Esigenze evolute,
soluzioni esclusive
Condizionatori, refrigeratori e
pompe di calore per qualsiasi
requisito di raffreddamento
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La soluzione ottimale per i requisiti di
raffreddamento della vostra azienda
Considerando la complessità delle attività che si svolgono in una città,
è evidente che il controllo della temperatura dell'ambiente
è fondamentale.
Schneider Electric risolve molteplici esigenze di raffreddamento assegnando la massima priorità all'efficienza energetica e alla qualità, proponendo un portafoglio completo di prodotti comprendenti condizionatori e
refrigeratori ad elevata efficienza.
Grazie alle modalità di funzionamento adattabili, le unità di raffreddamento
Schneider Electric si adattano perfettamente ai requisiti più stringenti e alle
condizioni climatiche più varie. Con l'approccio ETO (Engineering-ToOrder), è possibile realizzare soluzioni personalizzate per applicazioni
specifiche. Grazie alle numerose possibilità di scelta della temperatura
dell'acqua e dell'aria, è possibile ottimizzare il rendimento per varie fasi di
lavorazione, ad esempio produzione della plastica, apparecchiature sanitarie
e alimenti e bevande.

La vasta gamma di modelli per qualunque temperatura ambiente garantisce un'operatività ininterrotta, da –40 a 50 °C; l'adattamento costante
al carico, disponibile nell'intera gamma, si adatta a tutte le fasi
dei processi produttivi.
La vasta esperienza di Schneider Electric nel settore del raffreddamento e
delle applicazioni informatiche mission-critical, in cui la precisione è fondamentale, garantisce un controllo rigido dei processi ad elevata precisione,
ad esempio laser, musei, laboratori e dispositivi biomedici.
Questa brochure descrive tutte queste innumerevoli possibilità tra cui potrete
trovare la soluzione giusta per i requisiti di raffreddamento della vostra azienda.
I clienti possono affidarsi con la massima tranquillità a Schneider Electric, lo
specialista globale dell’energia dedicata alla fornitura di soluzioni integrate
per garantire un utilizzo dell’energia sicuro, affidabile, efficiente, produttivo e
sostenibile.
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Efficienza.
Limitazione delle spese
di esercizio

Un quadro completo.
Costo totale
di possesso.

Investimento per il futuro.
Ottimizzazione dei
costi di capitale

Visto l'aumento continuo dei costi dell'energia,
l'investimento nell'efficienza energetica
rappresenta una scelta ottimale.

Le unità di raffreddamento influiscono
e determinano il valore totale
di un edificio.

Per ridurre i costi globali, l'investimento
iniziale deve tenere conto di tutte le possibilità
per migliorare l'impianto.

Prestazioni eccellenti a qualunque
carico o temperatura. Tutte le gamme di
prodotti sono caratterizzate da un'elevata
efficienza, anche con carico parziale
e condizioni ambientali difficili, con un
periodo di ammortamento particolarmente
ridotto rispetto alle unità convenzionali e la
conseguente riduzione dei costi di gestione.
Capacità modulare. Le unità sono in grado
di modulare la capacità di raffreddamento
a seconda del carico termico effettivo,
riducendo in tal modo i consumi energetici.
Integrazione BMS (Building Management
System). Le unità comunicano con un unico
sistema per gestire in remoto l'infrastruttura
critica dell'edificio.
Sistema free-cooling integrato.
Un metodo estremamente efficiente per
ridurre i consumi energetici con basse
temperature esterne e per ottimizzare
l'uso dell'energia.
Setpoint flessibili. Sia i refrigeratori che
i condizionatori regolano la temperatura
di funzionamento in base alle condizioni
ambientali e al carico, garantendo una
notevole riduzione dei consumi energetici
totali.

