico che spiega come tagliare le
bollette prodotte a partire dall'abuso della tecnologia stessa.
Frutto del progetto di Marco
Santarelli, ricercatore dell'Università
di Chieti e storico collaboratore
dell'astrofisica Margerita Hack, Biro è
un robottino che svolge le funzioni di
un comune consulente di bilancio,
risultando al contempo un po' più
simpatico e decisamente meno oneroso,
grazie alla presenza di un piccolo
impianto
fotovoltaico
installato
sull'automa che consente di non
aggiungere ulteriori sprechi agli sprechi già in atto.
Dopo aver avuto libero accesso alla nostra dimora, Biro provvede ad analizzare le fonti energetiche
correntemente in uso (grazie ad un sistema basato su raggi ad infrarossi) e a suggerire in modo autonomo quali
sono i potenziali consumi superflui, destinati a ripercuotersi sui consuntivi energetici in arrivo con cadenza
bimestrale.Secondo un calcolo elaborato dai suoi ideatori, l'adozione del piccolo robot, alto soli 35 cm da terra,
potrebbe comportare un risparmio su base annua pari al 30% del totale, andando così a ridurre le voci in uscita in
modo significativo e consentendo un'ottimizzazione dei consumi destinata fare anche la felicità dell'eco-sistema.
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Provvisto persino di un sistema di navigazione integrato che fa affidamento su Google Maps per determinare le
reali proporzioni spaziali dell'abitazione in cui si trova inserito, Biro è dunque l'ultimo dei ritrovati tecnologici
partoriti da una società che, solo fino a pochi decenni fa, osservava una lavatrice con la stessa meraviglia con cui si
potrebbe osservare un alieno o un buco nero.
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Biro il Robot che riduce i costi della Bolletta Elettrica

Biro il Robot che riduce i costi della Bolletta Elettrica
Si chiama Biro, è alto circa 40
cm ed è un robot in grado di
aiutarci a diminuire i consumi
della bolletta elettrica. Biro in
questi giorni è sul palco delle star
di REbuild l‗evento dedicato alla
riqualificazione sostenibile dei
patrimoni immobiliari in corso di
svolgimento a Riva Del Garda.
Il piccolo robot ideato da Marco
Santarelli, già fra i collaboratori
di Margherita Hack, è un vero e
proprio consulente per i consumi
energetici. Con i suoi occhi a
infrarossi esegue una completa
ricognizione
dei
consumi
energetici della casa, muovendosi
agevolmente in ogni stanza, alla
ricerca di elettrodomestici, luci e
dispositivi termici.
Come un bravo indagatore
registra nella sua memoria le abitudini relative al consumo energetico, quante volte viene aperto il frigo, quanto
tempo rimane acceso il condizionatore, quante e quali lampadine utilizziamo più di frequente.
Al termine delle sue indagini elabora una vera e propria mappa dei consumi da incrociare con la banca dati dello
storico dei consumi. Lo scopo finale è utilizzare questa serie di informazioni per fornire consigli all‗utente su come
risparmiare sulla bolletta elettrica.
Secondo gli ideatori, Biro sarebbe in grado di ottenere risparmi fino al 30% rispetto al normale consumo. Il robot
potrebbe essere in vendita già nel periodo di Natale ad un prezzo abbastanza accessibile, probabilmente intorno agli
80 euro.
Oltre alle funzionalità relative al risparmio energetico Biro è un vero e proprio robot tutto-fare, può utilizzare Google
Maps, fornire indicazioni stradali, cercare numeri telefonici e ancora molto altro.
Il robot attualmente è indicato per un uso domestico ma il team di Santarelli pensa anche ad una possibile evoluzione
dedicata alle aziende che fra i consumatori di energia occupano sicuramente un ruolo importante.
Per sottolineare la vocazione ―green‖ rivolta certamente al risparmio sulle bollette ma anche e soprattutto ad un più
generico utilizzo sostenibile delle fonti energetiche e attenzione all‗ambiente, Biro utilizza per le sue parti in stoffa,
tessuti riciclati prodotti da Ecologina, start up di Progetto Manifattura.
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Biro: il robottino che aiuterà a risparmiare sulle bollette
Posted By gianfilippobonanno on giu 25, 2015 in CRONACA,TECNOLOGIA |
Da un‗idea geniale di uno scienzato italiano, avremo a breve, la possibilità di poter risparmiare sulle bollette delle
utenze grazie all‗avvento di Biro, un piccolo robot di appena 35 centimetri che studierà per bene gli usi ed i consumi
dell‗energia arrivando a far risparmiare circa il 30% sulle bollette domestiche. Gli sprechi energetici sono alla base
della spesa familiare e grazie a Biro, robottino di ―chiarissime origini‖ italiane, a breve ogni famiglia italiana avrà la
possibilità di non sprecare più soldi per l‗energia.
Secondo quanto riporta il TgCom 24: ―L‗idea di BiroRobot è dello scienziato abruzzese
Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti e collaboratore storico di Margherita Hack. Si
tratta di un umanoide alto appena 35 centimetri e provvisto di una scheda interna simile a
quella dei cellulari, sulla quale sono conteggiati i consumi pregressi della famiglia. Grazie
ai raggi infrarossi negli ―occhi‖ studia per 30 giorni il volume dei dati della casa.
