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Vertiv™
Vertiv progetta, realizza e fornisce assistenza alle tecnologie critiche indispensabili nei data center, 
nelle reti di comunicazione, in ambienti commerciali e industriali. Il nostro portfolio di prodotti, software 
e soluzioni per il thermal management e la continuità elettrica delle infrastrutture, tutti supportati dalla 
nostra rete di assistenza mondiale, sostiene l’evoluzione di settori chiave come il cloud computing e 
la telefonia mobile. Coniugando diffusione globale e conoscenza locale, e grazie a decenni di presenza 
sul mercato con marchi quali Chloride®, Liebert®, NetSure™ e Trellis™, il nostro team di esperti è pronto 
ad affrontare le vostre sfide più complesse e creare soluzioni che garantiscano il funzionamento dei 
vostri sistemi critici e lo sviluppo della vostra attività. 
Insieme, stiamo creando il futuro di un mondo in cui la tecnologia funziona sempre. 

YOUR VISION, OUR PASSION.
Vertiv.it

LIEBERT® TRINERGY™ CUBE da 150 kW a 3,4 MW
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Background 
Sempre più punto di riferimento unico in 
Italia per l’innovazione tecnologica, con 
sedi a Bologna, Milano e Roma e oltre 
700 dipendenti, Cineca opera al servizio 
di tutto il sistema accademico, 
dell’istruzione e della ricerca nazionale. 
Per garantire continua affidabilità, 
sicurezza e flessibilità alla propria 
infrastruttura, Cineca aggiorna e 
potenzia le proprie tecnologie in modo 
costante. Dagli anni ‘90 si avvale delle 
soluzioni, dei servizi e delle competenze 
di Vertiv, in precedenza Emerson 
Network Power, per salvaguardare il 
proprio data center dal punto di vista 
della protezione dell’alimentazione 
elettrica, del condizionamento di 
precisione e del monitoraggio 
dell’infrastruttura.

Cineca è un Consorzio 

Interuniversitario senza scopo di 

lucro formato da 67 università 

italiane, 9 Enti di Ricerca Nazionali e 

il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

(MIUR). Costituito nel 1969 (come 

Consorzio Interuniversitario per il 

Calcolo Automatico dell'Italia Nord 

Orientale), oggi Cineca è il maggiore 

centro di calcolo in Italia e uno dei 

più importanti a livello mondiale. 

Operando sotto il controllo del MIUR, 

mette a disposizione della comunità 

scientifica un centro di calcolo 

all’avanguardia. Supporta il mondo 

della ricerca nazionale e 

internazionale tramite il supercalcolo 

e le sue applicazioni, realizza sistemi 

gestionali per le amministrazioni 

universitarie e il MIUR, progetta e 

sviluppa sistemi informativi per 

pubblica amministrazione, sanità e 

imprese.  

Il supercalcolatore Marconi, infatti, è 

tra i primi nel mondo nella Top500, 

la classifica dei supercalcolatori più 

potenti e Cineca rappresenta l’Italia 

nell’ambito del progetto PRACE 

(Partnership for Advanced 

Computing in Europe).  

www.cineca.it 

Sommario 
Location: Casalecchio di Reno 
(Bologna), Italia

Settore: Computing, Education,  
Data Center

Soluzioni Vertiv:

yy Unità di condizionamento  
Liebert® XD

yy Unità di condizionamento  
Liebert CRV 

yy Unità di condizionamento  
Liebert PDX

yy Chiller Liebert HPC-M

yy UPS Liebert Trinergy™ Cube 400 Kva

yy Servizi di monitoraggio preventivo e 
diagnostica remota  
Vertiv LIFE™ Services

Esigenze:

Costante potenziamento 
dell’infrastruttura per aumentare 
efficienza, disponibilità e affidabilità, 
consentire una significativa riduzione dei 
consumi energetici e dell’impatto 
sull’ambiente e contenere i costi di 
gestione. 