Unità modulari. Le unità modulari
consentono di ampliare l'infrastruttura di pari
passo con l'evoluzione delle esigenze nel
tempo.
Soluzioni tecnologiche ad elevato
rendimento. Ottimizzazione del
funzionamento dell'unità con qualunque
carico e condizione ambientale, per abbattere
i consumi energetici.
Serbatoi di accumulo ottimizzati. Il riavvio
rapido ad elevata precisione garantisce un
notevole risparmio complessivo nella scelta
dei serbatoi idrici e nella progettazione di
circuiti idraulici.
Assenza di sprechi di risorse idriche.
Grazie all'uso dell'acqua a circuito chiuso.
Adattamento in sede. Grazie alla
tecnologia di modulazione integrata dei
vari componenti (ad es. pompe, ventilatori e
compressori), le unità si adattano
alle condizioni locali, seguendone
l'evoluzione.
Progettazione flessibile. Grazie alla
versatilità delle varie configurazioni e soluzioni,
oltre alla gamma completa di accessori, le
unità di raffreddamento sono estremamente
flessibili e adattabili a svariati requisiti di
progettazione.

Soluzioni a pacchetto. Includono tutti i
componenti necessari per realizzare un unico
collegamento al refrigeratore senza
bisogno di collegamenti esterni ad
apparecchiature ausiliarie (ad es. pompe),
incrementando la rapidità e riducendo i costi
di distribuzione.
Bassa corrente di spunto. La tecnologia
VSD oil-free dei compressori limita
la corrente di spunto. All'unità è possibile
aggiungere un soft starter.
Recupero di calore. Integrato per
fornire acqua per usi sanitari senza caldaie o
riscaldatori.
Installazione rapida e semplice. Le unità
sono totalmente assemblate e cablate, e i
refrigeratori escono dalla fabbrica già con il
refrigerante e l'olio. Includono tutti i dispositivi
di controllo e protezione necessari.
Riduzione dei controlli indispensabili.
Per ridurre i costi di manutenzione ordinaria
rispetto alle caldaie o ad altri impianti.
Distribuzione dell’aria sotto-pavimento.
Tramite l'integrazione nel pavimento
flottante modulare, eventuali modifiche
di condizionatori e terminali possono
essere attuate rapidamente e in maniera
estremamente conveniente. Il controllo attivo
della pressione, inoltre, garantisce condizioni
di funzionamento ottimali in qualunque
condizione interna.

Electric aggiungono valore alla vostra azienda?
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Raffreddamento
costante.
Affidabilità

Manutenzione e gestione
per il ciclo di vita

Valutazione dell'impatto.
Funzionamento
silenzioso

L'operatività ininterrotta
di un impianto di raffreddamento
è fondamentale.

La manutenzione costante, facile e accurata
è un elemento chiave
per il corretto funzionamento nel tempo.

La protezione dell'ambiente
implica la limitazione
della rumorosità.

Progettazione sicura e affidabile.
Garanzia di funzionamento nelle condizioni
più varie, grazie all'uso di soluzioni
all'avanguardia e alla disponibilità di una vasta
gamma di accessori e opzioni.
Soluzione precollaudata e certificata.
Tutte le unità sono testate al termine del
processo produttivo.
Componenti ridondanti. Ridondanza nelle
sezioni critiche per garantire
un funzionamento ininterrotto in ambienti
produttivi a ciclo continuo.
Doppia alimentazione
integrata. Le unità di raffreddamento sono
dotate di commutatori di trasferimento
automatico. La commutazione automatica
garantisce la massima affidabilità in caso di
guasto.
Riavvio rapido. Il funzionamento a pieno
carico in meno di tre minuti con configurazioni
specifiche garantisce alle infrastrutture
mission-critical una disponibilità continua di
acqua refrigerata.
Monitoraggio completo delle unità. Tutti
i componenti principali vengono monitorati e
regolati costantemente nei limiti corretti, per
incrementare l'affidabilità delle unità.

