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Riunire ciò che  
deve stare insieme

L'unione del contabilizzatore di energia termica Belimo certificato 
(Thermal Energy Meter™) con l'ottimizzata Belimo Energy Valve™ 
permette una gestione trasparente dell'energia termica. I due mondi 
del "controllo dell'energia" e della "misurazione e fatturazione certifi-
cate dell'energia" vengono ora riuniti. Misura con precisione e moni-
tora i flussi termici e il consumo energetico nei sistemi di riscalda-
mento e raffreddamento con una contabilizzazione dei costi diretta 
utilizzando un unico dispositivo. I nuovi contabilizzatori di energia 
termica con approvazione MID assicurano accuratezza e affidabi-
lità elevate, consentendo una fatturazione facile ed efficiente. Ma la 
misurazione affidabile è solo l'inizio. La Belimo Energy Valve™ con-
trolla istantaneamente il flusso termico e ottimizza la fornitura di 
energia all'utenza. Con questa importante combinazione Belimo sta 
entrando in una nuova era di gestione integrata dell'energia termica 
e sta riunendo ciò che deve stare insieme.
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La nuova gamma di Belimo Energy Valve™ e di Contabilizzatori di 
energia termica (Thermal Energy Meter) integra la misurazione 
dell'energia, il controllo dell'energia e la fatturazione in un unico 
dispositivo. Offre un'integrazione diretta e senza soluzione di con-
tinuità al sistema di gestione dell'edificio o a piattaforme di monito-
raggio, con monitoraggio basato su IoT, strumenti di miglioramento 
delle prestazioni e dati di fatturazione. Uniamo le caratteristiche di 
performance per farvi risparmiare tempo e denaro. 

 Misurazione e Controllo
  La Belimo Energy Valve™ offre una misurazione certifi-

cata dell'energia (MID) e una portata indipendente dalla 
pressione, efficienza energetica, controllo di potenza e 
gestione del delta T in un unico dispositivo. Monitora e 
ottimizza istantaneamente il consumo energetico per 
una prestazione ottimale dell’impianto.

	 Misurazione	certificata
  I contabilizzatori di energia termica (Thermal Energy 

Meter™) Belimo sono certificati secondo EN 1434/
MID e sono predisposti per una fatturazione remota 
basata su IoT. La funzione brevettata di monitoraggio e 
compensazione automatici del glicole Belimo assicu-
rano che la misurazione sia sempre accurata, anche se 
le concentrazioni di glicole cambiano.

 Flusso di lavoro digitale
  App e strumenti web supportano il processo di proget-

tazione e offrono un commissioning rapido e semplice 
a portata di mano. Un approccio veramente digitale 
e la piena trasparenza sui dati energetici degli utenti 
finali semplificano la vita.

 Integrazione perfetta
  Integrazione diretta e semplice con il sistema di 

gestione dell'edificio e idonea per il monitoraggio e la 
fatturazione dell'energia basati su IoT. L'integrazione 
dei dati energetici non è mai stata così facile. Un solo 
dispositivo fornisce tutte le informazioni necessarie 
per migliorare le prestazioni energetiche del vostro 
sistema.

Gestione dell'energia  
termica e fatturazione  
integrate.

"La connessione al cloud 
ci dà trasparenza sui 
flussi di energia e la cer-
tezza che stiamo facendo 
tutto bene. Ora possiamo 
fatturare individualmente 
i costi di riscaldamento 
via cloud in conformità 
con la Direttiva europea 
sugli strumenti di misura 
(MID)".

Samuel Lorez, Responsabile tecnologia, 
Lenzerheide Bergbahnen AG

"Il commissioning, l'inte-
grazione e l'attivazione 
dell'Energy Valve con il 
contabilizzatore di ener-
gia termica integrato sono 
stati molto facili con la 
nuova app via NFC".

Martin Eckhoff, AZ systems AG
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Le caratteristiche principali 
a colpo d'occhio.