Risultati:

yy Implementazione di tecnologie 
efficienti

yy Incremento dell’operatività e 
dell’agilità 

yy Risparmio energetico, riduzione 
dell’impatto sull’ambiente e 
contenimento dei costi di 
amministrazione

"Abbiamo scelto Vertiv LIFE Services  
in quanto è risultato un servizio 
all’avanguardia e ha dimostrato 
numerose caratteristiche vantaggiose 
rispetto ai concorrenti. Inoltre, con 
l’installazione di Trinergy Cube,  
si è confermato uno strumento 
fondamentale e di primaria qualità per 
monitorare costantemente i dispositivi 
e assicurare la massima disponibilità 
ed efficienza”, ha dichiarato Massimo 
Alessio Mauri, Responsabile Area 
Servizi Generali e Tecnici di Cineca.

"Liebert Trinergy Cube assicura un 
rendimento pari al 98,5 percento, 
consentendo una scalabilità a caldo 
fino a 3,4 MW in una singola unità e 
fino a 27 MW in parallelo” afferma 
Roberto Sabbatini, AC Power Sales 
Director di Vertiv in Italia. "Inoltre, 
adatta in modo intelligente la potenza 
alimentata al carico in base alle 
condizioni ambientali del luogo di 
installazione. Siamo davvero orgogliosi 
della collaborazione - che possiamo 
definire storica - con Cineca e dei 
progetti realizzati in questi anni. 
Continueremo ad affiancarli per 
migliorare costantemente le 
performance e l’efficienza energetica 
dei loro ambienti tecnologici."

L’AZIENDA
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Progettato attorno al vostro spazio IT, 
Liebert Trinergy Cube è pronto ad 
evolversi di pari passo con i crescenti 
requisiti della vostra attività. Offre il 
massimo livello di disponibilità di 
alimentazione, insieme a ridotti TCO, 
consumo energetico ed emissioni di 
CO2.

Liebert® Trinergy™ Cube
La nuova generazione di UPS Trinergy in grado di fornire ai data center prestazioni senza eguali

Liebert Trinergy Cube Efficienza massima fino al 99,5%

Liebert Trinergy Cube vanta 
caratteristiche senza eguali, in grado di 
fornire fino al 99% in modalità online 
dinamica e una densità di potenza per 
ogni core fino a 200 kW o 400 kW. La sua 
efficienza ottimizzata a carico parziale e la 
scalabilità a caldo fino a 3,4 MW fanno di 
Liebert Trinergy Cube un sistema con 
un'adattabilità unica nel mercato.

Grazie alla sua scalabilità a caldo, Liebert 
Trinergy Cube è in grado di far fronte ai 
requisiti di qualsiasi impianto da 150 kW a 
27 MW in parallelo. 

Liebert Trinergy Cube va oltre i limiti 
conosciuti, offrendo i massimi vantaggi in 
termini di disponibilità, capacità ed 
efficienza.

LIEBERT® TRINERGY™ CUBE da 150 kW a 3,4 MW

IN PRIMO PIANO

yy Modalità online dinamica per 
la massima disponibilità e 
un’efficienza fino al 99%

yy Efficienza operativa massima 
superiore a qualsiasi sistema 
sul mercato: 99% in modalità 
online dinamica

yy Scalabilità a caldo fino a 3,4 MW 
in una singola unità e fino a 
27 MW in sistemi in parallelo

yy Livelli senza precedenti di 
flessibilità di installazione

yy Capacità intelligente - Potenza 
nominale adattiva

yy Opzione con batteria agli ioni di 
Litio per adattarsi a tutti gli scenari

yy Servizi di monitoraggio 
preventivo e diagnostica 
remota Vertiv LIFE™ Services.
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Touch screen LCD Liebert Trinergy Cube: interfaccia per il rilevamento dei dati, la registrazione e l'analisi degli eventi

Caratteristiche principali:
yy Diagnostica remota:  

i servizi di diagnostica remota e di 
monitoraggio preventivo garantiti da 
Vertiv™ LIFETM Services aumentano i 
tempi di esercizio e l'efficienza 
operativa grazie al monitoraggio 
costante e al rilevamento delle 
tendenze prestazionali

yy Manutenzione predittiva:          
Liebert Trinergy Cube è in grado di 
verificare lo stato di salute dei suoi 
componenti, come IGBT, (Insulated 
Gate Bipolar Transistor) condensatori, 
ventole, contatori e batterie per 
individuare eventuali necessità di 
manutenzione e assicurare la 
continuità dell'alimentazione critica

yy Analisi degli eventi:  
rilevamento preciso degli eventi, 
acquisizione della forma d'onda e 
analisi dello spettro armonico 
permettono di rilevare fenomeni 

esterni che potrebbero avere 
ripercussioni negative sulla 
disponibilità del data center

yy Registrazione dei dati:   
Liebert Trinergy Cube è in grado di 
acquisire tutti i dati pertinenti, da 
quelli sull'efficienza al tempo di 
attività. L'accesso a queste 
informazioni consente ai gestori dei 
data center di controllare il proprio 
spazio fisico, ottimizzarne l'uso e 
calcolare in modo indipendente i 
valori di PUE.

