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UB-V l’UPS ad elevate prestazioni 
per i grandi datacenters

Il Piller UNIBLOCK™ UB-V è una soluzione flessibile in grado di fornire 3,24MW in un singolo modulo. 

Piller UB-V offre una elevatissima affidabilità rispetto ai tradizionali UPS statici e una migliore disponibilità 

grazie ad interventi di manutenzione preventiva notevolmente ridotti, con tempi minimi di fermo unità.

Cosa rende differente l’UB-V?

■ UB-V fornisce un’efficienza on-line fino al 98% al 100% del carico e al 97% al 50% del carico. 

Solitamente, i tradizionali UPS statici propongono una efficienza on-line del 96,3% sia al 50% 

che al 100% del carico.

■ L’UPS UB-V non ha condensatori di potenza o elettroventilatori. Il tempo medio tra i guasti 

(MTBF) di una singola unità è cinque volte superiore rispetto ad un tradizionale UPS statico.

■ L’UPS Piller UB-V è dotato di una nuova piattaforma di controllo che incorpora l’autodiagnostica 

per la gestione della manutenzione predittiva, a garanzia della continuità operativa. 

       L’e-VENTLOG™ Piller è un nuovo pacchetto di servizi per il monitoraggio remoto che rende le 

manutenzioni periodiche un ricordo del passato. In ambienti controllati, l’e-VENTLOG™ può 

eliminare completamente la necessità di arresti operativi dell’UPS fino a cinque anni.

Il singolo modulo UB-V 
è in grado di erogare 
3,24MW di potenza 
scalabile

Vi presentiamo UB-V, il nuovo UPS Piller ad accoppiamento 
elettrico. Grazie alle elevate prestazioni, UB-V è la soluzione ideale 
per la protezione dell’alimentazione nelle applicazioni hyperscale, 
colocation ed enterprise data centers.

Nuove funzioni HMI.
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Elevate potenze in spazi ridotti

UPS ad accoppiamento elettrico

La maggior parte dei data center sono 

alimentati da UPS ad accoppiamento elettrico 

con il relativo sistema di accumulo. Un UPS ad 

accoppiamento elettrico collega l’accumulatore 

di energia con l’unità UPS utilizzando solo un 

collegamento elettrico. I semiconduttori di 

potenza sono utilizzati per controllare il flusso 

di energia sia in fase di scarica che durante la 

ricarica. Le prestazioni dell’UPS e le esigenze 

di manutenzione sono in gran parte determinate 

dal metodo con cui l’energia viene trasferita o 

prelevata dal relativo sistema di accumulo. Gli 

UPS UB-V, così come i più convenzionali UPS 

statici, sono entrambi classificati come “UPS 

ad accoppiamento elettrico”.

L’UPS UB-V Piller ad alte prestazioni è un UPS 

ad accoppiamento elettrico di nuova 

generazione. È progettato per garantire 

flessibilità, disponibilità e affidabilità, fornendo 

al contempo la massima efficienza operativa e 

costi ridotti al minimo. Poiché gli hyperscale, 

colocation e enterprise data center guidano la 

crescita nel mercato globale, l’uso di sistemi 

UPS ad accoppiamento elettrico è in continua 

e forte crescita.

VANTAGGI DELL’UPS UB-V 
AD ACCOPPIAMENTO ELETTRICO

 ■ Le taglie delle singole unità della serie UB-V sono comprese tra 1100kVA - 1,0MW e 
3600kVA - 3,24MW disponibili con sistema di accumulo a batteria o cinetico (volano). 
Queste possibili configurazioni rendono gli UPS UB-V ideali per un impiego su larga 
scala.

 ■ Per ridurre al minimo la necessità di interventi on site, l’UB-V offre un servizio di 
assistenza unico nel suo genere, che consente di monitorare le unità da remoto rendendo 
la manutenzione on site con fermo macchina necessaria una sola volta ogni cinque anni.

 ■ Gli intervalli manutentivi prolungati sono resi possibili grazie ad una elevatissima 
affidabilità del sistema. L’UB-V raggiunge infatti un livello di affidabilità fino a 5 volte 
superiore rispetto ai suoi concorrenti a tecnologia statica. Questa affidabilità si ottiene 
utilizzando un numero minore di componenti ed eliminando le parti soggette ad usura, 
come i condensatori di potenza.

 ■ L’efficienza operativa è un fattore finanziario fondamentale per un moderno data center. 
L’efficienza in modalità on-line dell’UB-V è tipicamente superiore a quella dei tradizionali 
UPS statici, permettendo così una riduzione dei costi energetici senza compromettere la 
protezione dei carichi critici.