Misurazione	certifi	cata,	
approvazione MID

Il contabilizzatore di energia 
termica soddisfa i requisiti della 
norma EN1434 ed è omologato 

secondo la Direttiva europea 
sugli strumenti di misura MID 

2014/32/UE (MI-004).

Fatturazione basata su IoT
Quando i dispositivi sono 

connessi al Belimo Cloud, il 
proprietario può autorizzare terze 
parti ad accedere in modo sicuro 

ai dati di consumo per servizi di 
analisi o di fatturazione.

Flussi di lavoro supportati 
digitalmente

La Belimo Assistant App vi guida 
attraverso l’intero processo di 

confi gurazione.

Integrazione facile
Utilizzando BACnet/IP & MSTP 

e Modbus TCP & RTU (nativi nel 
dispositivo), il contabilizzatore di 

energia termica può essere 
integrato direttamente nel 

sistema di gestione dell'edifi cio.

Power over Ethernet (PoE)
I dispositivi possono essere 

collegati con un cavo 
Ethernet standard che fornisce 

sia l'alimentazione di potenza 
che la trasmissione di dati.

Belimo Thermal Energy Meter™

€
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Gestione del delta-T
La logica integrata impedisce il verifi carsi 
della sindrome da "basso delta T" e 
garantisce il massimo comfort con il minor 
consumo energetico possibile.

Monitoraggio energetico
L'energia termica fornita allo scambiatore 
viene accuratamente misurata e registrata. 
I dati aiutano a identifi care le aree potenziali 
di ottimizzazione.

Misurazione e compensazione del glicole
La misurazione e compensazione del 
glicole garantiscono una misurazione 
precisa dell'energia in ogni momento. Con 
le versioni MID, viene attivato un allarme 
glicole.

Controllo di potenza
Il controllo di potenza consente di impostare la 
potenza in uscita su un valore specifi co per 
una risposta lineare. Le caratteristiche dello 
scambiatore e della valvola diventano 
irrilevanti. Lo scambiatore è ora indipendente 
sia dalla pressione che dalla temperatura.

Bilanciamento automatico
La portata attraverso la valvola viene 
misurata in modo permanente e le 
fl uttuazioni di pressione nell'impianto 
idronico vengono compensate 
istantaneamente. Questo rende superfl uo il 
bilanciamento idronico.

Facile interazione tramite NFC
Veloce accesso ai dati, campo regolabile, 
commissioning e risoluzione dei problemi con 
la Belimo Assistant App e uno smartphone. 

Belimo Energy Valve™

Facile interazione tramite NFC
Veloce accesso ai dati, campo regolabile, 
commissioning e risoluzione dei problemi con 
la Belimo Assistant App e uno smartphone. 
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Il valore aggiunto per te  
come cliente Belimo.

Per la prima volta nella storia, la gestione dell'energia termica e la 
fatturazione sono combinate in un unicodispositivo. Questo rende 
la vita dei nostri clienti più facile che mai.

 Consulente di progettazione:
 — Sforzi ridotti e risparmio di tempo grazie alla soluzione completa
 — Una progettazione più rapida grazie alla facile selezione delle 

valvole
 — Verifica e registrazione tracciabili (report di commissioning)
 — Bilanciamento idronico automatico in ogni condizione di carico
 — Parametrizzazioni facili in funzione delle variazioni dell'impianto

	 	Proprietario	dell'edificio:
 — Misurazione e registrazione certificata e tracciabile dei dati 

energetici, predisposta per la fatturazione agli inquilini
 — L'accesso aperto ai dati fornisce flessibilità nella scelta del 

fornitore di servizi energetici (ad es. per la fatturazione)
 — Bassi costi di commissioning e operativi, che si traducono in 

una protezione ottimale dell'investimento
 — A prova di futuro e trasparente grazie alla connessione diretta a 