Manutenzione semplificata. Il funzionamento
a circuito chiuso, la tecnologia collaudata,
la progettazione e i test di tutti i circuiti
di refrigerazione riducono i requisiti di
manutenzione in tutto il ciclo di vita.
Manutenzione senza interruzioni. La
manutenzione delle unità può essere effettuata
senza spegnere i componenti critici, per evitare
interruzioni del sistema.
Monitoraggio delle operazioni di
manutenzione. Tutti i dispositivi di
monitoraggio integrati consentono di effettuare
i controlli e le operazioni di manutenzione
preventiva senza spegnare il sistema.
BMS.
Il collegamento diretto dei dispositivi al
sistema BMS consente di effettuare in
remoto il monitoraggio e il controllo costante
dei parametri, semplificando la gestione.
Compatibilità totale con tutti i principali
protocolli di comunicazione.
Accesso totalmente frontale. Per i
condizionatori. Il layout delle unità consente
l'accesso frontale ai componenti principali,
semplificando notevolmente le operazioni di
installazione e di manutenzione ordinaria. Grazie
a questa caratteristica, inoltre, le unità possono
essere installate una accanto all'altra, riducendo
l'ingombro totale.

Funzionamento silenzioso. I modelli base
delle unità interne ed esterne garantiscono
un impatto acustico limitato in una vasta
gamma di installazioni. Le opzioni a bassa
rumorosità consentono l'uso anche in caso di
requisiti di limitazione delle emissioni acustiche
particolarmente rigidi, ad esempio negli ospedali,
negli edifici residenziali, negli alberghi e nei musei.
Compressori oil-free. I compressori
a levitazione magnetica garantiscono un
funzionamento estremamente silenzioso.
Ventilatori a velocità variabile.
I ventilatori a velocità variabile riducono l’impatto
acustico durante i periodi di raffreddamento non
di picco. I vantaggi sono ottimizzati grazie ai
ventilatori a commutazione elettronica, disponibili
per l'intera gamma.
Installazione interna. Sia i refrigeratori che i
condensatori raffreddati ad aria sono disponibili
per l'installazione all'interno, per ridurre
significativamente l'impatto acustico. I ventilatori a
pale curvate all'indietro consentono di installare le
unità all'interno degli edifici e di collegarle tramite
condotti/diffusori a bassa rumorosità.
Configurabilità del flusso d'aria. Consente
di installare i condizionatori in aree separate,
per ottimizzare la distribuzione dell'aria e ridurre
l'impatto acustico, grazie all'integrazione nel
pavimento accessibile.
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Industria

Laboratori

Il design ETO (Engeneering-to-Order) si adatta ad applicazioni specifiche.
La vasta gamma di funzioni è idonea a svariati processi industriali, in qualunque
condizione esterna.
Le pompe di mandata ad elevata prevalenza possono essere integrate e gestite
dal refrigeratore.
Il loop integrato primario e secondario semplifica la progettazione e l'installazione.
Controllo accurato della temperatura dell'acqua per applicazioni ad elevata
precisione, ad esempio laser, plastica e alimenti e bevande.
I componenti critici sono ridondanti per garantire una disponibilità ininterrotta.
I quadri elettrici sono dotati di doppi pannelli di chiusura, certificati per uso all'aperto
e conformità alle normative sulla sicurezza.
Assenza di sprechi di risorse idriche, grazie all’uso dell’acqua a circuito chiuso.
Disponibilità di materiali non ferrosi per i circuiti idrici.

I laboratori e gli ambienti metrologici richiedono dispositivi di raffreddamento
specifici, progettati per applicazioni in assenza di carico. Le scelte tecnologiche
dedicate e i componenti abbinati con algoritmi di regolazione appositamente
progettati garantiscono la massima precisione con qualunque livello di umidità e
temperatura interna.
Il controllo accurato della temperatura dell'acqua è la soluzione ideale per
applicazioni ad elevata precisione, ad esempio laser o dispositivi biomedici.
I controlli a risposta attiva gestiscono e regolano attivamente la potenza
del raffreddamento per assicurare la temperatura adeguata. Il controllore a
microprocessore garantisce il massimo controllo del funzionamento delle unità.
Facilità d'uso, grazie a display estremamente intuitivi. I parametri più importanti
sono visibili nella schermata principale.

