Soluzioni per il settore sanitario
Quando in gioco c’è la salute dei pazienti, i tempi di fermo non sono ammissibili. Schneider Electric fornisce
tecnologie in grado di garantire una disponibilità totale 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.
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Supporto per la sicurezza dei
pazienti
Per il settore sanitario, garantire un ambiente di qualità per l’assistenza
ai pazienti è di fondamentale importanza. Le nuove tecnologie, dalle
apparecchiature di imaging ai dispositivi di localizzazione dei neonati per
motivi di sicurezza, contribuiscono a ridurre gli errori e a migliorare il livello di
assistenza, riducendo al contempo i costi.
Ma per sfruttare queste tecnologie, le strutture sanitarie hanno bisogno di
un’infrastruttura fisica resistente in grado di supportare le risorse. L’obiettivo è
quindi trovare una soluzione modulare e scalabile con i minori costi di proprietà
totali nel tempo.
In presenza di costi energetici sempre più elevati, il sistema deve garantire
la massima efficienza. La disponibilità dei sistemi deve essere costante,
dall’accettazione del paziente alla dimissione. Inoltre, è necessario che la
soluzione sia conforme alle normative e agli standard sempre più rigorosi a
livello internazionale e locale.
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Soluzioni UPS complete
Schneider Electric soddisfa la richiesta del mercato. Proponiamo una gamma completa di soluzioni UPS, da una a tre fasi, perfettamente
integrabili nell’architettura di distribuzione elettrica al fine di ottimizzare il monitoraggio, l’efficienza e la disponibilità dell’alimentazione.
• Soluzioni di alimentazione end-to-end
• Protezione totale dai disturbi alla qualità e alla
disponibilità dell’alimentazione
• Lunga vita di servizio
• Soluzioni adattabili o interamente personalizzabili
• Conformità a ogni tipo di ambiente
• Ottimizzazione della gestione progetti
• Formazione del personale
• Supporto e manutenzione costanti

Tranquillità a lungo termine
Schneider Electric offre le migliori soluzioni e un’eccellente
assistenza mirata a garantire prestazioni ottimali. La cura
opportuna e la manutenzione regolare consentono di
risparmiare tempo e denaro, nonché prolungare la durata
delle apparecchiature. Offriamo piani di assistenza e
garanzie, manutenzione preventiva, aggiornamenti continui
e servizi di monitoraggio remoto. Qualora sia necessaria
assistenza in loco, i nostri tecnici sul campo e il personale
di assistenza sul campo sono presenti a livello mondiale
per soddisfare qualunque esigenza.
Vantaggi
• Ideale per numerosi ambienti all’interno dell’ospedale
• Miglioramento dell’efficienza generale, riduzione del
consumo energetico e disponibilità ottimale
• Elevato grado di tracciabilità del funzionamento
dell’edificio
• Opzione agli ioni di litio per ridurre l’impatto ambientale,
i servizi e prolungare il ciclo di vita

9

Motivi per utilizzare un UPS
1. Mitigare il rischio di interruzioni
dell’alimentazione con alti
livelli di disponibilità e qualità
dell’alimentazione
2. Evitare costosi tempi non
produttivi e operazioni di
risoluzione
3. Ridurre l’impatto ambientale
grazie alle nuove tecnologie agli
ioni di litio
4. M
 antenere le strutture e i processi
critici online

5. Mantenere la continuità dei dati
6. Ottimizzare l’efficienza
operativa ed energetica
7. Garantire la conformità alle
normative
8. Proteggere i pazienti, il
personale e l’ambiente
9. Aumentare la sicurezza
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Le aree di un ospedale che possono beneficiare di UPS,
raffreddamento, software e servizi
1. Sala operatoria

4. Sale infermieri

Richiede la totale disponibilità di energia
elettrica di qualità per garantire la massima
sicurezza dei pazienti, con uno specifico
pannello medico IT volto all’isolamento dalla
rete elettrica normale

Area accettazione, PC, telefoni e varie
apparecchiature elettroniche

• UPS: Smart UPS, Easy UPS, serie Galaxy
V
• Raffreddamento: Raffreddamento
ambiente Uniflair