Internet

 Gestore della struttura:
 — Massimo comfort con costi di funzionamento minimi durante 

l'intero ciclo di vita
 — La regolazione indipendente dalla pressione elimina la necessità 

di regolari bilanciamenti idronici
 — La misurazione e la compensazione integrate del glicole, o nel 

caso di dispositivi MID un allarme, garantiscono la sicurezza del 
sistema e assicurano valori di misurazione accurati

 — Verifica e registrazione tracciabili dei dati rilevanti per la  
fatturazione

 — Elevata trasparenza ed efficienza grazie al monitoraggio 
dell'energia e al Belimo Cloud

 — Le attrezzature soggette a calibrazione possono essere 
sostituite facilmente
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 Installatore:
 — Riduzione dei costi e risparmio di tempo grazie a una soluzione 

completa
 — Nessuna necessità di un complicato bilanciamento idronico
 —  Facile registrazione del contabilizzatore di energia approvato 

durante il commissioning tramite Assistant App
 — Creazione automatica di un report di commissioning degli 

strumenti di misurazione, disponibile online
 — Ulteriori benefici del commissioning sono indicati qui sotto

 Integratore di sistemi:
 — Fatturazione e controllo in un unico dispositivo
 — Commissioning e configurazione semplici e veloci
 — Libera scelta del segnale di controllo (BACnet, Modbus, MP-Bus, 

M-Bus o segnale analogico)
 — Ottimizzazione energetica attraverso la trasparenza dei dati
 — Installazione semplificata grazie a PoE (Power over Ethernet), 

dato che non è necessaria un'alimentazione elettrica locale
 — Ulteriori benefici del commissioning sono indicati qui sotto

  Fornitore di servizi di  
misurazione:

 — Commissioning guidato da app che crea automaticamente un 
report di commissioning formale

 — I dati misurati dal contabilizzatore di energia certificato MID 
possono essere utilizzati direttamente per la fatturazione agli 
inquilini

 — Facile collegamento ad altre interfacce cloud
 — Facile registrazione ed elaborazione dei dati
 — Integrazione senza soluzione di continuità in piattaforme aperte 

di misurazione o fatturazione
 — Ulteriori benefici del commissioning sono indicati qui sotto

 Commissioning:
 — I requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID sono 

soddisfatti
 — Web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di 

impostazione
 — Un'unica app smartphone per tutto: commissioning, configura-

zione, diagnosi e monitoraggio
 — Assistente di avvio intuitivo per il commissioning e la registra-

zione del contabilizzatore di energia termica (Thermal Energy 
Meter™)
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Misurazione e controllo  
immediati con  
Belimo Energy Valve™
Misurazione	certificata	dell'energia
La Belimo Energy Valve™ fornisce una regolazione della portata 
indipendente dalla pressione e un monitoraggio trasparente perma-
nente dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento. Misurando, 
calcolando e visualizzando importanti dati di sistema come la 
portata, la temperatura di mandata e di ritorno e la potenza attuale 
fornita all'unità ed effettuando ottimizzazioni sulla base di questi 
dati, è possibile mantenere un funzionamento del sistema efficiente 
dal punto di vista energetico per l'intera durata di vita del prodotto.

Controllo di potenza
Le caratteristiche all-in-one della Belimo Energy Valve™ forniscono il 
controllo di potenza per un funzionamento indipendente dalla pres-
sione e dalla temperatura.

Gestione del delta-T
Il Delta-T manager integrato nella Belimo Energy Valve™ misura con-
tinuamente il differenziale di temperatura e lo confronta con il valore 
limite definito per il sistema specifico. Se la temperatura scende al 
di sotto del valore limite, la Belimo Energy Valve™ regola automati-
camente la portata in modo da utilizzare solo la quantità di acqua 
effettivamente necessaria per raggiungere la potenza desiderata. In 
questo modo, la logica integrata impedisce il verificarsi della sin-
drome da "basso delta T" e garantisce il massimo comfort con il 
minor consumo energetico possibile.

