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Il Portale Clienti  

Il Portale del Servizio Gestione Calore di Bim Piave Nuove Energie S.r.l., è uno strumento reso disponibile ai 

clienti del Servizio Gestione Calore per la comunicazione certificata, tempestiva e telematica di ogni 

richiesta di orario di riscaldamento e raffrescamento per ciascuna zona climatizzata contrattualizzata. 

Oltre ai servizi relativi alla comunicazione di variazione orari, il Portale Clienti offre numerose funzionalità 

disponibili ai propri clienti, dalla possibilità di programmare un orario base settimanale ottenendo così un 

budget di spesa annuale, alla possibilità di visualizzare gli orari di funzionamento e di disporre di un analisi 

dei costi per ogni zona climatizzata. Inoltre, anche per la manutenzione degli impianti di riscaldamento, 

raffrescamento e condizionamento è sempre possibile visualizzare i costi aggiornati tempestivamente. 

Sempre dal Portale Clienti è possibile visualizzare i propri contratti attivi, con l’elenco dei servizi offerti e i 

prezzi e/o tariffe associate ad ogni servizio contrattualizzato. 

Ogni cliente ha la possibilità di delegare altri soggetti all’inserimento delle richieste Orari, sia a fine di 

preventivazione del budget di spesa e sia per la gestione di altre zone climatizzate date in uso ad 

associazioni culturali e/o sportive od ad altre organizzazioni, mantenendo il controllo di quanto i delegati 

richiedono. Così facendo anche il cliente potrà alleggerire le proprie attività operative, eliminando tutti gli 

oneri per la gestione della richiesta di orari da richiedere all’associazione o ente, alla comunicazione al 

fornitore del servizio di quanto ricevuto dall’associazione o ente.  

Tra le funzionalità disponibili ai clienti c’è la visualizzazione delle fatture emesse e dei relativi pagamenti 

con i relativi dettagli per tutti gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento. 

Al fine di rendere il portale Clienti uno strumento completo, è in fase di rilascio un modulo per la gestione 

dei preventivi di spesa per interventi extra contratto sugli impianti con relativo procedimento di validazione 

del flusso di preventivazione, dalla richiesta, all’accettazione del preventivo, alla fatturazione del 

consuntivo. Così facendo il cliente avrà sempre a disposizione l’importo della spesa realmente sostenuta sui 

propri impianti in un ambiente unico. 
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Funzionalità disponibili 

Gestione Contratti 

 Gestione  Zone Climatizzate  

 Gestione Zone Servizio Acqua Calda Sanitaria 

 Gestione Manutenzioni 

 Gestione Misuratori 

 Gestione Deleghe 

Gestione preventivi allegati in fase di contrattualizzazione 

 Visualizzazione Preventivo 

 Approva Preventivo  le quantità richieste verranno contrattualizzate 

Solo per gli allegati di Gestione Completa: 

 inserimento e/o modifica del numero ore di funzionamento per zona climatizzata 

 Calcola Preventivo 

Gestione preventivi costi all’inizio dell’anno termico 

 Calcola 

 Approva 

 Annulla approvazione 

 Stampa 

Per i preventivi in Gestione Completa**: 

 Inserimento nuove richieste orario base settimanale per zona climatizzata 

 Modifica richieste orario base settimanale per zona climatizzata (Bozze non inviate) 

 Riproponi richieste orari base settimanali anno precedente per zona climatizzata 

 Annulla orario base settimanale e riproponi come “bozza” le richieste di orario base settimanale 

per zona climatizzata 

 Invia tutte le richieste orario base settimanale per zona climatizzata 

** la visibilità delle zone climatizzate è in base al tipo di delega fornita all’utente del portale 
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Gestione richieste variazioni orari di funzionamento  

 Inserimento richieste di variazione orari di funzionamento** 

o Singola zona climatizzata 

o Multi zona climatizzata o per contratto 

 Archivio richieste di variazione orari di funzionamento** 

** la visibilità delle zone climatizzate è in base al tipo di delega fornita all’utente del portale 

Gestione vacanze e festività 

 Visualizzazione “periodi di vacanza” o festività 

 Modifica della festività e dell’eventuale ponte per il Santo Patrono dei comuni gestiti 

Documenti contabili emessi 

 Visualizzazione “Pro Forma” dei documenti contabili emessi  

 Stampa Pro Forma del documento contabile emesso 

 Stampa Pro Forma di dettaglio del documento contabile emesso 

Analisi di Funzionamento 

 Zone Climatizzate 

 Impianti o Punti di Manutenzione 

 Punti di Misurazione 

Preventivi di manutenzione Impianti 

 Nuovi soggetti a valutazione e approvazione cliente 

 Approvati e non evasi 

 Approvati e successivamente modificati , soggetti ad ulteriore approvazione 

 Respinti soggetti ad un’eventuale nuova proposta del fornitore 

 Approvati, evasi ma non ancora fatturati 

 Fatturati 
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ACCESSO AL PORTALE 

Collegarsi all’indirizzo: https://calore.bpne.it e cliccare su  in alto a destra. 