Dall‗accensione e spegnimento delle luci alla frequenza, dall‗analisi dei dati relativi
all‗assorbimento energetico degli elettrodomestici alla dispersione di calore. Alla fine la famiglia avrà a disposizione
una mappa energetica completa della casa. Per sottolineare la sua vocazione di robot ―tuttofare‖, Biro avrà anche il
servizio Google Maps, con indicazioni stradali e funzione Street View.
Ecco cosa ne pensa lo scienzato che lo ha creato, fra l‗altro proprio Biro non consumerà proprio nessun tipo di
energia essendo dotato sulle spalle di pannellini fotovoltaici: ―Il robot fa una fotografia energetica dell‗appartamento.
Una diagnosi con l‗obiettivo di capire in che modo è utilizzata l‗energia, per individuare eventuali cause di sprechi e
indicare quali interventi si possono attuare sia per valutare la fattibilità tecnica sia per quella economica delle azioni
proposte, prevenendo gli atteggiamenti errati. Si tratta di un ospite prezioso basti pensare che la bolletta media della
famiglia italiana potrebbe passare da 580 euro l‗anno a 400, con un risparmio secco di 180 euro‖.
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Arriva Biro, il robottino che analizza gli sprechi in Casa

E' un progetto italiano Biro, il robottino che aiuta a ridurre le bollette i oltre il 30 per cento. Analizza le
abitudini energetiche delle famiglie e presto entrerà nelle case degli italiani per individuare l'origine degli
sprechi domestici.
Scritto da Simone Ziggiotto, il 25/06/15
A quasi un anno dalla prima presentazionequando ancora era un prototipo, oggi è pronto per essere utilizzato nelle
case degli italiani Biro, il piccolo robot domestico che aiuterà le famiglie a tagliare gli sprechi energetici e a
risparmiare oltre il 30% sulle bollette.
Si è stimato che una famiglia media italiana può arrivare a risparmiare 180 euro all'anno grazie a Biro.
Alto solo 35 centimetri, Biro è capace di aiutare a far risparmiare sui consumi energetici perchè è in grado
di individuare l'origine degli sprechi che si hanno in casa. Biro è quindi utile per capire cosa è meglio fare o quali
abitudini cambiare per prevenire gli sprechi (e le bollette salate).
Il robot Biro ha bisogno di circa un mese per studiare quali sono le abitudini di una famiglia, e dire quindi quali
sono le abitudini da cambiare.
Biro si compone di piccoli pannelli fotovoltaici sulle spalle, con una scheda interna su cui vengono conteggiati i
consumi pregressi della famiglia. Sfruttando i raggi infrarossicontenuti negli 'occhi' del robot, Biro è in grado dopo
30 giorni di raccogliere informazioni e fare un'analisi dettagliata sui consumi di una famiglia.
Biro raccoglie un sacco di informazioni: l'accensione e lo spegnimento delle luci e la frequenza con cui si
intercorrono le due azioni, poi i dati relativi l'assorbimento energetico degli elettrodomestici e la dispersione di calore.
Alla fine dei 30 giorni, Biro realizza una mappa energetica completa della casa.
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Marco Santarelli, che ha contribuito nel progetto che ha dato alla luce il robottino, ha lavorato con un team
dell'Università di Chieti, del Cnr e dell'istituto di ricerca e sviluppo Network. Santarelli ha detto che il robot "fa una
fotografia energetica dell'appartamento. Una diagnosi con l'obiettivo di capire in che modo è utilizzata l'energia, per
individuare eventuali cause di sprechi e indicare quali interventi si possono attuare sia per valutare la fattibilità
tecnica sia per quella economica delle azioni proposte, prevenendo gli atteggiamenti errati".
Biro è a tutti gli effetti un "un ospite prezioso", dice Santarelli, "basti pensare che la bolletta media della famiglia
italiana potrebbe passare da 580 euro l'anno a 400, con un risparmio secco di 180 euro''.
BiroRobot sarà presente a REbuild 2015, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari, in programma a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno. Tra le novità introdotte nel nuovo robot
Biro di quest'anno, un software tutto nuovo è capace di interagire con l'utente, leggere le bollette, valutare l‗uso
degli elettrodomestici, e permettere così di ridurre il costo della bolletta elettrica di una famiglia di oltre il 30%
l‗anno.
Non sappiamo ancora quando Biro potrà essere acquistato dai consumatori, e soprattutto a quale prezzo.
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TECNOLOGIA
Il Robot Biro per tagliare sprechi e bollette
By Angela Sorrentino giu 26, 2015

Per risparmiare sulle bollette domestiche di luce e gas non servirà più patire il freddo in inverno o mangiare cibi
freddi per non usare il gas, ma basterà dotarsi di Biro, un rivoluzionario robottino capace di aiutare le famiglie e farle
risparmiare fino al 30% delle loro bollette.
Biro è un umanoide alto 35 centimetri e provvisto di una scheda interna simile a quella dei cellulari, sulla quale sono
conteggiati i consumi pregressi della famiglia: grazie ai raggi infrarossi negli ―occhi‖ studia per 30 giorni il volume
dei dati della casa e ne fornisce poi un‗analisi dettagliata, facendo capire all‗utente come può risparmiare.
Questa ―creatura‖ di Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, Direttore di Network Istituto di Ricerca
Internazionale e di ReS On Network – Studies on Networks and Critical Infrastructure, Associato CNR, oltre che
collaboratore storico di Margherita Hack, sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda il 25 e 26 giugno prossimi.