Portata
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Valore limite di 
delta T regolabile

Potenza in uscita Differenza di temperatura

Potenza in uscita senza 
Delta-T manager

Differenza di temperatura 
senza Delta-T manager

Area non  
efficiente

BASSO DELTA T:
Se uno scambiatore di calore per il riscal-
damento o il raffreddamento è in overflow, 
questo non equivale a una maggiore 
potenza di riscaldamento o raffredda-
mento. Porta piuttosto a un differenziale 
di temperatura più basso tra la mandata 
e il ritorno, poiché l'acqua non ha tempo 
sufficiente per cedere la sua energia, il che 
non fornisce un reale guadagno di potenza. 
Questo si traduce nel cosiddetto basso 
delta T che influisce sull'efficienza dell'in-
tero impianto e comporta un fabbisogno 
energetico supplementare per le pompe e 
l'impianto. La vera correzione del delta T 
può essere ottenuta solo presso l'utenza, 
una funzione che se attivata viene eseguita 
automaticamente dalla Belimo Energy 
Valve™. Questo offre un funzionamento 
efficiente del sistema, per tutto il suo ciclo 
di vita ora esteso.
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Misurazione	certificata	e	 
affidabile	per	la	fatturazione	IoT

Misurazione di alta qualità
I contabilizzatori di energia termica Belimo™ utilizzano la tecnologia 
del tempo di transito ad ultrasuoni e, di conseguenza, sono resi-
stenti allo sporco, non si usurano e misurano con precisione. Que-
sto si ottiene grazie a un ciclo di misurazione veloce. La calibrazione 
a umido multipunto di ogni singolo contabilizzatore in produzione 
assicura un'elevata accuratezza su tutto il campo di misura della 
portata. 

Dispositivi multi-applicazione
I contabilizzatori di energia termica Belimo sono progettati per 
essere unità multi-applicazione, cioè possono essere usati come 
misuratori di calore, misuratori di raffrescamento, o misuratori com-
binati di riscaldamento/raffrescamento. Possono inoltre essere 
installati sia sul circuito di ritorno sia in quello di mandata dell'im-
pianto. L'applicazione e la posizione di installazione sono fornite 
alla valvola durante il setup usando uno smartphone e la Belimo 
Assistant App o utilizzando un laptop e il web server integrato nel 
dispositivo.

Misurazione	certificata	dell'energia
I contabilizzatori di energia termica Belimo soddisfano i requisiti 
della norma EN 1434 e sono omologati secondo la Direttiva euro-
pea sugli strumenti di misura 2014/32/UE (MID). Le unità cer-
tificate portano il marchio di conformità MID che li accompagna. 
Forniscono dati convalidati per la fatturazione, che possono essere 
utilizzati per la fatturazione diretta agli inquilini. I contabilizzatori di 
energia termica sono approvati secondo MID per la misurazione del 
calore nei sistemi ad acqua pura. Il monitoraggio permanente del 
glicole significa che può essere attivato un allarme se è presente 
del glicole nell'acqua.

Precisione ancora maggiore grazie  
alla compensazione automatica del glicole
I nostri contabilizzatori di energia termica sono anche disponibili 
come variante senza approvazione MID / EN 1434. Possono misu-
rare in modo affidabile l'energia, anche quando è presente glicole 
nell'acqua. Misurano automaticamente e continuamente il conte-
nuto di glicole nel fluido, lo compensano e, così facendo, assicu-
rano una misurazione a ultrasuoni affidabile della portata. Questo si 
traduce in una precisa determinazione dell'energia termica.

Calibrazione multipunto a umido

     M21 1259
DE-21-MI004-PTB010

Marchio di conformità MID
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Fatturazione basata su IoT

Fatturazione	semplifi	cata	dell'energia
La Belimo Energy Valve™ e i contabilizzatori di energia termica sono 
predisposti per una fatturazione remota basata su IoT. Gli utenti 
autorizzati possono accedere ai dati tramite un'interfaccia cloud. 
Questo signifi ca che possono essere facilmente integrati con altre 
piattaforme e, a loro volta, vi danno la massima fl essibilità nella 
scelta del vostro fornitore di servizi. Grazie all'alta qualità dei dati, 
questi possono essere utilizzati anche per varie altre applicazioni.