Disponibilità - Miglioramento dei tempi di esercizio  

Liebert Trinergy™ Cube aumenta la tranquillità e la sicurezza negli impianti con carichi critici grazie 
alle sue funzioni avanzate di diagnostica, rilevamento, misurazione e registrazione dei dati, oltre alla 
manutenzione predittiva e all'analisi degli eventi. L'abbinamento di un'architettura a prova di guasto, 
una manutenibilità dinamica e una scalabilità a caldo, permettono a Liebert Trinergy Cube di 
garantire un funzionamento continuativo e una protezione di alto livello per l'intera attività del cliente.
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LIEBERT® TRINERGY™ CUBE da 150 kW a 3,4 MW

Modularità e scalabilità

Scalabile fino a 27 MW; i più alti valori nominali di potenza attiva disponibili grazie alla modularità 
tridimensionale: verticale, orizzontale e ortogonale.

Modularità verticale:
i cassetti impilati in ogni core 
possono essere estratti 
individualmente a fini di assistenza 
mentre l'UPS continua a proteggere  
il carico.

Modularità orizzontale:
Liebert® Trinergy™ Cube può essere 
scalato fino a 3,4 MW di potenza con 
l'aggiunta di core completi (moduli UPS) 
affiancati fra loro ed alla sezione di 
alimentazione di ingresso/uscita.

Modularità ortogonale:
è la capacità di Liebert Trinergy 
Cube di far lavorare in parallelo fino a 
8 UPS completi (interamente popolati 
di core).

Modularità 
verticale 

Effettuare la 
manutenzione di 

un core da 
400 kW mentre il 

sistema UPS 
continua a 

proteggere il 
vostro carico.

I/O Box
Interfaccia principale per la 

connettività e i collegamenti 
elettrici. Modularità 

orizzontale
Fino a 3,4 MW in 

una singola unità.

Modularità 
ortogonale

Fino a 8 unità in 
parallelo.
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La sua architettura innovativa e i tipi di 
connessione consentono a Liebert 
Trinergy Cube di offrire una flessibilità 
di installazione senza precedenti. Il 
sistema può quindi essere configurato in 
un'ampia gamma di layout, ad esempio in 
fila lineare, a L o retro contro retro; si 
adatta sempre nel modo migliore allo 
spazio disponibile. 

Adattabilità 
L'architettura e le caratteristiche di 
flessibilità di Liebert Trinergy Cube 
permettono significativi risparmi sui costi 
di aggiornamento dell'infrastruttura, 
adattandosi facilmente a impianti nuovi o 
esistenti senza impatti sull'infrastruttura 
di alimentazione. Ciò si rende possibile 
grazie a:

yy Scalabilità a caldo - Investimento 
iniziale minimo (CAPEX) dato che è 
possibile aggiungere moduli di 
potenza a seconda delle necessità

yy Capacità di funzionamento in parallelo, 
centralizzato e distribuito

yy Instradamento dei cavi semplificato 
con disponibilità di connessioni 
illimitate di alimentazione di ingresso/
uscita

yy Tre dimensioni di modularità per 
ottenere la massima potenza o la 
ridondanza 

yy Capacità intelligente - Potenza che si 
adatta alle specifiche condizioni di 
installazione in termini di gestione 
ambientale del clima e della taglia 
degli interruttori

yy 3 e 4 fili - Facilita la sostituzione di 
apparecchiature esistenti

yy Conformità sismica - La protezione 
dell'alimentazione è garantita in 
qualsiasi area geografica, dall'Italia al 
Giappone.