Biro è a tutti gli effetti un ―un ospite prezioso‖, spiega Santarelli, ―basti pensare che la bolletta media della famiglia
italiana potrebbe passare da 580 euro l‗anno a 400, con un risparmio secco di 180 euro‖.
Biro Robot dialoga con lo smartphone e con il pc e può collegarsi a professionisti dell‗energia che potranno dare
consigli su come e quando utilizzare i vari elettrodomestici presenti in casa.
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Bollette: risparmio energetico del 30% con robot Biro
Un robot renderà le bollette energetiche degli italiani più leggere, permettendo di risparmiare fino a 180 euro
all‗anno. L‗innovativo apparecchio domestico per il risparmio energetico, dotato di pannelli solari, si chiama Biro ed
è frutto del lavoro di ricerca del team ReS On Network, coordinato da Marco Santarelli.
Santarelli, scienziato abruzzese che vanta una collaborazione di lunga data con l‗astronoma Margherita Hack, ha
presentato il robot Biro nell‗ambito di REbuild 2015, la mostra convegno dedicata alla riqualificazione energetica
degli edifici in corso in questi giorni a Riva del Garda, in Trentino-Alto Adige.
Il robot Biro per il risparmio energetico, alto appena 35 centimetri, dovrebbe entrare in commercio a dicembre del
2015, permettendo di tagliare i costi delle bollette domestiche di ben il 30%.
BiroRobot effettuerà delle vere e proprie ispezioni nei vari ambienti della casa per individuare gli sprechi e aiutare a
correggere le cattive abitudini che fanno lievitare le bollette.
Il sopralluogo del robot è reso possibile dai sensori a infrarossi. Le immagini vengono inviate a un software di analisi
interno che elabora le soluzioni per tagliare i consumi.
Per le famiglie sarà come avere un consulente energetico sempre a disposizione, capace di analizzare anche le
bollette e di valutare quali apparecchi elettronici sono troppo energivori, quali elettrodomestici vengono utilizzati
male e nelle fasce orarie meno convenienti.
Le tante funzioni del robot Biro sono rese possibili dal codice sviluppato da Li8Li. Per usufruire dei servizi del robot
occorrerà inserire username e password.
Oltre a dispensare consigli per risparmiare energia in casa il robot, vestito da Ecologina, funge anche da navigatore
satellitare e da rubrica telefonica, con la possibilità di inviare SMS ed MMS ai propri contatti. Nei progetti per il
futuro di Marco Santarelli e del suo team c‗è la versione di Biro dedicata alle aziende:
Le imprese sono responsabili di circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un
automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di
muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager.
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Biro: il robot che riduce le nostre bollette del 30%
giu 25, 2015 in Primo piano
Si chiama Biro ed è un‗idea di uno scienziato abruzzese: si tratta di un robottino in grado di tenere traccia delle
nostre abitudini energetiche e di aiutarci a ridurre la spesa anche oltre il 30%. A vederlo sembrerebbe un giocattolo
anni 90‗, ma al suo interno pulsa un cuore da energy manager. Sulle spalle Biro monta dei pannelli fotovoltaici,
perché il suo scopo principale è quello di portare nelle case deli italiani le buone abitudini in merito ai consumi
d‗energia. Quelle, insomma, che ci possono consentire di un dare un bel taglio alla bolletta che riceviamo ogni
bimestre.
L‗dea che sta alla base dell‗invenzione è di Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti e collaboratore storico di
Margherita Hack. Biro è alto solo 35 centimetri ed al suo interno contiene una scheda molto simile a quella che
troviamo nei telefonini di nuova generazione. I circuiti servono per immagazzinare tutte le informazioni necessarie ad
effettuare i conteggi relativi ai consumi pregressi della famiglia. Tramite dei raggi ad infrarossi che vengono fuori
dagli occhi, poi, Biro studia per 30 giorni le abitudini energetiche della famiglia: dall‗accensione e lo spegnimento
delle luci, all‗uso degli elettrodomestici. Alla fine, il robottino restituisce alla famiglia un report dettagliato, una
fotografia dei consumi come nessun altro saprebbe fare.
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Biro, il robottino che aiuta a tagliare gli sprechi domestici
Marco Locatelli, 25 Giugno 2015
Bollette troppo salate? La soluzione si chiama Biro, un simpatico robottino domestico che aiuterà le famiglie a
tagliare gli sprechi sul consumo energetico fino al 30%..
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Biro è alto 35 centimetri e riesce a individuare l‗origine degli sprechi
energetici in casa consigliando poi ai padroni di casa come modificare le proprie abitudini per ridurre i consumi. Il
risultato non è immediato: Biro ha bisogno di circa un mese per capire quali abitudini andranno corrette.
Grazie ai raggi infrarossi presenti negli occhi, Biro è in grado di registrare una serie di informazioni, come frequenza
di accensione e spegnimento delle luci, assorbimento energetico degli elettrodomestici e la dispersione di calore.
Finiti i 30 giorni, Biro sviluppa una mappa energetica completa della casa. Biro è il risultato di un serrato lavoro di
squadra fra Marco Santarelli, ideatore del progetto, un team dell‗Università di Chieti, il Cnr e l‗istituto di ricerca e
sviluppo Network.
“Il robot - spiega l‗inventore Santarelli – fa una fotografia energetica dell’appartamento. Una diagnosi con
l’obiettivo di capire in che modo è utilizzata l’energia, per individuare eventuali cause di sprechi e indicare quali
interventi si possono attuare sia per valutare la fattibilità tecnica sia per quella economica delle azioni proposte,
prevenendo gli atteggiamenti errati. La bolletta media della famiglia italiana potrebbe passare da 580 euro l’anno a
400, con un risparmio secco di 180 euro”.
