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Digitron Italia importatore e distributore esclusivo della strumentazione per l’analisi di rete elettrica 

e contatori di energia prodotti da Janitza GmbH (Germania) 

Janitza Electronics GmbH nasce nel 1986 a Lahnau.  

Sin dall’inizio l’azienda crea prodotti innovativi nel campo dell’efficienza energetica; già due anni 

dopo la sua costruzione, infatti, si afferma nel panorama mondiale come produttore del primo 

sistema per la correzione del fattore di potenza. 

I prodotti innovativi creati da Janitza prendono forma dalla combinazione di nuove tecnologie con 

applicazioni già esistenti; grazie ad essi, l’importanza dell’azienda di Lahnau è riconosciuta a livello 

mondiale. 

La priorità di Janitza è quella di produrre dispositivi utili affinchè i consumatori possano gestire e 

sfruttare un’energia sicura, efficiente e sostenibile. 

Da più di trent’anni Janitza offre soluzioni su misura per ogni necessità, permette una gestione dei 

dati energetici sempre aggiornata ed una precisa analisi della qualità dell’energia. 

Dopo aver sviluppato e creato la soluzione più adatta, Janitza continua a supportare il cliente tramite 

un’adeguata ed efficiente assistenza. 

Una scarsa qualità dell'energia è molte volte la causa principale di problemi su impianti elettrici e su 

macchine di produzione industriali; Janitza offre una gamma estremamente completa di analizzatori 

di rete in grado di fornire informazioni sull’energia che raggiunge i suddetti impianti, consentendo  

al consumatore di comprendere quale sia lo strumento più adatto per la soluzione del problema. 

L’accessibilità ai dati energetici è una questione che diventa sempre più interessante per il 

consumatore. Per permettere che i dati siano sempre visualizzabili – ovvero accessibili -  Janitza ha 

portato avanti un nuovo progetto: Energy – Portal, una piattaforma che consente appunto la 

continua accessibilità ai dati energetici. 

Grazie ad Energy – Portal, è possibile visualizzare e valutare i dati energetici in qualunque 

momento ed in qualsiasi parte del mondo, senza dover installare software costosi.  
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Per accedere ai dati tramite questa soluzione Cloud è necessaria soltanto una connessione ad 

internet; visitando il sito www.energy-portal.com, sarà possibile studiare ed analizzare i dati 

acquisiti. 

Molto interessante è anche la possibilità da parte del consumatore di poter configurare l’interfaccia 

di Energy – Portal, decidendo quali elementi inserire e quali invece non considerare. 

Per ulteriori informazioni sull’azienda e sui prodotti                                                                                                                                                                                                                                                                   

si prenda visione dei siti web www.digitron-italia.com e www.janitza-italia.com . 

 