Ospedali, hotel, uffici

Musei

Le pompe di calore consentono la produzione del 65% del calore con energia
rinnovabile. Le pompe di calore a modulazione migliorano l'impatto energetico fino al
30% rispetto a una soluzione tradizionale.
Il recupero del calore ottimizza l’uso dell’energia negli impianti di riscaldamento e
post-riscaldamento.
L'innovativo sistema di sbrinamento entra in funzione sono quando è necessario,
riducendo i consumi energetici delle pompe di calore
Funzionamento ottimizzato per pannelli radianti e travi fredde. Le unità sono
progettate per l'interazione con impianti di riscaldamento e raffreddamento efficienti di
ultima generazione.
Soluzione preconfezionata per accelerare la distribuzione e ridurre i costi.
L'impatto acustico limitato consente l'installazione anche in caso di requisiti di
rumorosità particolarmente rigide, ad esempio negli ospedali e negli hotel.
Integrazione BMS. Le unità possono inviare allarmi e punti di dati a un unico sistema
per gestire tutte le infrastrutture dell'edificio.

Alcune zone particolari dei musei richiedono dispositivi di raffreddamento progettati
appositamente per applicazioni in assenza di carico. La scelte tecnologiche dedicate e i
componenti abbinati con algoritmi di regolazione appositamente progettati garantiscono
la massima precisione nei livelli di temperatura e umidità interna.
Controllo accurato della temperatura dell’acqua. Consente l'uso in applicazioni ad
elevata precisione, ad esempio laser o dispositivi biomedici.
Facilità di utilizzo. Il terminale utente locale visualizza tutte le impostazioni e i dati.
I parametri più importanti sono visibili nella schermata principale.
Distribuzione dell’aria sotto - pavimento. Consente modifiche rapide ed
economiche del layout interno dell’edificio.
Installazione rapida e semplice. Le unità sono totalmente assemblate e cablate ed
escono dalla fabbrica già con il refrigerante e l'olio. Includono tutti i dispositivi di controllo
e protezione necessari. In sede occorre realizzare solo i collegamenti elettrici e idraulici.

Nei
processi

La soluzione di raffreddamento
senza problemi
per il settore industriale

Per
il comfort

Funzionamento
efficiente e silenzioso
per edifici intelligenti
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Applicazioni fotovoltaiche

Applicazioni geotermiche
Geotermia

L'efficienza energetica migliora quando tutti i dispositivi delle sale inverter funzionano entro i range ottimali. A tale scopo, le unità di raffreddamento sono essenziali.
I parametri di funzionamento specialistici per gli impianti elettrici garantiscono
la massima sensibilità nel rapporto di calore sensibile (SHR).
Funzionamento ininterrotto da –20 °C a 50 °C.
Manutenzione ridotta in tutto il ciclo di vita.
Il sistema free-cooling diretto/indiretto riduce i consumi energetici
quando la temperatura dell'aria esterna è bassa.

Energia naturale. Le pompe di calore e i refrigeratori collegati a un anello di terra
geotermico con parametri e controlli di ottimizzazione integrati interagiscono tra loro
per ridurre i consumi energici.
Integrazione BMS. Le unità possono inviare allarmi e punti di dati a un unico sistema per gestire tutta l'infrastruttura.
Recupero di calore. Incorporato per fornire acqua per usi sanitari senza caldaie o
riscaldatori.
Benefici fiscali. Grazie alle pompe di calore o alle energie rinnovabili.

Il risparmio energetico implica
l'ottimizzazione delle risorse

Bassa tensione, media tensione
e sale UPS
Centrali elettriche
Energia

I parametri di funzionamento specialistici e automatizzati garantiscono elevati
valori per il rapporto di calore sensibile (SHR).
Installazione rapida e semplice grazie alle unità precaricate e all'interfaccia intuitiva.
Funzionamento ininterrotto da –20 °C a 50 °C.
Manutenzione ridotta in tutto il ciclo di vita.
Sistema free-cooling diretto/indiretto incorporato. Garantisce la riduzione dei
consumi energetici con basse temperature dell'aria per semplificare l'ottimizzazione
delle risorse energetiche.
Integrazione BMS. Le unità possono inviare allarmi e punti dati a un singolo impianto BMS per gestire tutta l'infrastruttura.