CAPACITÀ INTELLIGENTE 
PRESTAZIONI ADATTIVE

Liebert Trinergy Cube è in grado 
di adattare in modo intelligente 
l'alimentazione del carico per 
rispondere alle condizioni 
ambientali del sito di installazione. 

L’unità I/O Box del sistema e i core 
sono dimensionati per operare in 
modo continuo fino a 55°C e 
ampliare le prestazioni fino a 
20°C. 

Inoltre è possibile regolare la 
corrente di ingresso massima per 
soddisfare specifici requisiti di 
protezione. 

L' "intelligenza" di Liebert 
Trinergy Cube assicura il miglior 
impiego possibile 
dell'infrastruttura fisica, grazie 
all'ottimizzazione della potenza 
fornita al carico e di ciascuna 
singola configurazione sulla base 
delle specifiche condizioni del sito.

Flessibilità di potenza e di installazione

Grazie alla sua elevata densità di potenza, Liebert Trinergy™ Cube è ad oggi l'unico UPS statico 
in grado di raggiungere 3,4 MW in una singola unità, rendendo in tal modo disponibili livelli di 
potenza straordinari.
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LIEBERT® TRINERGY™ CUBE da 150 kW a 3,4 MW

I livelli di efficienza eccezionali e i 
conseguenti ridotti costi energetici sono 
attribuibili a:

yy IGBT di ultima generazione
yy Adozione di una topologia NPC2 a tre 

livelli sia per il raddrizzatore che per 
l'inverter
yy Moduli di potenza scalabili a caldo 
yy Tre modalità di funzionamento 

dinamiche: VFI, VFD, modalità online 
dinamica (VI).

L'attivazione senza soluzione di continuità 
delle modalità operative di Liebert 
Trinergy Cube assicura i massimi livelli di 
efficienza senza compromettere la qualità 
e la disponibilità dell'alimentazione. 

La modalità online dinamica garantisce 
prestazioni di uscita di Classe 1 nelle 
condizioni più severe: 

yy Guasto di rete (variazione di tensione, 
mancanza rete con alta o bassa 
impedenza)

yy Guasto del carico (cortocircuito a 
valle dell'UPS)

yy Tipo di carico collegato 
(trasformatore sulla distribuzione).

L'unità è in grado di distinguere tra i vari 
tipi di interferenze e rispondere 
tempestivamente, assicurando al 
contempo la compatibilità con 
apparecchiature a valle come server, 
trasformatori, STS o carichi meccanici.

Efficienza senza eguali

La tecnologia di Liebert® Trinergy™ Cube garantisce un’elevata efficienza operativa pari al 99%  
con valori massimi fino al 99,5%, consentendo una drastica riduzione dei costi operativi.

Modalità online dinamica: alta efficienza  
e condizionamento dell'alimentazione (VI)
Compensa la THDi (distorsione armonica 
della corrente) e l'FP (fattore di potenza)  
del carico, così come le fluttuazioni 
principali, garantendo un trasferimento 
dell'uscita straordinariamente veloce.

Massimo risparmio di energia (VFD)  
Rileva quando il condizionamento non è 
richiesto e consente al flusso di energia 
di passare per la linea di bypass.

Massimo controllo di potenza (VFI) 
Garantisce il massimo livello di 
condizionamento dell’alimentazione  
e protegge il carico da qualsiasi disturbo 
della rete elettrica.

By-pass manuale

By-pass statico

Raddrizzatore

USCITA

Interfaccia
di

potenza

Batterie

Inverter

By-pass manuale

By-pass statico

Raddrizzatore

USCITA

Interfaccia
di

potenza

Batterie

Inverter

Batterie

By-pass manuale

By-pass statico

Raddrizzatore

USCITA

Interfaccia
di

potenza Inverter

Modalità online dinamica: Nessun 
compromesso tra disponibilità ed 
efficienza
La modalità online dinamica è l’ultima modalità 
di funzionamento ad alta efficienza offerta da 
Vertiv, sviluppata per coloro che non vogliono 
fare compromessi tra livelli di disponibilità e 
aumenti incrementali di efficienza.

La modalità online dinamica garantisce 
un’efficienza operativa fino al 99% senza 
compromessi in termini di disponibilità. Infatti,  
in questa modalità, l’inverter può assumere 
istantaneamente il carico e mantenere la tensione 
in uscita entro la specifica IEC 62040 Classe 1, 
offrendo così lo stesso livello di disponibilità tipico 
di una modalità operativa a conversione doppia.

