
I tempi stringenti, i cambiamenti in 
corso d'opera e gli spazi limitati 
sono parte della routine quotidiana 
sui cantieri. Questo è il motivo per 
cui Siemens ha sviluppato la Intelli-
gent Valve. In tutte le fasi di 
progetto, semplifica il tuo lavoro, fa 
risparmiare tempo e garantisce sia 
il comfort che il risparmio 
energetico.

E' semplice! installazione
semplificata
Intelligent Valve significa massima
flessibilità. Ad esempio, è possibile
installare il misuratore di portata sulla
mandata e la valvola sul ritorno per
risparmiare spazio di installazione. Il
controllore può essere montato in
parallelo o trasversalmente sul
misuratore di portata o sulla parete. Per 
semplificare l'isolamento, la scatola del 
controller si trova leggermente 
sollevata dal tubo e può essere 
facilmente attaccata o rimossa.

E' semplice! Ed è connessa
Collega i tuoi dispositivi rapidamente e
senza sforzo, grazie a connettori plug-in
codificati e colorati. Il controllore è
facilmente collegabile,
rileva automaticamente il misuratore di
portata e l'attuatore della valvola e si
adatta alle impostazioni. Inoltre, tutti i
controllori sono compatibili con tutte le
valvole intelligenti, quindi non devi
preoccuparti di quale controllore debba
essere utilizzato con quale valvola.

E' semplice! Ed è parametrizzata
È possibile prepararsi per la messa in
servizio, in tutta calma, sul proprio PC
tramite il tool ABT Site. Oppure è
sufficiente accendere la LAN wireless del
controllore dalla Intelligent Valve e
scaricare tutte le impostazioni tramite
l'app gratuita ABT Go di Siemens - il
gioco è fatto!

E' semplice! Ed è su cloud
Sfruttare al meglio le tecnologie digitali:
tutti i dati vengono inoltrati al Building
Operator, l'applicazione cloud di
Siemens. Ciò ti consente di controllare e
verificare i valori in qualsiasi momento.
Indipendentemente da chi sta lavorando
al progetto, è possibile mantenere una
panoramica chiara in ogni momento
poichè vengono visualizzate sempre le
impostazioni correnti.

Intelligent Valve –
installarla è semplice!
La valvola dinamica auto-ottimizzante
con connessione cloud

siemens.it/intelligentvalve
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Intelligent Valve. I tuoi benefit durante l'installazione:

  • Minore impegno e significativo risparmio di tempo

  • Meno fonti di errori, quindi meno errori

  • Istallazione semplice, flessibile e accurata

  • Parametrizzazione semplice e veloce – wireless via WLAN

  • Completa trasparenza delle impostazioni
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           OPERATION

Installazione flessibile

1 Parallelo al tubo 2 Trasversale al tubo 3 Sulla parete

Semplice, flessibile e 
trasparente

Intelligent Valve: la nuova soluzione per i sistemi HVAC
Garantisci il successo dei tuoi progetti – è semplice!

oppure                                             oppure

Valvola di 
regolazione

Sensori di temperatura di 
mandata e ritorno

Attuatore ad alta 
risoluzione

Misuratore di 
portata ultrasonico

Box di controllo con:
- Controllo dinamico della portata
- Monitoraggio dell'energia
- Ottimizzazione dello scambiatore di calore
- Connessione Daisychain
- Interfaccia WLAN per il collegamento con l'app ABT Go
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