Il progetto semplice e affidabile, e le scelte tecniche convalidate garantiscono
il funzionamento ininterrotto in qualunque condizione.
Funzionamento continuo da –40 °C a 50 °C.
La doppia alimentazione assorbe energia dalla linea secondaria per proteggere
l'alimentazione con la ridondanza.
I controlli a risposta attiva gestiscono e regolano attivamente la potenza del
raffreddamento per assicurare una temperatura adeguata. Il controllore a microprocessore fornisce un quadro completo del funzionamento delle unità.
L'interfaccia di rete consente la gestione tramite il collegamento del dispositivo
direttamente alla rete o al sistema di gestione, evitando la necessità di un proxy, ad
esempio un server.

Il raffreddamento è essenziale
nella produzione energetica
e nei processi di
trasformazione
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Condizionatori ad elevata precisione
I condizionatori della gamma Uniflair garantiscono costantemente condizioni di
temperatura e umidità ottimali per un funzionamento ininterrotto di applicazioni
tecnologiche mission-critical
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Principali funzioni:

Range di prodotti:

• Controllore a microprocessore
Consente il riavvio dell'unità senza intervento dopo un guasto dell'alimentazione
Fornisce ridondanza a livello di ambiente con 10 unità funzionanti in gruppo
	Indica la modalità di funzionamento e le condizioni ambientali tramite un'interfaccia
di navigazione estremamente intuitiva con display a icone
Consente la comunicazione con più protocolli BMS
• Ventilatori a commutazione elettronica
	Garantiscono la massima efficienza e riducono i consumi energetici complessivi
tramite il controllo del carico termico degli ambienti
• Elevato rapporto di raffreddamento sensibile totale
Grazie al corretto dimensionamento delle serpentine degli scambiatori di calore
• Valvola ad espansione elettronica
	Incrementa il coefficiente di rendimento e consente di risparmiare energia con un
accurato controllo del refrigerante
• Compressori Scroll in tandem
	Incrementano l'efficienza grazie alle serpentine sovradimensionate per un singolo
compressore durante il funzionamento con carico parziale
• Free-cooling indiretto
	Utilizza l'aria fresca dell'ambiente durante l'inverno, commutando automaticamente
i setpoint dello scambiatore di calore esterno per escludere il funzionamento del
compressore durante le ore di economizzazione (unità a risparmio energetico)
• Controllo dell'umidità
Disponibile su tutte le unità
• Deumidificazione
	Funziona solo quando necessario, garantendo una distribuzione dell'aria continua e
uniforme, senza riduzione del flusso d'aria
• Varie configurazioni di espulsione del calore
Disponibili in sistemi con raffreddamento ad aria, a glicole, a doppio raffreddamento
e con economizzatore.
• Sistemi BMS
Progettati per funzionare con i sistemi BMS più diffusi, ad esempio BACnet e Modbus
• Manutenzione totalmente frontale
Consente di effettuare tutti gli interventi di manutenzione dalla parte anteriore
• Sistema di pressurizzazione automatica a pavimento
	Garantisce una pressurizzazione stabile del flusso d'aria sotto il pavimento, indipendentemente dai cambiamenti che avvengono al di sopra del pavimento
• Configurazioni multiple
	Disponibili per soluzioni con mandata verso l'alto e verso il basso, con possibilità
di ritorno dell'aria superiore, inferiore, posteriore o anteriore (sono disponibili unità
HDCV con ventilatori sottopavimento)