La modalità online dinamica è quindi in grado di 
combinare la disponibilità superiore di una modalità 
operativa a conversione doppia con gli eccellenti 
risparmi energetici di una modalità ad alta efficienza 
per un ridotto costo totale di proprietà.

NUOVA MODALITÀ DI CONTROLLO

MODALITÀ ONLINE DINAMICA
(VI CON SUPPORTO VFI)

Massima disponibilità con UPS di Classe 1

Efficienza fino al 99%

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO TIPICHE DI UN SISTEMA UPS

MODALITÀ A CONVERSIONE DOPPIA 
(VFI)

MODALITÀ ECO 
(VFD)

Massima disponibilità  
con UPS di Classe 1

Non può garantire una qualità perfetta 
dell’alimentazione

Massimo livello di energia fino al 97% Efficienza superiore al 99%



9

TCO (costo totale di proprietà) ottimizzato

La disponibilità continua, l'efficienza operativa senza eguali, lo spazio di installazione ottimizzato, la 
capacità intelligente e il contenimento dei costi dell'infrastruttura elettrica, fanno di Liebert Trinergy™ 
Cube la migliore soluzione UPS, con un TCO ottimizzato e un rapido ritorno sugli investimenti.

Liebert® Trinergy™ Cube è l'unica 
apparecchiatura presente sul mercato 
che consente la scalabilità a caldo da 
150 kW a 3,4 MW in un singolo UPS, 
offrendo di conseguenza importanti 
risparmi in termini di spazio e di 
infrastrutture elettriche. Inoltre, la sua 
alta densità di potenza - che arriva a 
200 kW o 400 kW per core - permette 
ai clienti di massimizzare il numero di 
rack e di server alloggiati nel data center, 
lasciando così più spazio per le 
apparecchiature IT.

La tecnologia altamente efficiente di 
Liebert Trinergy Cube ed un costo 
totale di proprietà ottimizzato derivano 
anche dall'esperienza Vertiv nel settore 
del Thermal Management. Uno studio 
approfondito del sistema di ventilazione 
e dell'aerodinamica interna dell'unità ha 
portato a risultati straordinari in termini 
di densità e adattabilità di potenza per 
un'operatività efficiente in qualsiasi 
condizione climatica.

BASSA EMISSIONE DI 
CO2

L’architettura della nuova 
generazione di UPS Liebert 
Trinergy Cube è stata progettata 
per ridurre la dissipazione di 
energia e di calore, minimizzando 
la richiesta di aria dai sistemi di 
condizionamento e riducendone  
i consumi. La combinazione  
di questi fattori, abbinata ad 
un’efficienza operativa pari al  
99% abbatte le emissioni di CO2. 
Ciò contribuisce a migliorare la 
capacità dei data center di 
soddisfare gli standard di 
conformità ambientale e di 
efficienza dell’industria.
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LIEBERT® TRINERGY™ CUBE da 150 kW a 3,4 MW

Il servizio di telediagnostica e 
monitoraggio preventivo Vertiv LIFE™ 
Services segnala con tempestività 
qualunque condizione di allarme o di 
superamento delle tolleranze. Questo 
servizio permette una efficace 
manutenzione proattiva, un rapido 
intervento in caso di anomalie e la loro 
risoluzione in remoto, offrendo ai clienti 
sicurezza e tranquillità.                                              
I servizi Vertiv LIFE Services 
assicurano: 

Garanzia di operatività
Monitoraggio continuo dei parametri 
dell'UPS con l'obiettivo di massimizzare la 
disponibilità del sistema.

Risoluzione al primo tentativo
Il monitoraggio proattivo e la 
misurazione dei dati assicurano che il 
Customer Engineer inviato sul posto sia 
preparato per risolvere il problema al 
primo tentativo.

Analisi proattiva 
Dai centri di assistenza Vertiv LIFE 
Services, i nostri esperti analizzano in 
modo proattivo i dati e i valori tendenziali 
della vostra apparecchiatura e forniscono 
le raccomandazioni appropriate per 
assicurare le massime prestazioni.