Non è ancora stato annunciato quando Biro sarà disponibile nei negozi e a quale prezzo.
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BiroRobot risparmio consumi energetici - Ultime notizie
- June 25 2015

BiroRobot risparmio consumi energetici - Ultime notizie
Via via che si andavano ad aggiungere, nel giro di pochi anni e di pochi metri quadrati, televisori, asciugatrici, pc,
forni e microonde, decoder satellitari e stazioni wi-fi, il ruolo giocato dalla tecnologia sui bilanci famigliari ha
cominciato a farsi preponderante, fino al punto di spingere un ricercatore abruzzese a dare vita a Biro, automa ipertecnologico che spiega come tagliare le bollette prodotte a partire dall'abuso della tecnologia stessa. Alla fine si avrà a
disposizione una mappa energetica completa della casa. Biro è quindi utile per capire cosa è meglio fare o quali
abitudini cambiare per prevenire gli sprechi.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Biro è alto 35 centimetri e riesce a individuare l‗origine degli sprechi
energetici in casa consigliando poi ai padroni di casa come modificare le proprie abitudini per ridurre i consumi. Biro
Robot ha anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. Sfruttando i raggi infrarossi
contenuti negli 'occhi' del robot, Biro è in grado dopo 30 giorni di raccogliere informazioni e fare un'analisi
dettagliata sui consumi di una famiglia. Al termine di questa fase il robot fa una diagnosi per capire in che modo è
utilizzata l‗energia, scovare eventuali sprechi e segnalando gli accorgimenti per evitare i comportamenti sbagliati. Il
suo ideatore è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale
e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico
di Margherita Hack.
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015, l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari organizzato da Habitech, che si svolgerà a Riva del Garda il 25 e 26 giugno. Il robot monitora tutti i
consumi domestici, sarà capace anche di parlare con l'utente, leggere le bollette, valutare l'uso degli elettrodomestici,
permettendo così di risparmiare oltre il 30% l'anno sui consumi.
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TECNOLOGIA UTILE
Con BiroRobot la bolletta è più leggera

L'automa offre consigli su come consumare meno energia.
24 Giugno 2015

BiroRobot aiuta a risparmiare sui consumi energetici.
BiroRobot, il robottino in grado di analizzare i consumi energetici
delle famiglie, adesso è in grado di raffrontare i dati storici con quelli
attuali e di dare consigli su come consumare meno energia. Ideato
dall'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli, a un anno dalla sua
prima fase di sperimentazione è stato potenziato, con lo scopo di
entrare nelle case e indicare le soluzioni per rendere le bollette
elettriche più leggere. Per Natale 2015 è previsto il lancio sul
mercato.
ROBOT SMART. Il robot, oltre che fare la diagnosi energetica,
monitorando tutti i consumi domestici, è capace anche di colloquiare
con l'utente, leggere le bollette, valutare l'uso degli elettrodomestici, permettendo così di risparmiare più del 30%
all'anno.
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Consumi elettrici: un robot aiuterà a ridurre del 30% gli sprechi (video)

24 giu 2015
È stato progettato da uno storico collaboratore di Margherita Hack, Marco Santarelli, che è un esperto di analisi delle
reti, comunica con Google Maps, Street View e con altri servizi web, si alimenta da solo attraverso pannelli
fotovolaici installati addosso, ma soprattutto è in grado di rilevare avvalendosi di raggi a infrarossi i consumi
domestici di elettricità suggerendo come correggerli arrivando a risparmiare fino al 30%. Si chiama BiroRobot, è
stato ideato in collaborazione con l‗Università di Chieti, il Cnr e l‗istituto di ricerca e sviluppo network ed è un
automa alto 30 centimetri in grado di effettuare anche confronti con il passato per tenere sotto controllo i consumi.
“Può far risparmiare fino a 180 euro all’anno”
I dati di cui BiroRobot tiene conto comprendono la frequenza con cui gli interruttori vengono accesi e spenti,
l‗assorbimento energetico degli elettrodomestici e il tasso di dispersione di calore. Da qui discende la mappatura
energetica di un‗abitazione privata. Dice in proposito il suo progettista, Marco Santarelli: ―Si tratta di una diagnosi
con l‗obiettivo di capire in che modo è utilizzata l‗energia, per individuare eventuali cause di sprechi e indicare quali
interventi si possono attuare sia per valutare la fattibilità tecnica sia per quella economica delle azioni proposte,
prevenendo gli atteggiamenti errati. È un ospite prezioso. Basti pensare che la bolletta media della famiglia italiana
potrebbe passare da 580 euro l‗anno a 400, con un risparmio secco di 180 euro‖.
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Roma, 23 giu - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, l'automa formato famiglia e vero consulente
che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e
indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di
sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salva-bollette si prepara
per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi
delle R e t i, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and
Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio
tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione
sostenibile dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono
molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, BiroRobot oltre che
fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. Per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps,
indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri
telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito
creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle
famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno
capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi
alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e
accompagnare gli Energy Manager".