Uniflair AM
5-20 kW
• Espansione diretta
• Acqua refrigerata
Uniflair LE
20-200 kW
• Espansione diretta (raffreddamento ad aria o ad acqua) (20-100 kW)
• Acqua refrigerata
• Free-cooling indiretto a risparmio energetico
• Doppio raffreddamento (acqua refrigerata + espansione diretta)

Soluzione specifica per telecomunicazioni e sale UPS e media e bassa tensione
La moderna tecnologia telefonica e fotovoltaica utilizza apparecchiature che spesso
sono alloggiate in quadri o ambienti di piccole/medie dimensioni. Schneider offre tre
gamme di prodotti progettati per soddisfare i requisiti di questi ambienti: Precisione
operativa, operatività ininterrotta, flessibilità, costi di gestione contenuti.
Uniflair WM
4-17 kW
• Unità monoblocco per installazione esterna
• Espansione diretta raffreddata ad aria
• Free-cooling diretto
Uniflair MB
6-12 kW
• Unità monoblocco per installazione interna
• Espansione diretta raffreddata ad aria
• Free-cooling diretto
Uniflair SP
6-15 kW
• Sistema di tipo split montato a soffitto e a parete
• Espansione diretta con raffreddamento ad aria
• Free-cooling diretto

Refrigeratori ad elevate prestazioni
I refrigeratori all-in-one Aquaflair semplificano la progettazione e l'installazione,
e sono totalmente configurabili per l'uso con varie applicazioni e condizioni ambientali,
garantendo un funzionamento continuo e silenzioso
Principali funzioni:

Range di prodotti:

• Ventilatori a commutazione elettronica
	Sono sensibili al carico termico, per garantire la massima efficienza e ridurre i consumi energetici complessivi.
• Sistema free-cooling integrato
	Una soluzione efficiente per ridurre i consumi energetici. In base alla temperatura
ambiente, l’acqua refrigerata viene prodotta parzialmente o totalmente sfruttando lo
scambio termico con l’aria esterna.
• Compressori a velocità variabile
	Di tipo Scroll, centrifughi o azionati da invertitore, oil-free, a seconda della dimensione dell'applicazione, per ottimizzare i consumi energetici e garantire un'elevata
affidabilità. Possibilità di implementazione in una vasta gamma di applicazioni e
parametri di funzionamento.
• Compressori Scroll in tandem
Miglioramento dell'efficienza grazie al sovradimensionamento della serpentina
per un singolo compressore durante il funzionamento con carico parziale.
• Pompe a velocità variabile integrate,
azionabili tramite invertitore. Per una maggiore efficienza, modularità e
flessibilità, e per ridurre i costi di capitale.
• Controllore a microprocessore
Consente il riavvio dell'unità senza intervento dopo un guasto dell'alimentazione
Fornisce ridondanza con 10 unità funzionanti in gruppo
	Indica la modalità di funzionamento e le condizioni ambientali tramite un'interfaccia
di navigazione estremamente intuitiva con display a icone
Consente la comunicazione con più protocolli BMS
• Strategie di controllo evolute
Soluzioni software di controllo personalizzate per la gestione di tutti gli aspetti dell'unità:
	precisione della temperatura dell'acqua, corrente assorbita dal compressore, riavvio
rapido dopo un'interruzione dell'alimentazione, gestione degli allarmi.
• Soluzioni a bassa rumorosità
	Impatto acustico estremamente limitato grazie ai motori EC, ai ventilatori AcoustiComposite ad elevata efficienza e basso impatto acustico, e ai carter totalmente
insonorizzati per i compressori. I compressori a velocità variabile adattano le
emissioni acustiche al carico termico, mentre gli algoritmi di regolazione controllano
la velocità di rotazione delle ventole per garantire un funzionamento estremamente
silenzioso. La soluzione centrifuga oil-free (disponibile solo su
refrigeratori di grandi dimensioni) è estremamente silenziosa.