2. Reparto di emergenza
Modalità mobili e apparecchiature mediche
critiche
• UPS: Smart UPS, Easy UPS, serie Galaxy
V
• Raffreddamento: Raffreddamento
ambiente Uniflair

3. Sale di controllo e armadi di
telecomunicazioni
Quadro elettrico e apparecchiature IT come
switch e router
• UPS: Smart UPS
• Raffreddamento: Raffreddamento
ambiente Uniflair
• Rack: NetShelterTM LX, SX

7. Data Center

10. Laboratori

• UPS: Smart UPS

Hub IT dell’ospedale: supporta il sistema
informativo ospedaliero (Hospital Information
System)

• UPS: Smart UPS, Easy UPS, serie Galaxy V

• Raffreddamento: Raffreddamento Uniflair

• Data Center: EcoStruxure Data Center

• Raffreddamento: Raffreddamento ambiente Uniflair

• Rack: NetShelter LX, SX

• Micro DC: Serie C e S

• Rack: CX, SX e FX

5. TV a circuito chiuso (CCTV)

• Prefabbricato: EcoStruxure Modular Data
Center

• Micro DC: Serie C e S

Area di supervisione della sicurezza dell’ospedale,
accesso all’area di parcheggio
• UPS: Smart UPS
• Raffreddamento: Raffreddamento ambiente
Uniflair
• Micro DC: Serie C e S

6. Reparto radiologia/imaging
Responsabile della supervisione della sicurezza e
dell’accesso a ospedale e parcheggi
• UPS: Smart UPS, Easy UPS, Galaxy VM, Galaxy
VS
• Raffreddamento: Raffreddamento ambiente
Uniflair
• Rack: CX, SX e FX
• Micro DC: Serie C e S

Area di ricerca clinica dotata di numerose
apparecchiature critiche di analisi

8. Sala di controllo impianti
Responsabile della distribuzione elettrica, del
generatore e dell’alimentazione di riserva
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• UPS: Easy UPS, serie Galaxy V
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• Raffreddamento: Raffreddamento perimetrale
Uniflair

9. Trattamento delle acque reflue
Area dell’ospedale in cui le acque reflue vengono
trattate con uno specifico processo di automazione
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Offerte UPS
Soluzioni efficaci che garantiscono disponibilità per ogni modalità

UPS trifase Galaxy VS, VM, VX; Easy 3S, 3M e 3L

Non tutte le esigenze di protezione dell’alimentazione elettrica all’interno dell’ospedale
riguardano il Data Center. Per migliorare la disponibilità di alimentazione elettrica per gli aspetti
non IT dell’ospedale, Schneider Electric offre una linea completa di soluzioni di protezione
dell’alimentazione. I gruppi di continuità monofase e trifase della gamma APC by Schneider
Electric sono ideali per garantire che i vari tipi di impianti usufruiscano solo di alimentazione di
alta qualità, potenziando la disponibilità generale evitando i pericoli di black out.

La linea UPS di Schneider Electric è il top della sua categoria. Le unità Galaxy e Easy UPS,
10‑1500 kVA, sono predisposte per il funzionamento in parallelo in modo da offrire la massima
disponibilità dell’alimentazione per le applicazioni più critiche. Entrambi i modelli sono dotati di
design flessibili e poco ingombranti, facilmente adattabili e scalabili per gestire ogni evento di
alimentazione senza interruzioni di servizio.
• UPS con topologia a doppia conversione per
un’efficienza ultraelevata e una protezione
dell’alimentazione con raddrizzatore in
ingresso privo di armoniche

UPS monofase: APC Smart UPS Online, Easy UPS 1 ph Online
I modelli Smart-UPS RT proteggono l’hardware critico dai picchi pericolosi e dalle interruzioni
dell’alimentazione, incrementando i livelli di disponibilità delle applicazioni critiche. Le unità
sono disponibili nei formati rack da 19” tower e standard, montate in soli 2U di spazio.

