STARTUP INNOVATIVA

E’ il momento di pensare alla qualità della vita.
Come la vogliamo?
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DOTQ srl, è una “Start up innovativa” nata nel 2017, che Vuole contribuire attivamente a
contrastare l’inquinamento dell’aria e migliorare la qualità della vita nelle abitazioni.
Avrà come attività primaria la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie innovative in campo civile,
industriale.

Riscaldamento ad infrarosso
In sviluppo abbiamo un sistema innovativo di riscaldamento elettrico ad infrarosso al carbonio
(tecnologia brevettata)

Il sistema messo a punto, sarà composto da:
 Gruppi di pannelli connessi ad una centralina, più precisamente da pannelli radianti, composti
da una griglia conduttrice in fibra di carbonio.
 Una centralina che gestirà tutto il sistema, permettendo di tenere le potenze impegnate più
basse.
Questa soluzione, applicabile in caso di costruzione nuova o di
ristrutturazione si rivela molto efficiente, in particolare quando
accoppiata ad un impianto di generazione basato su fonti
rinnovabili (solare, eolico, idrogeno ecc.).
Si possono realizzare pannelli a vista analoghi a termoarredi di
varie misure o se si preferisce direttamente sotto la
pavimentazione o il nel soffitto, andando ad aumentare il
“Comfort Termico”.
La versatilità della tecnologia adottata ne consente l’impiego oltre che al settore civile, anche a quello
industriale, trovando applicazione come riscaldamento mirato con tappetini o pedane riscaldanti.
Un ulteriori impiego, se applicato sotto il manto stradale o sotto i marciapiedi, è quello di sciogli-neve,
permettendo di limitare l’impiego del sale, dannoso per l’ambiente. Questa applicazione è molto
vantaggiosa per i Comuni che possono godere di numerosi vantaggi fra cui reputazione, perché visto
come “Comune Green” oltre ad un risparmio economico.
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Intelligenza Artificiale
Parallelamente DotQ sta effettuando degli studi per integrare l’Intelligenza Artificiale nelle abitazioni
per ottimizzare il comfort abitativo.
Questa nuova tecnologia permetterà di aumentare
le capacità operative dei dispositivi connessi ed
avrà autonomia nel gestire le temperature
ambientali in funzione di quelle umane.
Inoltre, tutte le funzionalità, di cui sarà dotata,
hanno lo scopo di dare una “migliore qualità
della vita”

Progetto Biosphera Equilibrium
Innovation Partner
In questo progetto, DotQ sarà coinvolto
nella fornitura del riscaldamento, in
particolare quello radiante ad infrarosso.
Affiancherà il team di progettazione
affinché sia ottimizzata la distribuzione del
calore percepito, parteciperà al
monitoraggio dei dati per studiare il
beneficio degli infrarossi e fornirà il
supporto necessario per ulteriori ricerche
sulla qualità della vita all’interno del
modulo.
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La Rete E 2 – NET
DotQ nel 2018, entra a far parte di E2-Net, una rete di imprese che conta più di 50 attori
fra aziende, startup innovative ed ESCo con l’obiettivo di Ingegnerizzare una serie di
progetti e programmi da implementare sul tema dell’Efficientamento Energetico e della
Sostenibilità Ambientale e Sociale.
Offre soluzioni innovative ai Comuni, alle Imprese e ai Condomini dando :
 Efficientamento Energetico e FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)
 Sostenibilità
La pluralità di competenze tecnico finanziarie permette di offrire servizi di efficientamento
energetico a 360° ed operiamo con le modalità :
- Vendita diretta
- Noleggio operativo
- ESC.o (Project Financing)
Siamo in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per
realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendoci l’onere dell’investimento e
il rischio di un mancato risparmio (mod. ESC.o)

“Il 31.12.2016 è entrata in vigore la nuova direttiva (UE 2016/2284) sull’inquinamento atmosferico
adottata dal dal Parlamento Europeo e dal Consiglio; La “National Emission Cellings” (NEC) stabilisce
nuovi obiettivi per migliorare la qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni nazionali (Pm10
e PM2.5) dal 2020 al 2030”
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