Aquaflair CA
60-1200 kW
• Raffreddato ad aria
• Solo freddo/pompe di calore
• Ventilatori assiali
• Installazione esterna
Aquaflair FC
50-1200 kW
• Sistema free-cooling integrato
• Solo freddo
• Ventilatori assiali
• Installazione esterna
Aquaflair WC
300-1200 kW
• Raffreddamento ad acqua
• Solo freddo/pompe di calore
•	Ambienti di dimensioni notevoli con
raffreddamento ad acqua
Aquaflair DF
50-100kW
• Installazioni con incanalamento del flusso dell'aria
• Solo freddo/pompe di calore
•	Free-cooling
Installazione interna/esterna
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Controllo tramite
Le unità di raffreddamento Schneider Electric si integrano perfettamente nelle
piattaforme StruxureWare.
Schneider Electric StruxureWare è un'architettura di sistema integrata realizzata su rete IP Ethernet e basata su un software di supervisione e controllo.
La soluzione consente di monitorare, misurare e ottimizzare il rendimento
energetico del sistema in tutto il ciclo di vita, risparmiando energia e denaro.

Gestione
dell'alimentazione
Gestione
di processi
e macchinari
Gestione
di sale
server/informatiche
Gestione
degli edifici
Gestione
della sicurezza

8

Ware

TM

Poiché non è possibile controllare senza misurare, la soluzione StruxureWare
facilita lo scambio e l’analisi dei dati, dall’energia all’illuminazione, dalla sicurezza antincendio agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
Le unità di raffreddamento possono inviare allarmi e punti di dati a un singolo
sistema per gestire e ottimizzare le infrastrutture critiche da una postazione
locale o remota.

Schneider Electric Cooling Services
Schneider Electric offre soluzioni di servizio per tutte le esigenze di raffreddamento. Questi servizi sono personalizzati per soddisfare appieno qualunque
requisito. È necessaria la massima cura per garantire che la soluzione
offra il massimo rendimento, prolungando la vita delle apparecchiature di
raffreddamento critiche.
Perché scegliere Schneider Electric come specialista
del raffreddamento?
Schneider Electric fornisce servizi e soluzioni di qualità tramite professionisti
esperti e affidabili nel settore del riscaldamento, ventilazione e condizionamento. La nostra organizzazione di assistenza, leader della categoria,
garantisce ai nostri clienti un servizio di massima qualità offerto da tecnici
certificati. La nostra organizzazione globale di assistenza per gli impianti di
raffreddamento è a disposizione dei nostri clienti per la messa in servizio e la
manutenzione delle applicazioni critiche.
Per esigenze di pianificazione, realizzazione o manutenzione delle infrastrutture, Schneider Electric offre competenza e servizi in grado di fornire
assistenza nelle varie fasi del ciclo di vita.

Quali sono
le migliori
opportunità?

Progettazione: convertire il piano in una soluzione efficiente, affidabile e

sicura con i servizi Schneider Electric per la gestione delle fasi di progettazione, installazione e integrazione, per garantire la rapidità e l'efficienza dell'implementazione delle apparecchiature.

Realizzazione: ottimizzare le prestazioni e i tempi di operatività ininterrotta
della soluzione, tramite i pacchetti di servizi Advantage Plan, per garantire
l'efficienza operativa e la massima disponibilità delle apparecchiature, proteggendo gli investimenti.
Gestione: i nostri esperti di soluzioni e i nostri sistemi di monitoraggio
remoto forniscono consigli preventivi e personalizzati per ridurre i rischi e
incrementare l'affidabilità e il rendimento della soluzione.
Valutazione: Con Schneider Electric è possibile incrementare il rendimento
e la flessibilità, controllando i costi dell'invecchiamento dell'infrastruttura.

Re
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Chi gestirà la
realizzazione?

Life Cycle
Services

Come vanno le
operazioni?
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Come
garantire
una gestione
ottimale?
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Cosa sto
facendo per
migliorare?

nella definizione e nella progettazione della soluzione più adatta per ottenere
una maggiore efficienza e disponibilità.
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Pianificazione: i nostri esperti forniscono assistenza nella pianificazione,
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