• Predisposti per il funzionamento in parallelo,
sarà possibile pagare in base alla crescita e
soddisfare le esigenze future

• Disponibile da 0,5 a 20 kVA, 50 e
60 Hz (disponibile anche con
valori inferiori)
• Progettato per l’installazione in
rack o armadi
• Batterie sostituibili a caldo
dall’utente
Smart UPS RT

Smart UPS Online

Easy UPS 1ph Online

• Progettati per garantire la conformità IP 20,
IP 32 su opzione e IP 44 (su richiesta)
Easy UPS 3S
(10-40 kVA)

Easy UPS 3M
(60-200 kVA)

• Comunicazione Modbus abilitata
• Norme IEC e UL
• Altitudine: 1000 m senza
declassamento, per valori superiori
contattare SE

(1)

Batterie agli ioni di litio

(2)

ECOnversion

Galaxy VS
(20-150 kW)

Galaxy VM
(160-200 kW)

• Tempi di autonomia fino a due ore
• Architettura tollerante ai guasti grazie al
bypass di manutenzione automatico in un
design compatto
• Accesso frontale con un’interfaccia intuitiva
• Temperatura di funzionamento: Da 0 a 40 °C
• ANSI C62.41 e IEC 62040, UL 1778, FCC
Part 15 Class A
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Data Center e reti per applicazioni locali
IT del settore sanitario
Le nostre soluzioni per Data Center proteggono e ottimizzano l’architettura di Data Center e reti. Schneider
Electric offre soluzioni specialistiche per Data Center che garantiscono i seguenti vantaggi:
• Semplificazione e accelerazione della pianificazione, • Ottimizzazione di costi e prestazioni tramite il
della progettazione e dello sviluppo del Data Center
bilanciamento delle applicazioni on-premise e
basate sul cloud
• Installazione e implementazione di Data Center
definiti da software
• Protezione delle applicazioni on-premise che
operano in ambienti difficili

• Protezione delle applicazioni dei processi critici,
indipendentemente dall’evoluzione delle applicazioni
e dei processi digitalizzati, laddove necessario per il
futuro
• Monitoraggio, automazione e controllo dell’intera
infrastruttura fisica del Data Center con DCIM integrato.

Le nostre opzioni dell’infrastruttura fisica per Data Center offrono un quadro sicuro e affidabile in grado di
crescere e adattarsi a ogni esigenza, rispettando nel contempo il budget e ottimizzando le prestazioni della rete.
Una volta installato il software DCIM (Data Center Infrastructure Management) e reso operativo il Data Center,
è possibile raccogliere e analizzare i dati e controllare l’alimentazione e i processi a livello di sistema o di
singoli dispositivi.
Inoltre, i nostri servizi per il ciclo di vita del Data Center consentono di avvalervi della nostra competenza
durante qualsiasi fase del ciclo di vita del Data Center. Offriamo un portafoglio completo di servizi finalizzati
alla valutazione, alla pianificazione, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione del Data Center.

Le nostre soluzioni per Data Center
Apparecchiature IT:
• Rack IT
• Sicurezza e monitoraggio
• Accesso al pavimento
• PDU
Soluzione di alimentazione:
• Soluzioni UPS
monofase o trifase
Raffreddamento:
• Refrigeratore
• Pavimento rialzato
• Raffreddamento di
precisione
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Soluzioni di Raffreddamento
La linea esclusiva di prodotti di raffreddamento Schneider Electric è progettata
appositamente per applicazioni in ambienti critici.
Nel settore sanitario esistono diverse applicazioni che richiedono un raffreddamento
affidabile per garantire la continuità operativa. Tali applicazioni necessitano di
apparecchiature di raffreddamento di precisione per fornire il corretto controllo dell’acqua,
dell’aria o dell’umidità. Ad esempio:
• Macchine di imaging sanitario: la risonanza magnetica, la tomografia computerizzata
e la tomografia a emissione di positroni sono essenziali per la diagnosi dei pazienti e
l’esecuzione di un’attività efficiente. Queste macchine funzionano con apparecchiature
magnetiche sensibili che richiedono una temperatura dell’acqua precisa per rimanere
online.
• Sale operatorie, laboratori e aree di stoccaggio farmaci: questi ambienti critici richiedono
un controllo ambientale affidabile al 100% (temperatura/umidità) per la sicurezza e il
comfort di pazienti e personale.
• Data Center e IT locali: le sale IT sono il fulcro di una struttura sanitaria orientata verso la
digitalizzazione. Tali aree richiedono un raffreddamento di precisione per gestire il calore
proveniente dalle apparecchiature IT e mantenere la disponibilità al 100%.