Riduzione del costo totale di 
proprietà (TCO) della vostra 
apparecchiatura
Il monitoraggio continuo di tutti i 
parametri rilevanti a sua volta 
massimizza la performance dell'unità, 
riducendo la manutenzione sul posto ed 
estendendo il ciclo di vita delle 
apparecchiature.

Risposta rapida in caso di incidente
Vertiv LIFE Services consente di 
definire immediatamente l'intervento più 
opportuno, sulla base delle 
comunicazioni regolari tra il sistema 
Liebert Trinergy™ Cube e i centri di 
assistenza Vertiv LIFE Services.

Reporting 
Riceverete un rapporto completo e 
dettagliato sulle condizioni operative 
della vostra apparecchiatura e sulle sue 
prestazioni.

Vertiv™ LIFE™ Services - Servizio di monitoraggio preventivo e diagnostica remota

Il programma di assistenza di Vertiv™ è studiato per assicurare che il vostro sistema di protezione 
del carico critico sia sempre in una condizione ottimale.

Server

Normale

Unità ASI

Critica

Raccolta

dati

Visita sul posto

del Customer Engineer

STRUTTURA CLIENTE

CENTRO SERVIZI 

Vertiv™  LIFE™  Services 24/7

Unità Thermal Management
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Caratteristiche del display 
touch-screen
yy Accesso ad alta sicurezza con livelli 

di password separati per utenti e 
tecnici dell'assistenza

yy Interfaccia grafica intuitiva

yy Schema a blocchi con dettagli sullo 
stato del sistema

yy Indicatori con tipologia a cruscotto 
per i valori e le condizioni più 
importanti del sistema

yy Creazione automatica di grafici con i 
dati ambientali e di potenza registrati.

Connettività hardware
Liebert® Trinergy™ Cube consente di 
monitorare e controllare gli UPS in rete, 
tramite diverse opzioni di protocollo:

yy Integrazione dei sistemi UPS con 
sistemi di monitoraggio e 
automazione degli edifici tramite 
protocolli MODBUS RTU, MODBUS/
TCP o JBUS 

yy Integrazione dell'UPS in sistemi di 
gestione di rete tramite il protocollo 
SNMP

yy 2 slot per schede di connettività 
supplementari sono disponibili per 
requisiti di protocollo specifici.

Connettività software
Vertiv™ Nform™ effettua il monitoraggio 
di Liebert Trinergy Cube  tramite 
protocollo SNMP. Gestione autenticata 
degli allarmi, analisi dei valori tendenziali 
e notifica degli eventi costituiscono una 
soluzione di monitoraggio completa. 
Disponibile in molte versioni per 
rispondere alle esigenze più diverse, da 
una piccola sala computer a reti 
distribuite di siti IT multipli, Vertiv Nform 
permette:

yy Registrazione delle condizioni del 
sistema

yy Esportazione su disco degli eventi di 
allarme

yy Invio di e-mail SMTP

yy Esecuzione di programmi esterni

yy Spegnimento controllato dei carichi IT.

Vertiv SiteScan® è un sistema di 
monitoraggio centralizzato del sito che 
assicura la massima visibilità e 
disponibilità per le operazioni critiche. 
Vertiv SiteScan Web consente agli utenti 
di monitorare e controllare praticamente 
qualsiasi parte di un'apparecchiatura di 
supporto ai carichi critici. Tra le sue 
caratteristiche vi sono: monitoraggio e 
controllo in tempo reale, analisi dei dati, 
reporting sui valori tendenziali e gestione 
degli eventi.

PIATTAFORMA  
VERTIV™ TRELLIS™

La Piattaforma Vertiv Trellis di 
Vertiv è una piattaforma per 
l'ottimizzazione in tempo reale 
dell'infrastruttura che consente la 
gestione unificata sia dell'IT che 
dell'infrastruttura dell'impianto del 
data center. 

Il software della Piattaforma Vertiv 
Trellis è in grado di gestire la 
capacità, tener traccia 
dell'inventario, pianificare le 
modifiche, visualizzare le 
configurazioni, analizzare e 
calcolare il consumo energetico, 
nonché ottimizzare le 
apparecchiature di alimentazione e 
condizionamento. 