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso. L‗evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico
Trentino - e Riva del Garda Fierecongressi, si distingue, infatti, da fiere e convegni tradizionali perché costituisce
l‗unica piattaforma interattiva e multidisciplinare di conoscenza, informazione, confronto e lavoro che coinvolge tutti
i player della filiera interessati a sviluppare opportunità di business e nuovi network professionali, e che ogni anno
porta in Italia le migliori esperienze internazionali creando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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ENERGIA: ARRIVA ROBOT BIRO, TAGLIERA' BOLLETTE FAMIGLIE DEL 30%
Con il suo algoritmo e gli occhi a infrossivalutera' soluzioni piu'efficenti, presto anche per le imprese
Roma, 23 giu. E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, il robot formato famiglia e vero consulente che,
con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche domestiche e indica
le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione,
dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salava-bollette si prepara per il mercato
con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i
Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical
Infrastructure, Associato Cnr, oltre che collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio tutte le
sue qualità e talenti, BiroRobot sarà presente a REbuild, l' evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile
dei patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono molte le
novità di BiroRobot ' edizione 2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, Biro Robot oltre
che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l' utente,
leggere le bollette, valutare l' uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l' anno.BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle suerisposte: non ci vorranno più, spiegano gli
esperti, giorni per averle, come nella prima versione, ma darà la sua consulenza ogni volta che si desidera, così che si
potranno cambiare velocemente lecattive abitudini energetiche e si saprà in diretta come risparmiare energia o se l'
abitazione ha bisogno o meno di interventi per migliorarne l' efficienza.
Inoltre, attraverso il codice di accesso, colloquiando con gli smartphone e pc, Biro Robot sarà collegato con
professionisti del settore che daranno consigli su come e quando utilizzare, in manieraintelligente, tutti gli apparati
elettrici della casa. Ma non è tutto.Per sottolineare la sua vocazione di Robot ' tuttofare', Biro avrà anche il servizio
Google Maps, indicazioni stradali e funzione Street View. Ed ancora l' Autocomposizione, riferita ai contatti di
famiglia,numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva.
Biro Robot ha anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco
Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito
quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per
questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensatoper monitorare i consumi
energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager".
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Scienza e Tecnologia
Biro, il robot che ci fa risparmiare sulle bollette
In arrivo a fine anno BiroRobot, l'automa che ci farà risparmiare sulle bollette elettriche
Da Federica Vitale 25 giugno 2015
Biro Robot
In soccorso degli italiani e di quanti temono anche la sola parola ―bolletta‖
arriva BiroRobot, ovvero il simpatico robottino dagli occhi rossi che sarà in
grado di aiutare il popolo italico nel limitare gli sprechi domestici. Ad,
esempio: proprio non ricordate di spegnere la luce o non sapete come fare
a limitare l‗uso del gas? Ci pensa Biro, che con i suoi infrarossi e un
algoritmo, riesce ad ammonire le persone riguardo le cattive abitudini
energetiche domestiche.
Bollette più leggere, dunque. Un vero automa salva denaro che,
probabilmente, verrà lanciato sul mercato alla fine di quest’anno. L‗idea del simpatico robot dagli occhi languidi è
venuta a Marco Santarelli, esperto in analisi delle Reti e direttore del Network Istituto di Ricerca Internazionale e
ReS On Network e, forse, qualcuno lo ricorda anche come collaboratore storico di Margherita Hack.
Il robot nostrano, quindi, valuta i consumi energetici domestici e suggerisce soluzioni per ridurre gli sprechi grazie
agli occhi infrarossi di cui è dotato e il microprocessore. La sua, quindi, è una missione strategica per migliorare le
abitudini energetiche delle persone.
Come funziona
In pratica, Biro è stato sviluppato per monitorare i consumi elettrici in un intervallo di tempo stabilito (circa un mese).
Durante la sua ―permanenza‖ nella casa dell‗utente che lo ha in consegna, capterà le variazioni di temperatura o del
campo magnetico che si registrano quando l‗illuminazione o qualsiasi elettrodomestico viene acceso. I dati acquisiti
vengono successivamente rielaborati e confrontati con i consumi risalenti ai mesi precedenti. Al termine del suo
lavoro, il robot ―emana‖ la sua diagnosi, evidenziando eventuali sprechi di energia, il suo utilizzo, segnalando gli
accorgimenti per evitare i comportamenti sbagliati.
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Sprintnews
Biro, il robot che ci aiuta a risparmiare in bolletta
Pubblicato: Martedì, 23 Giugno 2015

Ricordate Biro? Sembra un giocattolo ma è il piccolo robot che
ci bacchetterà per le nostre cattive abitudini in casa, aiutandoci
a ridurre le bollette energetiche. Dopo il primo anno di
sperimentazione, BiroRobot è pronto e a Natale sarà
ufficialmente in vendita.
Un piccolo automa formato famiglia che con i suoi occhi a
infrarossi e un algoritmo interno, valuta le cattive abitudini
energetiche in casa, suggerendo anche le soluzioni per
migliorarsi e per spendere meno.
BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015, l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari organizzato da Habitech, che si svolgerà a Riva del Garda il 25 e 26 giugno.
Cos'ha di speciale BiroRobot 2015? Attraverso un codice di nuova generazione con una username e una password,
il robot oltre a fare la diagnosi energetica in tempo reale monitorando tutti i consumi domestici, parlerà anche con gli
utenti, leggerà le bollette e valuterà l'uso degli elettrodomestici, promettendo secondo i suoi ideatori, di ridurre la
bolletta elettrica di oltre il 30% all'anno.