Applicazione di 
terzi
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Progettazione e commissioning 
del progetto con supporto 
digitale
Commissioning e 
attivazione semplici grazie a NFC
La Belimo Energy Valve™ e il contabilizzatore di energia termica 
(Thermal Energy Meter™) con interfaccia NFC (Near Field Commu-
nication) permettono una facile confi gurazione e manutenzione 
direttamente da uno smartphone. La  Belimo  Assistant App con-
sente di confi gurare i dispositivi in modo intuitivo e di registrare i 
valori di commissioning. Gli indicatori essenziali di prestazione, che 
rendono facile determinare lo "stato di salute" dell'unità, assicu-
rano un funzionamento affi  dabile. Numerosi parametri diagnostici 
mostrano come il dispositivo interagisce con il sistema durante il 
funzionamento. Se è necessaria manutenzione, è possibile redigere 
rapidamente un'analisi dei guasti.

Dispositivo multifunzione 
con connessione al cloud
La connessione al Belimo Cloud offre non solo un'estensione 
della garanzia da due a sette anni, ma tutta una serie di vantaggi. 
Mantenendo una Energy Valve gemella digitale nel cloud, gli utenti 
autorizzati possono interagire con i dati direttamente, o i proprietari 
delle unità possono autorizzare una terza parte a fornire servizi di 
fatturazione e di analisi. Le possibilità sono infi nite e continuano a 
crescere ogni giorno.
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Integrazione perfetta dei dati
di misurazione, con un
approccio aperto
Il futuro dei sistemi HVAC è smart
La connettività è sempre stata una caratteristica importante dei 
nostri prodotti. La Belimo Energy Valve™ e il contabilizzatore di 
energia termica dispongono di tutti i comuni protocolli di comunica-
zione per la building automation (BACnet IP e MS/TP, Modbus TCP 
e RTU nonché Belimo MP-Bus) e supportano anche M-Bus tramite 
un convertitore. La comunicazione bus può essere utilizzata anche 
per il monitoraggio e l'override quando si controlla la Belimo Energy 
Valve™ utilizzando un segnale di posizionamento analogico.

Power over Ethernet
Belimo Energy Valve™ e il contabilizzatore di energia termica pos-
sono essere integrati utilizzando PoE, che permette di alimentare 
il dispositivo e di trasmettere i dati simultaneamente attraverso un 
cavo Ethernet. Questo semplifi ca l'installazione, evita gli errori di 
cablaggio ed elimina la necessità di un'alimentazione locale.

Integrazione diretta nelle piattaforme IoT
I prodotti IoT-ready di Belimo permettono ai dispositivi di campo 
di essere collegati direttamente alle moderne piattaforme IoT 
degli edifi ci. Ora è possibile benefi ciare delle possibilità di un ecosi-
stema digitale in rete.

— Prendete il pieno controllo dei vostri dati.
—  Attuate strategie effi  caci di ottimizzazione e risparmio 

energetico negli edifi ci.
— Riducete i vostri costi di manutenzione.
—  L'accesso ai dati e l'integrazione avvengono in modo facile e 

aperto offrendo fl essibilità nella scelta del vostro fornitore di 
servizi.

—  Fornitura sicura, trasparente e affi  dabile dei dati durante 
l'intero ciclo di vita.

—  Integrazione nelle piattaforme di servizio di fatturazione sia 
attraverso il cloud tramite un'API sia utilizzando M-Bus con un 
convertitore.



