
I tempi stringenti, i cambiamenti in
corso d'opera e le installazioni di 
difficile accesso sono parte della 
routine quotidiana sui cantieri. 
Questo è il motivo per cui Siemens 
ha sviluppato la Intelligent 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! E i parametri sono
aggiornati!
Collegati alla Intelligent Valve come
preferisci: utilizza l'app ABT Go gratuita
tramite LAN wireless, ad ABT Site
tramite BACnet/IP o semplicemente
connettiti dal tuo ufficio tramite Building
Operator, l'applicazione cloud di
Siemens.
Non appena la connessione in Building 
Operator viene stabilita, è possibile
accedere ai parametri, verificare le
impostazioni e modificarle, in qualsiasi
momento e da qualsiasi luogo. Non è
necessario sincronizzare l'accesso al
dispositivo con altri servizi relativi
all'edificio: la connessione si aggiorna
automaticamente ogni volta che si
effettua una regolazione.

E' semplice! La messa in servizio è
automatica
Approfitta della connessione LAN
wireless per la messa in servizio. Scarica
i datapoint tramite ABT Site o dalla app
ABT Go. Quindi caricali via wireless LAN
su ciascuna valvola. La perfetta e
semplice integrazione con DesigoTM di
Siemens consente di risparmiare ancora
più tempo.

E' semplice! E tutto è bilanciato!
Affidatevi al bilanciamento idraulico 
automatico come fareste con un PICV.
Con la valvola intelligente, non sono
necessarie valvole di regolazione della 
portata, valvole di bilanciamento o
complicati calcoli idronici. Grazie a
questa valvola dinamica auto-
ottimizzante, il sistema HVAC viene
automaticamente bilanciato in ogni
momento. Inoltre, puoi controllarlo in
qualsiasi momento con il Building
Operator.

Intelligent Valve –
la messa in servizio è 
semplice!
La valvola dinamica auto-ottimizzante 
con connessione cloud

siemens.it/intelligentvalve
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Intelligent Valve. I benefit durante la messa in servizio:

  • Minore impegno e significativo risparmio di tempo

  • Ridotta possibilità di errori

  • Configurazione e test semplici e veloci

  • Analisi di funzionamento basata su dati tangibili e       
bilanciamento idraulico verificabile

  • Completa verifica delle impostazioni
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Messa in servizio semplificata                                                           Tutto sotto un'unica vista

ABT
Go

Preparati per la messa in servizio dal tuo computer. Carica i set di
parametri sulla valvola tramite LAN wireless.

Le impostazioni della valvola e il bilanciamento idraulico possono
essere recuperate in qualsiasi momento da Building Operator

Semplice, flessibile e 
trasparente

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

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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