BiroRobot parla anche con smartphone e pc, comunicando con i professionisti del settore che daranno consigli su
come e quando utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati elettrici della casa. Ma non è tutto. Biro ha anche il
servizio Google Maps e Street view.
“Biro è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che
vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo
lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi energetici delle
aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager‖ ha detto il suo creatore Marco
Santarelli.
“L'Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un
ritmo di #1casaALminuto. Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo‖ ha
aggiunto Thomas Miorin, direttore di Habitech e ideatore dell‗evento.
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ANSA NAZIONALE, martedì 23 giugno 2015, 16.22.56
Energia: robot ' taglia - bollette' cresce, sarà a Rebuild 2015
Biro ancora più ' intelligente'. Si studia versione per aziende
(ANSA) - PESCARA, 23 GIU - Diventa ancora più ' intelligente' BiroRobot, il robottino in grado di analizzare i
consumi energetici delle famiglie, di raffrontare i dati storici con quelli attuali e di dare consigli su come consumare
meno energia, ora dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie. Le novità verranno presentate a REbuild
2015, l' evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari, a Riva del Garda
(Trento), giovedì e venerdì, di cui Biro si appresta ad essere uno dei protagonisti.
Ideato dall' esperto in analisi delle reti Marco Santarelli, associato di ricerca per enti internazionali e direttore
Ricerca&Sviluppo di Network, BiroRobot, ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, é stato
potenziato, allo scopo di entrare nelle case e indicare le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Per
Natale 2015, tra l' altro, é previsto il lancio sul mercato. Il robot, oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando
tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l' utente, leggere le bollette, valutare l' uso degli
elettrodomestici, permettendo così di risparmiare più del 30% all' anno. BiroRoboté diventato anche più sollecito
nelle sue risposte: darà la sua consulenza in tempo reale, consentendo di cambiare velocemente le cattive abitudini
energetiche. Grazie ad un codice di nuova generazione, con username e password, Biro, colloquiando con
smartphone e pc, sarà collegato con professionisti del settore che daranno ulteriori consigli.
Dotato di un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura, Biro offrirà anche il servizio Google Maps,
Street View e indicazioni stradali e, ancora, invio di sms e mms, registro indirizzi e-mail e autocomposizione dei
numeri telefonici di famiglia.
"Biro - sottolinea Santarelli - é il primo progetto dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito
quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per
questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi
energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager". Non a caso Biro é stato
scelto da REbuild 2015, evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico Trentino e Riva del Garda
Fierecongressi. "L' Italia - afferma il direttore di Habitech e ideatore dell' evento, Thomas Miorin - é chiamata a
riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18 milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo di #1casaALminuto.
Robotica
e
digitale
sono
strumenti
indispensabili
per
raggiungere
questo
obiettivo".
"L' edilizia italiana - aggiunge - ha di fronte un duplice obiettivo: aumentare il tasso di interventi di riqualificazione
e migliorarne radicalmente la prestazione energetica. Per raggiungere questi risultati é necessario un coinvolgimento
proattivo degli utenti affinché ne comprendano importanza e potenzialità".
(ANSA).
YM2-HNZ
23-GIU-15 16:19 NNN
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ADNKronos, martedì 23 giugno 2015, 12.11.56
ENERGIA: ARRIVA ROBOT BIRO, TAGLIERA' BOLLETTE FAMIGLIE DEL 30%
con il suo algoritmo e gli occhi a infrossivalutera' soluzioni piu'efficenti, presto anche per le imprese
Roma, 23 giu. (AdnKronos) - E' pronto ad entrare nelle case degli italiani BiroRobot, il robot formato famiglia e
vero consulente che, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase
di sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie il piccolo umanoide salava-bollette si
prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015.
Papà di BiroRobot è Marco Santarelli, Esperto Analisi delle R e t i Direttore di Network Istituto di Ricerca
Internazionale e di ReS On Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure, Associato Cnr, oltre che
collaboratore storico di Margherita Hack. E, per far conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti, BiroRobot sarà
presente a REbuild, l' evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si
svolge a Riva del Garda giovedì 25 e venerdì 26 giugno prossimi. E sono molte le novità di BiroRobot ' edizione
2015'.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, Biro Robot oltre
che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l' utente,
leggere le bollette, valutare l' uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l' anno. (segue)
(Ada/AdnKronos)
23-GIU-15 12:07
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ADNKronos, martedì 23 giugno 2015, 12.12.01
ENERGIA: ARRIVA ROBOT BIRO, TAGLIERA' BOLLETTE FAMIGLIE DEL 30% (2)
(AdnKronos) - BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle sue
risposte: non ci vorranno più, spiegano gli esperti, giorni per averle, come nella prima versione, ma darà la sua
consulenza ogni volta che si desidera, così che si potranno cambiare velocemente lecattive abitudini energetiche e si
saprà in diretta come risparmiare energia o se l' abitazione ha bisogno o meno di interventi per migliorarne l'
efficienza.
Inoltre, attraverso il codice di accesso, colloquiando con gli smartphone e pc, Biro Robot sarà collegato con
professionisti del settore che daranno consigli su come e quando utilizzare, in manieraintelligente, tutti gli apparati
elettrici della casa. Ma non è tutto.
Per sottolineare la sua vocazione di Robot ' tuttofare', Biro avrà anche il servizio Google Maps, indicazioni stradali e
funzione Street View. Ed ancora l' Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia,numeri telefonici, registro
indirizzi e-mail, invio Sms e Mms e scrittura intuitiva.