Schneider Electric propone un portafoglio completo di refrigeratori e apparecchiature di
condizionamento dell’aria di precisione per gestire queste applicazioni in modo economico,
efficiente e affidabile:
Condizionatore d’aria di precisione Uniflair

Refrigeratori Aquaflair

Aria/glicole/acqua refrigerata/Twin Cool/
risparmio energetico

Pompe di calore/raffreddate ad aria/raffreddate ad
acqua

5 - 200 kW (1 - 57 Ton) Capacità di
raffreddamento

5 - 1300 kW (1 - 370+ Ton) Capacità di raffreddamento

Funzionalità chiave:

• Massima efficienza tramite compressori pilotati
da inverter, pompe e ventole a velocità variabile

• Massima efficienza tramite compressori
pilotati da inverter e ventole a velocità
variabile (a commutazione elettronica)

Funzionalità chiave:

• Funzionamento free-cooling leader nel settore
per ridurre drasticamente i costi operativi
dell’impianto di raffreddamento

• Controlli integrati per monitorare e
regolare qualunque spazio che richiede
una rigida tolleranza di temperatura e
umidità

• Controlli inclusi, doppia alimentazione, avvio
rapido e funzionalità di avviamento progressivo
per ottenere la massima affidabilità

• Altamente
personalizzabile per
adattarsi a diverse
applicazioni

• Sviluppo personalizzato per
garantire la conformità delle
applicazioni del cliente a tutti
gli standard di sicurezza
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Soluzioni EcoStruxure per Data Center
Le soluzioni EcoStruxure prefabbricate per Data Center contengono l’infrastruttura fisica
dell’intero Data Center, assemblata e collaudata in configurazione singola o multipla per
offrire un’opzione completamente funzionale per il trattamento e la gestione dei dati.

Incrementi di potenza tra 200 kW-1,2 MW

I Data Center prefabbricati sono disponibili come sistemi autonomi, dotati di sicurezza
fisica, ridondanza dell’alimentazione e raffreddamento e in grado di essere monitorati e
gestiti in remoto mediante il software DCIM di nuova generazione.
Offrono un’alternativa pratica alla creazione di un nuovo o all’ampliamento di uno spazio
IT esistente, in quanto minimizzano i costi di costruzione e la complessità consentendo
l’elaborazione in tempo reale e risolvendo i problemi di latenza. Organizzazioni come
ospedali e cliniche possono beneficiare dei Data Center prefabbricati recuperando spazio
prezioso per le attività di base.

Soluzioni IT da 1 rack-200 rack

• Riduzione dei rischi con un sistema pre-progettato e completamente gestito
• Maggiore flessibilità grazie alla capacità del Data Center erogata in piccole fasi granulari
• Sicurezza fisica per i dati critici
• Ottenimento di fatturato o avviamento della produzione in tempi più brevi attraverso una
rapida implementazione in qualunque parte del mondo
• Adattamento dei piani di espansione futura con design ripetibili e flessibili
• Riutilizzo di uno spazio prezioso per soddisfare le esigenze del core business
• Giustificazione finanziaria dell’espansione del Data Center grazie alla conservazione dello
spazio utile dell’edificio

Tecnologie: Espansione diretta-acqua refrigerata-aria diretta-aria indiretta
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EcoStruxure: una soluzione totale
EcoStruxure è un’architettura abilitata per l’IoT che offre affidabilità, efficienza, sostenibilità, sicurezza e innovazione
a tutti i livelli, dai prodotti connessi al controllo edge e alle applicazioni, all’analisi e ai servizi che apportano un valore
superiore in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza operativa, sostenibilità e connettività ai nostri clienti.
EcoStruxure migliora l’efficienza, la sicurezza e la soddisfazione del cliente con le informazioni giuste alla persona
giusta, sempre e ovunque.