 ■ Le soluzioni Piller UB-V sono progettate per poter operare anche in abbinamento con le 
energie rinnovabili e sostenibili. Grazie alla gestione bidirezionale del flusso di potenza, 
l’UB-V è in grado di assolvere alla funzione di polmone elettrico, consentendo l’esercizio 
in isola e la stabilità di frequenza all’interno di una micro rete.

 ■ Le unità UB-V Piller non necessitano di parallelismi interni di più moduli per raggiungere 
potenze elevate. Ciò si traduce in una migliore affidabilità a parità di disponibilità di 
potenza, soluzione ottimale per i grandi datacenters.

 ■ I sistemi UB-V consentono un risparmio in termini di spazio e costi di infrastrutture 
dedicate. UB-V è disponibile in bassa o media tensione garantendo una ampia flessibilità 
nella progettazione, in risposta alla continue evoluzioni ed ampliamenti dei moderni data 
centers.

L’UPS UB-V ad 
accoppiamento elettrico, 
grazie alla gestione 
bidirezionale del flusso di 
potenza, è in grado di 
operare in abbinamento 
alle energie rinnovabili
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Cloud, Colocation e Enterprise 
data centers 
Per le società di colocation, che costruiscono e 

gestiscono data center su larga scala servendo i 

più svariati clienti, l’affidabilità e i tempi di attività 

risultano di fondamentale e primaria importanza. 

Lo stesso vale per le aziende hyperscale che 

realizzano infrastrutture cloud e applicazioni su 

più ampia scala.

Ad ogni livello, i gestori di sistemi di colocation 

devono essere altamente reattivi alle esigenze 

dei clienti, in termini di variabilità, flessibilità e 

densità di potenza. Devono garantire la massima 

efficienza operativa e la massima disponibilità 

possibile in ogni momento. Inoltre, la richiesta di 

spazi dedicati e di sistemi di raffreddamento 

controllato, richiedono una alimentazione 

ridondante, stabile e flessibile. L’UPS UB-V Piller 

ad accoppiamento elettrico è progettato 

specificamente per soddisfare tutte queste 

esigenze, sia quelle degli operatori che dei loro 

clienti.

L’UPS UB-V Piller assicura la massima affidabilità possibile senza compromessi.

Con il continuo 
incremento degli 
assorbimenti delle 
singole linee IT fino ad 
oltre i 2MW, il costo 
dell’UB-V per kW risulta 
decisamente migliore 
rispetto a quello dei 
tradizionali UPS statici
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In un data center 
da 50MW, il design 
compatto dell’UB-V 
garantisce un ingombro 
ridotto consentendo di 
ospitare fino a 250 rack 
IT aggiuntivi

Spazio risparmiato
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Efficienza del capitale investito

Le aziende Hyperscale sono costantemente 

alla ricerca di una sempre maggiore efficienza 

in ogni settore. I tassi di crescita dei data 

center di nuova generazione rendono 

fondamentale l’ottimizzazione degli investimenti 

di capitale fin dal primo giorno di attività.

Il crescente spostamento dei carichi IT delle 

aziende verso sistemi in cloud, l’espansione 

delle aziende hyperscale e l’accanita 

concorrenza tra i fornitori di servizi cloud, 

comporta un aumento della necessità di 

controllo dei costi e di efficienza del capitale 

investito.

La serie Piller UB-V è stata progettata 

prestando particolare attenzione ai costi del 

capitale e delle infrastrutture. Maggiore è la 

potenza dell’UB-V, più i costi di capitale per kW 

diventano favorevoli. Con un ingombro 

relativamente ridotto rispetto ai tradizionali 

sistemi statici, l’UPS UB-V consente un 

risparmio di spazio maggiore del 20% liberando 

così immobili per attività che generano reddito.

UB-V offre ingombri molto ridotti rispetto a qualsiasi soluzione UPS.

I tassi di crescita dei data 
center di nuova 
generazione rendono 
fondamentale 
l’ottimizzazione degli 
investimenti di capitale fin 
dal primo giorno di attività 

Comparazione del TCO tra UPS statico da 2MW vs UB-V da 2MW
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Efficienza operativa 

In termini di efficienza, l’UPS UB-V con batteria 

si confronta favorevolmente con i tradizionali 

UPS statici. L’UB-V garantisce un’efficienza in 

modalità on-line fino al 98% al 100% del carico 

e al 97% al 50% del carico, a differenza dei 

tradizionali UPS statici che tipicamente 

raggiungono il 96,3% di efficienza sia al 50% 

che al 100% del carico. Confronti simili tra gli 

UPS UB-V ad accoppiamento elettrico e i 

tradizionali UPS statici, mostrano che in modalità 

on-line l’UB-V garantisce un’efficienza maggiore 

per la maggior parte del range operativo, 

specialmente se confrontato con UPS statici di 

potenza elevata. Se consideriamo un carico di 

svariati MW, questo può rappresentare un 

notevole risparmio in termini di costi operativi. 