Biro Robot ha anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Biro -sottolinea Marco
Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito
quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per
questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensatoper monitorare i consumi
energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager". (segue)
(Ada/AdnKronos)
23-GIU-15 12:07
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ADNKronos, martedì 23 giugno 2015, 12.12.06
ENERGIA: ARRIVA ROBOT BIRO, TAGLIERA' BOLLETTE FAMIGLIE DEL 30% (3)
(AdnKronos) - BiroRobot è stato scelto da REbuild 2015 non a caso.
L' evento organizzato da Habitech - Distretto Tecnologico Trentino –eRiva del Garda Fierecongressi, si distingue,
infatti, da fiere econvegni tradizionali perché costituisce l' unica piattaformainterattiva e multidisciplinare di
conoscenza, informazione, confrontoe lavoro che coinvolge tutti i player della filiera interessati asviluppare
opportunità di business e nuovi network professionali, eche ogni anno porta in Italia le migliori esperienze
internazionalicreando le basi per la realizzazione di soluzioni innovative.
"L' Italia è chiamata a riqualificare 18 milioni di abitazioni nei 18milioni di minuti che ci separano al 2050: un ritmo
di #1casaALminuto.Robotica e digitale sono strumenti indispensabili per raggiungerequesto obiettivo" afferma
Thomas Miorin, direttore di Habitecheideatoredell' evento.
"L' edilizia italiana -aggiunge- ha di fronte un duplice obiettivo:aumentare il tasso di interventi di riqualificazione e
migliorarne radicalmente la prestazione energetica. Per raggiungere questirisultati è necessario un coinvolgimento
proattivo degli utentiaffinché ne comprendano importanza e potenzialità".
(Ada/AdnKronos)
23-GIU-15 12:07
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Nove Colonne, martedì 23 giugno 2015, 12.53.57
ENERGIA: BIRO, DEBUTTA IL ROBOT TAGLIA BOLLETTE (1)
(9Colonne) Roma, 23 giu - BiroRobot, il robot formato famiglia è pronto per entrare nelle case degli italiani. Un vero
consulente, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase
di sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie, si prepara per il mercato con un lancio
ufficiale previsto per Natale 2015. Intanto per far conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti, questa "creatura" di
Marco Santarelli, esperto di Analisi delle Reti, direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On
Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure, associato CNR, oltre che collaboratore storico di
Margherita Hack, sarà presente a REbuild, l' evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei
patrimoni immobiliari che si svolge a Riva del Garda giovedì e venerdì. Molte le novità di BiroRobot,"edizione
2015". Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, Biro Robot
oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l'
utente, leggere le bollette, valutare l' uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica
familiare di oltre il 30% l' anno. (SEGUE)
}231250 GIU 15 ~
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Nove Colonne, martedì 23 giugno 2015, 12.54.52
ENERGIA: BIRO, DEBUTTA IL ROBOT TAGLIA BOLLETTE (2)

(9Colonne) Roma, 23 giu - BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle sue risposte: non ci vorranno più giorni
per averle, come nella prima versione, ma darà la sua consulenza ogni volta che si desidera, così che si potranno
cambiare velocemente le cattive abitudini energetiche e si saprà in diretta come risparmiare energia o se l' abitazione
ha bisogno o meno di interventi per migliorarne l' efficienza. Inoltre, attraverso il codice di accesso, colloquiando con
gli smartphone e pc, Biro Robot sarà collegato con professionisti del settore che daranno consigli su come e quando
utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati elettrici della casa. Ma non è tutto, per sottolineare la sua
vocazione di Robot "tuttofare", Biro avrà anche il servizio Google Maps, indicazioni stradali e funzione Street View.
Ed ancora l' autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio sms e
mms e scrittura intuitiva. "Biro - sottolinea Marco Santarelli - è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli
consumatori, a cui farà seguito quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44%
dei consumi elettrici nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri
pensato per monitorare i consumi energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy
Manager".
(red)
}231251 GIU 15
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ROMA(Dire) 23 giu- BiroRobot, il robot formato famiglia è pronto per entrare nelle case degli italiani e si tratta di
"un vero consulente" che con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini
energetiche domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più
leggere.
Ad un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie si
prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015. Intanto per far conoscere meglio tutte le sue
qualità e talenti, questa "creatura" di Marco Santarelli, Esperto di Analisi delle reti, direttore di Network istituto di
ricerca internazionale e di ReS On Network - Studies on networks and criticalinfrastructure, associato Cnr, sarà
presente a ReBuild, l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari che si
svolge a Riva del Garda il giovedi' e venerdi'.
Molte le novità di BiroRobot 'edizione 2015'. Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una
username e una password, Biro Robot oltre che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici,
sarà capace anche di colloquiare con l'utente, leggere le bollette, valutare l'uso degli elettrodomestici, permettendo
così di ridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il 30% l'anno.
BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle sue risposte: non ci vorranno più giorni per averle, come nella prima
versione, ma darà la sua consulenza ogni volta che si desidera, così che si potranno cambiare velocemente le cattive
abitudini energetiche e si saprà in diretta come risparmiare energia o se l'abitazione ha bisogno o meno di interventi
per migliorarne l'efficienza.
