Sistema configurabile per
l’automazione degli edifici smart.
Per il controllo di edifici commerciali semplici
Le aziende possono scegliere tra diverse opzioni per ridurre i costi e aumentare il controllo
di apparecchiature HVAC, di refrigerazione e illuminazione. Verasys™ è un nuovo sistema
di controllo plug-and-play, meno complesso e con maggiori funzionalità. Semplifica
installazione, messa in funzione e assistenza e fornisce accesso a dati critici, quando e dove
necessari, per aiutare le strutture a ottenere massime prestazioni.

Edifici più smart grazie
all’ottimizzazione degli apparati.
Verasys fornisce
all’utente un’esperienza
semplice con controllori
configurabili (senza
strumenti) ed offre
la prima soluzione
plug-and-play che
integra apparati HVACR
e controlli per un sistema
certificato conforme agli
standard di efficienza
energetica.”

Il sistema di controllo Verasys sfrutta la
tecnologia di apparati smart di qualsiasi
produttore. Verasys è un modo immediato e
facile per controllare e ottimizzare aziende con
una o più sedi. Tutte gli apparati meccanici
possono essere connessi facilmente a questo
sistema e identificati automaticamente senza
l’uso di speciali strumenti di programmazione.
Di conseguenza, è possibile trarre vantaggio
dal nuovo livello di dettaglio delle informazioni
sul funzionamento degli edifici e fornire a
coloro che li occupano un servizio migliore.

Controllo intelligente e integrato.
Semplificato e supportato.
Verasys offre agli utenti accesso da remoto tramite una connessione Internet sicura. Inoltre,
la funzionalità opzionale di rilevamento di guasti e diagnostica invia immediatamente
notifiche di allarmi tramite e-mail o SMS e la grafica intuitiva consente di accedere
facilmente a informazioni critiche sulla struttura per ridurre al minimo il rischio di inattività
non pianificata e riparazioni costose. È possibile usufruire di tecnologie predittive che offrono
la qualità e il valore che l’azienda richiede.
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Il controllo dell’efficienza energetica migliorato per edifici commerciali di
B
C
dimensioni più piccole consente di ottenere una classe energetica persino
D
più alta in base allo standard EN15232. Il vantaggio è che il proprietario
E
della struttura può passare da una classe D media alla classe A. La chiave
F
di tale efficienza è il controllo della domanda, dove ambienti/locali degli
G
occupanti inviano segnali/richieste di energia all’impianto di riscaldamento/
raffreddamento. L’associazione della domanda all’offerta garantisce un sistema ottimale in
termini di efficienza energetica.
Sia che si tratti di un’unica sede che di migliaia di sedi, Verasys fornisce un livello avanzato
di flessibilità, inclusa pianificazione, allarmi, setpoint, trend personalizzati e altro ancora.
Verasys comunica tramite BACnet® MSTP e, quindi, è espandibile verso qualsiasi sistema
conforme BACnet®. È compatibile con apparecchiature di terze parti per ottenere una
maggiore flessibilità di applicazione e proteggere gli investimenti esistenti.

Connettività da remoto e notifiche in qualsiasi momento e luogo.

Uso della tecnologia Smart Equipment
di Johnson Controls.
Con Smart Equipment di Johnson Controls si intende un’apparato che dispone di
tecnologia avanzata e funzioni smart già incorporate. Verasys sfrutta completamente
la nostra tecnologia Smart Equipment. Fornisce dati sulle prestazioni in tempo reale.
Nessuno strumento di programmazione o messa in funzione. Nessuna competenza
tecnica richiesta. Solo plug-and-play.
Il principale vantaggio di Smart Equipment è che dispone già di controlli incorporati dal
produttore. Ciò significa che può connettersi facilmente ai sistemi di controllo come
Verasys. Utilizza controlli integrati per l’analitica di dati, incluso il rilevamento di guasti,
per supportare manutenzione proattiva e ridurre al minimo i tempi di inattività. Inoltre,
prodotti/dispositivi di controllo che sono in grado di controllare l’apparato senza un
controllore di supervisione forniscono un’interfaccia utente. Ciò consente di rilevare
automaticamente e/o comunicare con altri sistemi con tecnologia Smart Equipment. In
breve, Smart Equipment aiuta a massimizzare il controllo per una maggiore efficienza e
durata degli apparati e una riduzione dei costi operativi.
Per informazioni su come sfruttare al meglio la tecnologia Smart Equipment, visitare
il sito www.getsmartequipment.com.

Comfort ed efficienza integrati.
Verasys consente di rendere più intelligente un edificio, ossia migliorare comfort,
produttività ed efficienza. Verasys connette dati da controlli smart su unità rooftop,
refrigeratori, pompe di calore, fan coils, serrande di zona, sistemi di refrigerazione,
quadri di illuminazione e altro ancora. È possibile accedere ai dati da qualsiasi luogo,
in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo mobile. Questo accesso senza
precedenti e in tempo reale a informazioni critiche assicura efficienza energetica e
riduzione dei costi operativi per l’intero ciclo di vita dell’edificio, quindi consente di
identificare eventuali problemi prima che causino inattività non prevista. Tutto ciò
allunga la vita degli apparati.
Inoltre, offre l’opportunità di risparmiare sui costi operativi e semplificare l’accesso
a tecnologia smart con Verasys, un sistema di controllo dell’edificio completo che
fornisce analisi quasi in tempo reale delle condizioni e delle prestazioni dell’edificio
per garantire tempi di attività ottimali. È incluso l’accesso a una famiglia di controllori
tecnologicamente avanzati, che sono configurabili (senza programmazione o
strumenti) e l’accesso a una libreria con una vasta gamma di applicazioni, che
fornisce versatilità ed espandibilità.

Un modo più intelligente
di trasformare la tua azienda.
Verasys fornisce mezzi, capacità e prodotti affidabili per offrire tecnologia
di controllo all’avanguardia ai proprietari di edifici. È possibile ottenere il
massimo valore e ambienti ottimizzati che supportano le esigenze aziendali per
aumentare produttività, efficienza e risparmio di costi energetici.

“Controllo in sicurezza.”

www.GetSmartEquipment.com

Sistema di controllo plug-and-play
per gestire edifici intelligenti.
In un singolo edificio o in più edifici di un’intera azienda, Verasys offre un nuovo
tipo di soluzione di controlli plug-and-play. Tramite un’interfaccia utente avanzata
e intuitiva, offre un livello più alto di controllo dell’edificio che ne ottimizza gli
ecosistemi, migliorando il servizio dell’edificio per coloro che lo occupano.

Fare riferimento al distributore Johnson Controls
locale per tutti i dettagli o visitare il sito

www.verasyscontrols.com/Europe
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Trasforma il tuo ambiente.