13Belimo Energy Valve™ e contabilizzatore di energia termica

La soluzione multifunzione
all-in-one

Shopping list

1 Belimo Energy Valve MID 
1 Valvola di regolazione

1 Valvola di bilanciamento

1 Misuratore con approvazione MID

1 Alimentatore elettrico separato

Calcoli complessi

30 min di bilanciamento idronico

45 min per i lavori di assemblaggio

Costi per la connessione cloud

1 Valvola di regolazione

1 Valvola di bilanciamento

1 Misuratore con approvazione MID

1 Alimentatore elettrico separato

Calcoli complessi

30 min di bilanciamento idronico

45 min per i lavori di assemblaggio

Belimo Energy Valve™ è una valvola di regolazione a sfera a 2 vie o 
3 vie con misuratore di portata, sensori di temperatura ed attuatore 
con logica integrata, che combina molte funzioni in un'unica unità 
facile da installare. Con questa nuova generazione, la fatturazione 
diretta dell'inquilino basata sull'IoT è ora possibile anche con un 
solo dispositivo. Questo riduce i costi di investimento rispetto a una 
soluzione convenzionale.

— Misurazione: sensori integrati per misurare la differenza di 
temperatura, la portata (compresa la compensazione del 
contenuto di glicole) e quindi la potenza. 

— Controllo: controllo della posizione della valvola, della portata o 
della potenza per regolare perfettamente lo scambiatore di 
calore. 

— Bilanciamento: Belimo Energy Valve™ assicura che venga 
sempre usata la corretta quantità di acqua – anche in caso di 
variazioni di pressione differenziale e di funzionamento a 
carico parziale. 

— Isolamento: la fornitura di energia a una zona può essere 
completamente interrotta. Nessun trafi lamento grazie alla 
valvola di regolazione a sfera con chiusura a tenuta. 

— Monitoraggio dell'energia: il potenziale di ottimizzazione può 
essere identifi cato registrando tutti i dati del sistema. 

— Fatturazione: predisposta per fatturazione basata su IoT.

Costruzione modulare per un cambio 
rapido del contabilizzatore
Il contabilizzatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) è 
composto da un modulo sensore (parte inferiore) con sensori di 
temperatura collegati, che ospita l'unità di calcolo e il sistema di 
misurazione, e un modulo logico (parte superiore), che collega il 
contabilizzatore all'alimentazione elettrica e fornisce l'interfaccia di 
comunicazione bus e NFC. 

Il modulo sensore è disponibile come pezzo di ricambio e in alcuni 
paesi deve essere sostituito periodicamente secondo le normative 
nazionali. Per fare questo, il modulo logico può essere separato 
(lasciando tutti i cavi collegati) e il modulo sensore inferiore può 
essere facilmente sostituito. In seguito il modulo logico viene sem-
plicemente reinnestato. Non c'è bisogno di ricollegare i cavi o di 
reintegrare il contabilizzatore nel sistema. Un risparmio di tempo 
molto signifi cativo!

Costi per la connessione cloud
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Gamma di contabilizzatori di  
energia termica.
A seconda dell'applicazione desiderata, sono disponibili contabi-
lizzatori di energia termica che soddisfano i requisiti della norma 
EN 1434 e hanno l'omologazione secondo la Direttiva europea sugli 
strumenti di misura 2014/32/UE (MID) o unità con compensazione 
automatica del glicole. Se l'applicazione richiede una misurazione 
calibrata del calore che può essere utilizzata per regolare diret-
tamente i costi, si utilizzano i contabilizzatori di energia termica 
approvati MID.

