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Intelligent Valve di Siemens massimizza 
flessibilità ed efficienza degli impianti HVAC 
 

• Integrazione diretta nel Building Operator per il controllo, la gestione 

allarmi e la reportistica energetica  

• Ampliata la gamma prodotto ora disponibile la valvola a tre ingressi 

• Nuove caratteristiche quali il controllo limitazione Delta-T che rende 

possibile l’ottimizzazione e la riduzione dei consumi degli impianti con i 

chiller  

 

Intelligent Valve di Siemens Smart Infrastructure diventa ancora più versatile grazie a 

nuove funzionalità e applicazioni per i gruppi termici e le unità di trattamento dell’aria. 

Il dispositivo controlla il flusso, misura la temperatura e regola in modo automatico i 

parametri della valvola dello scambiatore di calore.  

 

Intelligent Valve si connette in cloud e, per la prima volta, si integra direttamente al 

Building Operator, l’applicazione cloud Siemens per il monitoraggio da remoto degli 

edifici. In questo modo diventa possibile, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, 

controllare Intelligent Valve e regolarne i parametri. Per incrementarne maggiormente 

la flessibilità, la gamma prodotto è stata ampliata per includere le valvole a tre vie, 

che consentono un controllo della temperatura e del flusso costante della fornitura 

d’acqua (circuiti misti). Le nuove funzionalità, quali il controllo limitazione Delta-T 

(T), della pressione differenziale e della temperatura flusso, assicurano un 

funzionamento degli impianti HVAC regolare ed energeticamente efficiente; abilitando 

così l’impiego di Intelligent Valve in numerose altre applicazioni.  
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Intelligent Valve entra in servizio in modo automatico, veloce e sicuro. I parametri 

necessari si possono scaricare all’interno della app Siemens ABT Go e 

successivamente inviare a qualsiasi valvola tramite wireless LAN. Ciò consente 

l’accesso remoto tramite BACnet-IP usando lo strumento di messa in servizio 

Siemens ABT Site o tramite Internet usando la app Building Operator. Grazie a una 

propria connessione cloud e agli aggiornamenti firmware, Intelligent Valve si può 

aggiornare automaticamente quando richiesto, assicurando sempre il funzionamento 

nell’ultima versione rilasciata. Se la valvola registra valori irregolari, si genera una 

notifica di allarme nella app Building Operator. Inoltre, questa app cloud di Siemens 

consente agli utenti di controllare i valori e generare rapporti energetici. 

 

Ancora più efficienza durante il funzionamento 

I miglioramenti in termini di usabilità e funzionalità rendono Intelligent Valve ancora 

più efficiente. Come valvola a tre vie, si può usare ora anche nei circuiti misti, 

offrendo così un facile bilanciamento idronico a fronte di investimenti minimi proprio 

per l’assenza di una pompa principale all’interno del circuito sorgente. Un nuovo 

controllo di pressione differenziale controbilancia le fluttuazioni di pressione nelle 

diverse zone. Nei vecchi impianti, questo consente di implementare un bilanciamento 

idronico dinamico senza dover sostituire tutte le valvole, ampliando così le 

caratteristiche vantaggiose di Intelligent Valve. Nei nuovi impianti, le zone 

equipaggiate con il controllo di pressione differenziale offrono condizioni operative 

ottimizzate per le valvole. Utilizzando i nuovi controlli di temperatura e di flusso nei 

circuiti di riscaldamento compensati, Intelligent Valve esegue la regolazione 

riducendo il carico o addirittura elimina la necessità di regolatori aggiuntivi di 

temperatura. Così facendo, Intelligent Valve consente di installare impianti più 

complessi a costi decisamente inferiori.  

I nuovi distanziatori disponibili per Intelligent Valve assicurano un migliore isolamento, 

per esempio per il sensore di flusso nelle applicazioni di raffrescamento.  

Il controllo del limite di differenza di temperatura (T), particolarmente adatto per le 

unità di condizionamento dell’aria e per i grandi fan coil, garantisce un incremento 

significativo di efficienza. Questa funzionalità limita la differenza T del fan coil 

controllato da Intelligent Valve. Il risultato è che il chiller o la pompa di calore 
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funzionano sempre sopra il T preimpostato, assicurando così massima efficienza e 

significativi risparmi di energia elettrica.  

 

 

Contatti per i giornalisti:  
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Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

 

Siemens Smart Infrastructure (SI) dà forma al mercato delle infrastrutture intelligenti di oggi e di domani. 

Collegare sistemi energetici, edifici e industrie è la risposta alle sfide dell'urbanizzazione e del cambiamento 

climatico. SI offre ai clienti un portafoglio end-to-end completo da un'unica fonte - con prodotti, sistemi, 

soluzioni e servizi dal punto di generazione di energia fino al consumatore finale. Con un ecosistema sempre 

più digitalizzato, permette ai clienti di crescere e alle comunità di progredire, contribuendo a proteggere il 

pianeta. SI crea ambienti che si prendono cura di te. Siemens Smart Infrastructure ha la sua sede globale a 

Zug, in Svizzera, e conta circa 71.000 collaboratori in tutto il mondo. 

 

Siemens è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e 

internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree della 

produzione e distribuzione di energia, infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, 

automazione e digitalizzazione nell’industria di processo e manifatturiera. Attraverso la società a gestione 

separata Siemens Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e 

stradale, Siemens dà forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata 

quotata in borsa Siemens Healthineers AG e a Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens è tra le prime al 

mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari digitali nonché nelle soluzioni 

ecocompatibili per la generazione di energia eolica onshore e offshore. Nell'anno fiscale 2019, conclusosi il 30 

settembre 2019, Siemens ha generato un fatturato di 86,8 miliardi di euro e un utile netto di 5,6 miliardi di euro. 

Alla fine di settembre 2019, la società contava circa 385.000 collaboratori in tutto il mondo. 

Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di 

competenza su software industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo per l’Industria 4.0 e 

due stabilimenti produttivi. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2019 con un fatturato di oltre 2 miliardi di 

Euro. Per il secondo anno consecutivo, Siemens è certificata Top Employer Italia. www.siemens.it  

 

mailto:marco.latorre.ext@siemens.com
http://www.stampa.siemens.biz/press/news/index.html
http://www.twitter.com/Siemens_stampa