for Healthcare

per la sanità
Energy Management

Power Management

Security Management

EcoStruxure™ Architecture

Connected
Products

Cloud and/or On Premise

Edge
Control

EcoStruxure
Building Advisor

EcoStruxure
Resource Advisor

EcoStruxure
Power Advisor

EcoStruxure
IT Advisor

EcoStruxure
Asset Advisor

SpaceLogic

EcoStruxure
Access Expert
EcoStruxure
Energy Expert
EcoStruxure
Building Operation
SpaceLogic

Tap into your facility’s
potential through smart
devices

Version: May 2020

Patient and Asset
Location Management

Field
Services

End-to-end Cybersecurity

Apps,
Analytics &
Services

Clinical Environment
Optimization

EcoStruxure
Security Expert

EcoStruxure
Fire Expert

ESMI

EcoStruxure

ASCO

Uniflair

Fire security
system

Data Center
Solutions

Automatic
Transfer
Switch

Cooling systems to control
and manage temperature
and humidity for critical IT
and process environments

Tap into your facility’s
potential through smart
devices

EcoStruxure
Cabling Expert

Smart-UPS

The most trusted
UPS in the world
for business
applications

EcoStruxure
IT Expert
PowerLogic

Power quality, uptime and
efficiency

EcoStruxure
Microgrid Operation
Pact Series

World class breakers
and switches

EcoStruxure
Power Monitoring Expert
Set Series

Comprehensive, robust
portfolio of power distribution
and motor control centers

Un portafoglio completo di
soluzioni integrate
Schneider Electric progetta, realizza e implementa
soluzioni tecniche innovative per garantire energia sicura,
efficiente, affidabile e pulita. Le nostre offerte globali
sostengono ogni strategia di gestione energetica.

Minori

Migliore

costi di manutenzione,
riduzione dei tempi di
inattività e dei tempi di fermo
non programmati

analisi dei dati per
l’ottimizzazione e l’efficienza
delle operazioni

Aumento

Maggiori

della sicurezza delle persone e
degli asset

recupero, produttività e
affidabilità
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Servizi digitali
Schneider Electric fornisce assistenza completa agli operatori del sanitari al fine di assicurare un’alimentazione
efficiente e ininterrotta, consentendo ai clienti di concentrarsi sul proprio core business.

Cifre chiave

Con le operazioni di sanitarie spesso collocate in ambienti remoti e difficili, risulta essenziale progettare, fornire e mantenere le
strutture elettriche critiche in ogni momento e in ogni luogo. Questa offerta completa include:

170 anni

6

di storia di
cultura nei servizi

centri di assistenza
regionali

1,200

49

tecnici addetti
all’assistenza sul posto

centri di
implementazione rapida

170

Oltre 100 milioni

centri di assistenza
in 100 paesi

di ore di assistenza
sul campo

Progettazione, realizzazione e installazione
Schneider Electric collabora con i propri clienti per configurare, personalizzare e installare le soluzioni giuste per garantire
sicurezza, affidabilità e prestazioni ottimali.
Servizi di manutenzione
Schneider Electric offre un portafoglio completo di servizi di manutenzione preventiva, ordinaria e di emergenza per assicurare
l’assistenza necessaria ai sistemi critici, tra cui gli aggiornamenti tempestivi sviluppati dai nostri esperti del settore.
Servizi di assistenza e monitoraggio remoto
Schneider Electric offre un monitoraggio 24/7, denominato Ecostruxture IT Expert, sia localmente che in remoto, attraverso
collegamenti di rete integrati nei sistemi Schneider Electric; gli esperti e i partner autorizzati monitorano lo stato delle strutture
elettriche per diagnosticare, notificare e, se necessario, intervenire a distanza o direttamente in loco.
Piani di assistenza
Schneider Electric offre pacchetti di assistenza personalizzati, denominati Ecostruxture Asset Advisor, a costi prevedibili volti
a mantenere i massimi livelli di prestazioni e ridurre al minimo i tempi di fermo

90
partner fornitori di servizi
in tutto il mondo
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