La Piattaforma Vertiv Trellis  
monitorizza il data center, 
consente di capire correttamente 
le dipendenze del sistema per 
aiutare gli IT e i Facility manager a 
mantenere il data center operativo 
alla massima funzionalità. Questa 
soluzione unificata e completa 
permette di avere il quadro reale 
della situazione esistente nel data 
center, per prendere la decisione 
giusta e agire con sicurezza. 

Interfacce di monitoraggio per il cliente
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LIEBERT® TRINERGY™ CUBE da 150 kW a 3,4 MW

Customer Experience Center Power

A Castel Guelfo, nelle vicinanze di Bologna, il Customer Experience Center Power di Vertiv™ 
permette ai nostri clienti di sperimentare personalmente numerose tecnologie con il supporto 
costante degli esperti di Ricerca e Sviluppo e dei nostri ingegneri.

I clienti che visiteranno il centro 
potranno assistere a dimostrazioni di 
preinstallazione che illustrano le 
prestazioni tecniche, la inter-operabilità e 
l'efficienza dei sistemi UPS Vertiv in 
condizioni realistiche. Sarà possibile 
seguire questi processi dalla sala di 
controllo della struttura, dove saranno 
disponibili valutazioni delle prestazioni e 
reporting in tempo reale, con la massima 
visibilità della zona dimostrativa. La 
struttura può condurre più test 
simultanei a pieno carico fino a 4.000 A.

L'area di verifica destinata ai clienti, 
dedicata specificamente agli UPS, è 
composta da quattro stazioni di test, 
ciascuna in grado di offrire una potenza 
di 1,2 MVA. I test includono UPS singoli, 
oltre a sistemi di alimentazione completi, 
con la possibilità di collegare i sistemi di 
supporto dei quadri di commutazione 
del cliente, garantendo così 
un'installazione rapida e corretta e la 
messa in funzione di sistemi di 

alimentazione di grandi dimensioni. I test 
vengono personalizzati anche in base 
alla complessità, alle taglie e al numero 
di UPS presenti nella configurazione. 

Il nostro Customer Experience Center 
Power offre tre esperienze di verifica:

yy Demo - eseguita sui nuovi prodotti 
per dimostrare le prestazioni dell'UPS

yy Standard − test di verifica che 
mostra le prestazioni tecniche 
standard dell'UPS, in conformità con 
il catalogo UPS e la norma CEI EN 
62040-3

yy Personalizzato - test speciale 
concordato preventivamente con i 
clienti, per mostrare prestazioni 
tecniche specifiche.
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Specifiche Liebert® Trinergy™ Cube

CARATTERISTICHE TECNICHE
Intervallo di potenza da 150 kW a 27 MW

Potenza nominale core adattiva (kVA) fino a 200 / 400

Potenza nominale core a 35°C (kW) fino a 200 / 400

GENERALE
Massima efficienza con modalità online dinamica 99%

Efficienza massima fino al 99,5%

Portata d'aria (m3/h) fino a 1450 (200 kW Core)  /  2600 (400 kW Core)

Dissipazione di calore a pieno carico in VFI (kW) 7,7 (200 kW Core)  /  15,4 (400 kW Core)

Parallelabilità fino a 10 core in un UPS, fino a 8 UPS in parallelo

Possibilità di sostituzione a caldo del core Sì

Potere di interruzione (kA) fino a 100

Livello di rumore (dB) 65 dBA (a carico parziale)

Altitudine massima (m) 1000 m senza declassamento

Temperatura di esercizio (°C) 0-55

INGRESSO
Cablaggio di ingresso 3 fasi + N + PE, 3 fasi + PE

Intervallo di tensione di ingresso (V) 200-480

Intervallo di frequenza di ingresso (Hz) 45-65

Fattore di potenza in ingresso 0.99

THDi in ingresso 3%

Avviamento in rampa Sì

Protezione da ritorno di energia interna Opzionale

USCITA
Cablaggio di uscita 3 fasi + N + PE, 3 fasi + PE

Tensione configurabile 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 50/60 Hz

Fattore di potenza consentito del carico fino a 1, qualsiasi FP induttivo o capacitivo senza declassamento; fattore            
di cresta fino a 3:1

THDv in uscita <1,5% (100% carico lineare); <5% (carico non lineare di riferimento)