Inoltre, attraverso il codice di accesso, colloquiando con gli smartphone e pc, Biro Robot sarà collegato con
professionisti del settore che daranno consigli su come e quando utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati
elettrici della casa. Ma non è tutto, per sottolineare la sua vocazione di Robot 'tuttofare', Biro avrà anche il servizio
Google maps, indicazioni stradali e funzione Street view.
Ed ancora l'Autocomposizione, riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzi e-mail, invio Sms e
Mms e scrittura intuitiva. Biro Robot ha anche un nuovo vestito creato da Ecologina, di Progetto Manifattura. "Birosottolinea Marco Santarelli- è il primo progetto, dedicato alle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui farà seguito
quello più ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44% dei consumi elettrici nazionali. Per
questo stiamo lavorando su un automa dalle forme umanoidi alto 1,61 metri pensato per monitorare i consumi
energetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gli Energy Manager".
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Energia: debutta Birorobot, -30% in bolletta
ROMA (MF-DowJones)--BiroRobot, il robot formato famiglia e' pronto per entrarenelle case degli italiani. Un vero
consulente che, con i suoi occhi ainfrarossi e un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini
energetiche domestiche indicandone le soluzioni permettendo cosi'diridurre la bolletta elettrica familiare di oltre il
30% l'anno.
A un anno esatto dalla sua prima fase di sperimentazione, dotato dinuove e piu' aggiornate funzioni e tecnologie,
informa una nota, Birorobotsi prepara per il mercato con un lancio ufficiale previsto per Natale 2015.
Per far conoscere meglio tutte le sue qualita' e talenti, questa"creatura" di Marco Santarelli, esperto Analisi delle
Reti, sara'presenteaREbuild, l'evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibiledei patrimoni immobiliari
che si svolge a Riva del Garda il 25 e 26giugno prossimi.
Molte le novita' della 'sentinella dei consumi', "edizione 2015":attraverso un codice di nuova generazione costruito
da Li8Li, con unausername e una password, Biro Robot oltre che fare la diagnosi energetica,
monitorando tutti i consumi domestici, sara' capace anche di colloquiarecon l'utente, leggere le bollette, valutare l'uso
degli elettrodomestici,sara'piu' sollecito anche nelle sue risposte, offrendo la sua consulenza
ogni volta che si desidera. Ma non e' tutto, per sottolineare la suavocazione di Robot "tuttofare", Biro avra' anche il
servizio Google maps,indicazioni stradali e funzione Street view. Ed ancora l'autocomposizione,
riferita ai contatti di famiglia, numeri telefonici, registro indirizzie-mail, invio sms e mms e scrittura intuitiva. Biro
Robot ha anche unnuovo vestito creato da Ecologina, di progetto Manifattura.
"Biro - sottolinea Marco Santarelli - e' il primo progetto, dedicatoalle famiglie e ai piccoli consumatori, a cui fara'
seguito quello piu'ambizioso che vuole arrivare alle aziende a cui fanno capo circa il 44%dei consumi elettrici
nazionali. Per questo stiamo lavorando su un automadalle forme umanoidi, alto 1,61 metri e pensato per monitorare i
consumienergetici delle aziende, in grado di muoversi, parlare e accompagnare gliEnergy Manager".
com/alu
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AMBIENTE-ENERGIA

BIROROBOT: ROBOT “TUTTOFARE” CHE AIUTA FAMIGLIE A RISPARMIARE ENERGIA
AGG 23/06/2015 12:17
ROMA (AGG) - BiroRobot, il robot formato famiglia, è pronto per entrare nelle case degli italiani. Un vero
consulente, con i suoi occhi a infrarossi ed un algoritmo interno, valuta tutte le cattive abitudini energetiche
domestiche e indica le soluzioni per rendere le bollette elettriche più leggere. Ad un anno esatto dalla sua prima fase
di sperimentazione, dotato di nuove e più aggiornate funzioni e tecnologie, si prepara per il mercato con un lancio
ufficiale previsto per Natale 2015. Intanto, per far conoscere meglio tutte le sue qualità e talenti, questa ―creatura‖ di
Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, Direttore di Network Istituto di Ricerca Internazionale e di ReS On
Network - Studies on Networks and Critical Infrastructure, Associato CNR, oltre che collaboratore storico di
Margherita Hack, sarà presente a REbuild, l‗evento dedicato alla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari che si svolge a Riva del Garda il 25 e 26 giugno prossimi. Molte le novità di BiroRobot,‖edizione 2015‖.
Attraverso un codice di nuova generazione costruito da Li8Li, con una username e una password, Biro Robot oltre
che fare la diagnosi energetica, monitorando tutti i consumi domestici, sarà capace anche di colloquiare con l`utente,
leggere le bollette, valutare l‗uso degli elettrodomestici, permettendo così di ridurre la bolletta elettrica familiare di
oltre il 30% l‗anno. BiroRobot è diventato anche più sollecito nelle sue risposte: non ci vorranno più giorni per averle,
come nella prima versione, ma darà la sua consulenza ogni volta che si desidera, così che si potranno cambiare
velocemente le cattive abitudini energetiche e si saprà in diretta come risparmiare energia o se l‗abitazione ha bisogno
o meno di interventi per migliorarne l`efficienza. Inoltre, attraverso il codice di accesso, colloquiando con gli
smartphone e pc, Biro Robot sarà collegato con professionisti del settore che daranno consigli su come e quando
utilizzare, in maniera intelligente, tutti gli apparati elettrici della casa.
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