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ASSISTENZA

Vertiv™ supporta intere infrastrutture critiche grazie alla più capillare
organizzazione di assistenza al mondo e ad un'ampia offerta di servizi, 
potenziando la disponibilità della rete e mettendo i clienti al riparo da 
qualsiasi imprevisto 24/7.

Il nostro approccio per l'assistenza di infrastrutture critiche copre tutti
gli aspetti della disponibilità e delle prestazioni, dall'alimentazione singola, 
all'apparecchiatura di gestione termica, fino ad interi sistemi mission-critical.

Potete ottenere la garanzia più completa per la protezione della
vostra attività ad un programma di assistenza di Vertiv che include
l'accesso a LIFE™.

Liebert® EFC 
Disponibile da 100 a 450 Kw

yy Unità freecooling con Tecnologia evaporativa 
indiretta, basata sul know-how acquisito nei 
datacenter

yy Funzionalità di controllo esclusiva, che 
permettono l’ottimizzazione del consumo di 
acqua e di energia

yy Riduzione e risparmio ingente in termini di 
infrastruttura elettrica

Liebert® AFC  
Chiller freecoling adiabatico disponibile    
da 500 a 1700 Kw 

yy Sistema PAD adiabatico integrato

yy Alta capacità freecooling

yy Funzione di backup del compressore   
al 100%.

Liebert® HPW
Sistema Wall Mount esterno di 
raffreddamento da 5 a 15 kw.

Liebert® HPS
Sistema split da 5 a 14 Kw, composto di 
un’unità evaporativa indoor e di una 
motocondensante esterna.

Liebert® HPF
Sistema di raffreddamento floor-mount 
indoor disponibile da 5 a 15 kw.

Liebert® PDX  
Liebert® PCW 
Disponibili da 5 a 220 Kw

yy Massimo risparmio 
energetico

yy Prestazioni certificate 
Eurovent

yy Funzionalità di controllo 
esclusive grazie               
ad ICOM™

yy Tecnologia Liebert® 
Econophase™ disponibile 
per il sistema ad 
espansione diretta

Liebert® HPM  
Condizionatori per uso interno, 
disponibili dai 4 ai 30 Kw

Liebert® HPC 
Vasta gamma di Chiller Freecoling ad alta efficienza 
da 40KW a 1600KW

yy Progettati specificatamente per applicazioni 
data center e per lavorare con SmartAisle™

yy Versione a massimo risparmio energetico

yy Funzionalità di controllo esclusive con ICOM™