Sovraccarico sull'Inverter vedere le specifiche dinamiche Liebert Trinergy Cube APP

Corrente di cortocircuito (A) fino a 650 A (200 kW Core)  /  1300 A (400 kW Core)

CARATTERISTICHE GENERALI
Display Touch-screen a colori da 12" con inclusi protocolli Web, SNMP, MODBUS/Jbus

Multilingua Standard

BATTERIA
Tipo batterie al Piombo regolate a valvole VRLA (Li-Ion, Piombo puro, volano su richiesta)

Metodo di ricarica Tecnologia ABM o di mantenimento

Intervallo di tensione batterie 396-700

DIMENSIONI E PESO (L X P X H MM) (KG)
Core 200 kW 500 x 910 x 1950 465

Core 400 kW 675 x 910 x 1950 610

I/O Box 600 A 1150 x 910 x 1950 800

I/O Box 1200 A 1625 x 910 x 1950 1190

I/O Box 2400 A 2150 x 910 x 1950 1575

I/O Box 3000 A 3800 x 910 x 1950 Su richiesta

I/O Box 4000 A 2650 x 1820 x 1950  (configurazione retro con retro) Su richiesta

I/O Box 5000 A 3000 x 1820 x 1950  (configurazione retro con retro) Su richiesta

ACCESSORI
Armadi batterie esterni con batterie a lunga vita, batterie Li-Ion, Piombo puro e volano su richiesta, connettività 
Intellislot, sezionatore di bypass di manutenzione

COMUNICAZIONI
Slot 2 Intellislots

Protocolli SNMP, MODBUS TCP/IP, MODBUS RTU

Ingressi / uscite 9/8 programmabili

CONFORMITÀ CON LE NORME
Sicurezza CEI EN 62040-1, CEI EN 60950-1

EMC CEI EN 62040-2

Prestazioni CEI EN 62040-3
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Infrastruttura data center per grandi applicazioni

Inverter

 Liebert Trinergy™ Cube 3,4 MW
yy Efficienza operativa media superiore  

a qualsiasi sistema sul mercato:  
98,5% in modalità online dinamica

yy Flessibilità di installazione senza precedenti

yy Scalabilità a caldo fino a 3,4 MW.

  Liebert EXL 1200
yy  Rendimento in modalità doppia conversione a tre livelli  

fino al 97% più parallelo intelligente

yy Efficienza in modalità online dinamica (VI) fino al 98,5%

yy Rendimento in modalità ECO intelligente (VFD) 
superiore al 99%

yy  Maggiore densità di potenza e ingombro ridotto

yy  Configurazione del sistema in parallelo fino a un 
massimo di 8 unità, in parallelo centralizzato o 
distribuito.

 Liebert APM 600 kW
yy UPS versatile e modulare idoneo per applicazioni in 

sale e in file

yy Progettato per funzionare con un'efficienza energetica 
che può arrivare al 96,3%

yy Moduli di potenza sostituibili a caldo

yy Configurazione flessibile con moduli di potenza da  
30 kW e 50 kW.

Commutatore statico di trasferimento

 Liebert® CROSS
yy Assicura l'alimentazione ridondante per i 

carichi critici, grazie alla commutazione tra 
due fonti di alimentazione indipendenti

yy Commutatore di trasferimento a stato 
solido disponibile nelle versioni 2/3/4P, 
qualsiasi fattore di potenza  induttivo o 
capacitivo senza declassamento, per 
garantire la compatibilità con qualsiasi tipo 
di carico

yy Architettura estremamente  
affidabile e flessibile. 
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Thermal Management 4

Racks & Integrated Cabinets5

2 Infrastructure Management 
& Monitoring

Power Switching  
& Controls3

6 Surge Protection

DC Power7

 Vertiv™ LIFE™ Services Servizi di 
monitoraggio preventivo e diagnostica 
remota                                                       
I servizi Vertiv LIFE Services, assicurano:

yy Garanzia di operatività

yy Risoluzione al primo tentativo

yy Analisi proattiva

yy Massimo contenimento del 
costo totale di proprietà (TCO) 
della vostra apparecchiatura

yy Risposta rapida in caso di 
guasto

yy Reportistica.

Diagnostica remota

AC Power1
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