I contabilizzatori di energia termica sono disponibili anche senza 
omologazione, per applicazioni o regioni che non la richiedono e 
laddove si richieda invece la compensazione automatica del glicole, 
come nelle applicazioni sotto zero.
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Diametro nominale  
DN

Portata nominale  
[m3/h]

Approvato MID 22PEM

15...50 1.5...15
Standard 22PE

CARATTERISTICHE
–  Misurazione accurata basata sulla tecno-

logia del tempo di transito ultrasonico

–  Predisposizione per la fatturazione IoT

–  Impostazione e configurazione semplici 
tramite Belimo Assistant App

–  Conversione del segnale analogico/
digitale di sensori o interruttori passivi e 
attivi

–  L'uscita analogica (DC 0...10 V) è 
disponibile e può indicare la portata o la 
temperatura del fluido

–  Integrazione senza soluzione di  
continuità nel sistema di gestione  
dell'edificio tramite comunicazione bus

–  L'unità può essere alimentata e i dati 
possono essere trasferiti direttamente 
tramite un cavo Ethernet (PoE)
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La gamma di 
Belimo Energy Valve™.
La Belimo Energy Valve™ fornisce un controllo della portata e della 
potenza indipendente dalla pressione e un monitoraggio traspa-
rente dei sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento, assicurando 
che non vengano fatti funzionare con un differenziale di tempe-
ratura troppo basso (sindrome delta T basso). Con la misura, il 
calcolo e la visualizzazione dei dati importanti dell'impianto e con 
i rapporti sulle prestazioni forniti da Belimo, il funzionamento effi-
ciente dell'impianto è garantito per l'intera durata di vita del dispo-
sitivo. Belimo Energy Valve™ può essere collegata al Belimo Cloud, 
fornendo un facile accesso ai dati e ai rapporti: sempre e ovunque. 
A seconda dell'applicazione richiesta, sono disponibili modelli che 
soddisfano i requisiti della normativa EN 1434, omologati secondo 
la Direttiva europea sugli strumenti di misura 2014/32/UE (MID), o 
dispositivi con compensazione automatica del glicole, tutte opzioni 
che consentono una fatturazione accurata.
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Diametro nominale  
DN

Portata regolabile
Vʼmax	[l/min]

2-vie EV..R2+BAC

15...50 6.3...250

EV..R2+KBAC

EV..R2+MID

3-vie EV..R3+BAC

CARATTERISTICHE
–  Sensori integrati per misurare la tempe-

ratura differenziale, la portata e quindi la 
potenza

–  Controllo della posizione della valvola, 
della portata o della potenza per un 
funzionamento ottimale dello  
scambiatore di calore

–  Sempre la corretta quantità d'acqua, 
anche con variazioni di pressione 
differenziale e durante funzionamento a 
carico parziale.

–  Utilizza la tecnologia Belimo CCV, 0% di 
trafilamento

–  Predisposizione per la fatturazione IoT

–  Impostazione e configurazione semplici 
tramite Belimo Assistant App

–  Integrazione senza soluzione di  
continuità nel sistema di gestione  
dell'edificio tramite comunicazione bus

–  L'unità può essere alimentata e i dati 
possono essere trasferiti direttamente 
tramite un cavo Ethernet (PoE)



Tutto compreso.

Belimo come leader del mercato globale sviluppa e produce soluzioni 
innovative per la regolazione di sistemi di riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento dell'aria. Pertanto attuatori, valvole e sensori 
costituiscono il nostro core business.

Con una costante attenzione sul valore aggiunto per il cliente,  
forniamo più di semplici prodotti. Vi offriamo una gamma completa 
di attuatori, valvole e sensori per la regolazione e il controllo di sistemi 
HVAC da un'unica fonte. Allo stesso tempo ci affidiamo alla testata 
qualità svizzera con una garanzia di 5 anni. Le nostre filiali presenti in 
oltre 80 paesi in tutto il mondo, garantiscono tempi di consegna brevi 
e un servizio clienti completo per l'intera durata di vita del prodotto. 
Belimo comprende davvero tutto.

I "piccoli" dispositivi Belimo hanno un grande impatto su comfort,  
efficienza energetica, sicurezza, installazione e manutenzione.

In breve: Small devices, big impact.
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BELIMO Italia
Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (BG), Italy
+39 035 5788700, info@belimo.it, www.belimo.it

5 anni di garanzia

Una gamma prodotti completa

Consegne veloci

Presenza 
mondiale

Qualità 
controllata

Supporto completo