Inserire le credenziali di accesso fornite a mezzo mail: 

 
Figura 1 Pagina di accesso al portale 

 

Comparirà la pagina di accesso alle funzionalità del portale: 

 
Figura 2 Home page Portale 

  

https://calore.bpne.it/Home/Dashboard
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GESTIONE CONTRATTI 

 Gestione Zone Climatizzate: 

 

Figura 3 Zone climatizzate (Orari) 

 

Figura 4 Zone climatizzate (Prezzi Orari) 

 

 Gestione Zone Servizio Acqua Calda Sanitaria 

 

Figura 5 Elenco zone Acqua calda sanitaria 
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GESTIONE CONTRATTI 

 Gestione Costi annuali Manutenzione 

 

Figura 6 Gestione Costi annuali Manutenzione (Manutenzioni) 

 

Figura 7 Gestione Costi annuali Manutenzione (Canoni Prezzi anno) 
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GESTIONE CONTRATTI 

 Gestione Misuratori 

 

Figura 8 Gestione Misuratori (Elenco punti di misura) 

 

Figura 9 Gestione Misuratori (Tariffe) 
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GESTIONE CONTRATTI 

 Gestione Deleghe 

 

Figura 10 Anagrafica delegati 

 

Figura 11 Aggiungi Nuova delega 

Se già presente scegliere un delegato dall’elenco a discesa; se invece si tratta di un nuovo delegato mettere 
la spunta su Nuovo Utente e completare i campi: Nome, Cognome, Posta elettronica. 

Selezionare la tipologia di delega: 

 
Figura 12 Elenco tipologie delega 
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GESTIONE CONTRATTI 

Scegliere in base ai seguenti permessi: 

Tipologia delega 

Funzione permessa 

Descrizione 
Deleghe 

Orari su Amm. 

(prezzi) Tutto Zona 

Gestore Portale Sì Sì Sì Sì 
Crea deleghe, inserisce orari e vede 

parte amministrativa 

Delegato Orario su tutte le 

zone 
No Sì No No Inserisce Orari su tutte le zone 

Delegato Orario su Zona No No Sì No Inserisce orari su zone assegnate 

Delegato Contabilità No No No Sì Vede solo la parte amministrativa 

 

Scegliere poi la data di attivazione della delega e creare col pulsante  

Le credenziali di accesso per il nuovo utente sono visualizzate in alto a destra una volta completato il 

processo e inviate mezzo mail al delegato. 

Per la tipologia: 
Delegato Orario su Zona 

È necessario assegnare le zone per poter inserire gli orari. Si veda Visualizza (2)di Figura 10 
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GESTIONE RICHIESTE VARIAZIONI ORARI DI FUNZIONAMENTO 

Le richieste hanno i seguenti limiti temporali standard, salvo proroghe, legati alla stagione e vengono 

sempre evidenziati nelle maschere di inserimento orari vedi Figura 16 e Figura 21: 

 15 ottobre ÷ 15 aprile 

 15 aprile ÷ 15 ottobre 

 1 ottobre ÷ 30 settembre 

Figura 13 Elenco tipologie di richiesta con evidenziati i periodi e relativa stagionalità. 
 

 Inserimento richieste di variazione orari di funzionamento 

 

Figura 14 Elenco zone climatizzate per inserimento orari in riscaldamento, possibilità inserimento per singola o multi zona. 

 

Figura 15 Visualizzazione possibilità operative di inserimento per singola zona 
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 Nuova richiesta di variazione orario funzionamento per singola zona: 

Selezionato il giorno richiesto viene visualizzato 

l’orario già attivo nella giornata. 
Utilizzare Fasce Orari, (vedi punto 3), per indicare 
l’orario di inizio e di fine della richiesta e scegliere 

se si tratta di una nuova accensione o dello 
spegnimento di un orario precedentemente 
inserito. 

È anche possibile richiedere lo stesso orario 
ripetuto per più settimane: premendo sulla spunta 

Orario su più giornate… indicare i giorni della 
settimana interessati dalla ripetizione e l’ultimo 
giorno fino a cui replicare l’orario Al. Selezionare 

eventuali giornate di vacanza dalla lista Periodi di 
Chiusura. 

Per completare la richiesta si può procedere 
usando i tasti: 

(4) Salva come Bozza: la richiesta viene conservata 
come bozza ma non viene inviata (pertanto sarà 
possibile modificarla o annullarla in un secondo 

momento) 

(5) Salva e Invia: la richiesta viene inviata e diventa 

subito approvata: non sarà più possibile modificarla 
o annullarla 

(6) Salva Bozza e Continua: si apre la pagina di 
figura 16 da cui è possibile aggiungere altri orari. 

 

 

 

(1) Aggiungi: 
Premere per 
inserire un nuovo 

dettaglio orario 

(2) Salva e Chiudi: 
la richiesta viene 
conservata come 

bozza ma non 
viene inviata 

(3) Salva e Invia: 
la richiesta viene 

inviata ed 
approvata: non 
sarà più possibile 

modificarla o 
annullarla 
 

Figura 17 Visualizzazione dettagli orario richiesta 

Figura 16 Nuova richiesta orario singola zona 
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 Visualizza calendario Base/Funzionamento per singola zona: 

E’ possibile dal menù contestuale di Figura 15 visualizzare sia il Calendario Base generato da una 

programmazione prima dell’avvio della stagione termica, 15 ottobre, (3) e sia il Calendario 

Funzionamento, effettiva programmazione sul termostato, risultante di tutte le variazioni richieste (4). 

  

Figura 18 Visualizzazione settimanale del calendario base di funzionamento 
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 Analisi funzionamento per singola zona: 

Premendo visualizza (5) dal menù contestuale di Figura 15 è possibile visualizzare i dettagli delle ore 

richieste sia base che per variazioni successive per: 

Anno e mese; 

Prezzi; 

Richieste base ed extra; 

  

Figura 19 Visualizzazione analisi funzionamento zona climatizzata 
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 Nuova richiesta di variazione orario funzionamento per Multi zona climatizzata o per contratto: 

  

Figura 20 Premere su Richiesta Orario per Contratto e aprire il punto (2) 
 

  

Figura 21 Procedura per l’inserimento orario, per spiegazione vedere Figura 16 
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 Archivio richieste di variazione orari di funzionamento 

 

 Figura 22 Elenco richieste variazioni orario del Cliente. 
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Esempio di inserimento orari n. 1 

QUESITO: necessità di inserire varie richieste orarie 

 

SOLUZIONE:  

1) inserire la prima richiesta oraria sotto la zona desiderata 

  
Salva Bozza e Continua apre la videata di Richiesta Orari e permette  

di inserire gli altri orari: 

   
Terminati gli inserimenti basta premere Salva e Invia. 
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Esempio di inserimento orari n. 2 

QUESITO: necessità di inserire un orario su più zone 

 

SOLUZIONE: utilizzare il tasto per richieste multizona Richiesta Orario Extra  
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PROROGA ORARIO BASE  

La funzionalità prevede di prorogare l’orario base richiesto ad inizio stagione termica (Anno Termico),  per il 

periodo desiderato dal cliente.  Così facendo il periodo di riscaldamento può terminare oltre il 15 aprile.  

Si può inserire la richiesta per una singola zona o per più zone contemporaneamente.  

L’orario creato può essere poi ridotto facendo, successivamente a questa procedura, degli orari extra mirati 

di spegnimento. Una volta inserita la proroga si può pertanto anche inserire ulteriori extra in tutto il 

Comune fino al termine del periodo richiesto. N.B: La proroga di una sola zona abilita l'inserimento degli 

extra in tutte le zone contrattualizzate fino al termine del periodo.   

La funzionalità è disponibile dal mese di aprile di ogni anno. 

 Proroga singola zona: 

 
Figura 23 Vista Inserimento Richieste Orari Riscaldamento per la richiesta di una proroga in una singola zona 

  
Figura 24 Inserire la data di termine della proroga, poi premere il tasto Proroga. Il sistema inserirà in quel periodo gli orari base 

visualizzati in verde nel calendario (può esserci un lieve ritardo nella loro visualizzazione nel calendario)  
N.B.: gli orari visualizzati sono quelli della specifica settimana e potrebbero non coincidere con la settimana base nel caso di festività – nell’esempio di figura non ci 

sono orari il lunedì 5/4 in quanto coincide con la festività di Pasquetta. La visualizzazione non ha effetto sulla proroga, che includerà anche gli orari base del lunedì. 
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 Proroga per più zone: 

 
Figura 25 Vista Inserimento Richieste Orari Riscaldamento: richiedere una proroga per più zone premendo il tasto verde a destra 

   
Figura 26 Selezionare le zone da prorogare, poi premere Successivo. Figura 27 Inserire la data di fine proroga, poi Invia Richiesta 

Le richieste sono visualizzabili sempre nella pagina Archivio, assieme alle richieste orarie: 
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Contatti 

Segreteria e direzione  Tel. 0438 907589 e-mail segreteria@bpne.it 

Amministrazione Tel. 0438 907420  

Tecnico Gestione Calore Tel. 0438 907252 e-mail calore@bpne.it 
 