Ad esempio, esaminando un data center da 

48MW, la soluzione UB-V nell’arco di dieci anni 

consente di risparmiare fino a 7,5 milioni di euro 

sui costi di elettricità (considerando un costo 

energetico di 0,1€ per kWh). 

Piller e-VENTLOG™

La manutenzione standard per l’UB-V è molto 

ridotta rispetto alle soluzioni UPS ad 

accoppiamento meccanico o tradizionali 

statiche. Tuttavia, le prestazioni dell’UB-V 

possono essere ulteriormente migliorate con 

l’aggiunta di un nuovo ed innovativo sistema di 

comunicazione in grado di monitorare molteplici 

parametri di funzionamento e di gestire quindi la 

manutenzione predittiva grazie all’invio dei dati 

operativi del sistema direttamente ad una centrale 

operativa. 

Disponibile in abbinamento a qualsiasi UPS UB-V 

Piller e all’Unity Service Pack, e-VENTLOG™ è 

un servizio innovativo che fornisce controlli di 

manutenzione predittiva e manutenzione annuale 

senza fermo macchina, eliminando la necessità 

di interventi fisici sugli UPS. 

Mentre i controlli fisici possono richiedere dei 

fermo macchina obbligatori, che impattano per 

diverse ore all’anno, grazie all’innovativo sistema 

e-VENTLOG™ queste tempistiche di fermo 

macchina vengono completamente eliminate. Il 

servizio può essere implementato su qualsiasi 

UB-V installato in un ambiente idoneo, in questo 

modo i parametri e i dati funzionali di macchina 

possono essere raccolti automaticamente ed 

inviati, in modo sicuro, tramite il provider di posta 

del Cliente oppure attraverso download diretto 

sulla macchina stessa.
Efficienza delle diverse tipologie di UPS
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Piller UB-V

DRUPS ad accoppiamento meccanico

Fornitore di UPS statici S
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Confronto dell’efficienza in modalità on-line tra una soluzione UPS ad accoppiamento elettrico a 
batteria e una soluzione UPS ad accoppiamento meccanico.
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Un data center da 
48MW equipaggiato 
con un sistema UB-V 
consente un risparmio 
di circa €7,5 milioni in 
costi di elettricità in 10 
anni
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La serie UB-V è in 
grado di operare 
per diversi anni con 
minimi interventi di 
manutenzione

Vantaggi dell’UB-V rispetto ad 
un tradizionale UPS statico
Poiché l’UPS UB-V è stato progettato privo di 

condensatori di potenza e di elettroventilatori, il 

tempo medio tra i guasti (MTBF) di una singola 

unità aumenta di 5 volte rispetto ad un 

tradizionale UPS statico. 

Tale valore, infatti, passa dalle centinaia di 

migliaia di ore delle soluzioni statiche ai milioni di 

ore della soluzione UB-V. L’uso di UPS statici nei 

grandi data center necessita la connessione in 

parallelo di numerosi moduli a bassa potenza. 

Con la serie UB-V le condizioni cambiano 

radicalmente, infatti, le versioni disponibili 

partono da 1,0MW fino a raggiungere i 3,24MW 

per singola unità.

La maggiore affidabilità dell’UB-V ad 

accoppiamento elettrico riduce e in alcuni casi 

elimina, la necessità di interventi fisici di 

manutenzione on-site, rispetto ad altre soluzioni 

UPS che richiedono interventi manutentivi on-

site tipicamente due volte l’anno oppure annuali.

La serie UPS UB-V è disponibile sia per 

installazioni in bassa tensione che in media 

tensione, possono inoltre essere abbinati 

generatori di emergenza in standby connessi a 

monte oppure a valle del sistema UB-V.

Per garantire sostenibilità a lungo termine, la 

tecnologia UB-V è stata specificamente 

progettata per funzionare in abbinamento alle 

energie rinnovabili/alternative. 

Il sistema UB-V, grazie alla gestione del flusso 

bidirezionale della potenza, assolve alla funzione 

di polmone elettrico, stabilizzando la frequenza 

e consentendo il funzionamento in isola di una 

micro rete.
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Marchio storico e assistenza globale

Piller è stata fondata ad Amburgo, in Germania, 

nel 1909 dall’ingegnere Anton Piller. 

Piller ha sede a Osterode, vicino ad Hannover, 

Germania, vanta filiali in Europa, America, Asia e 

Australia per un totale di circa 1.000 dipendenti 

distribuiti in tutto il mondo.

Piller occupa una posizione unica, essendo 

l’unica azienda a produrre UPS ad 

accoppiamento elettrico con entrambe le 

tecnologie di accumulo dell’energia: cinetica 

(volano) o elettrochimica (batteria). L’azienda 

produce anche convertitori GPU per aerei, 

convertitori di frequenza 50/60Hz, commutatori 

statici (STS) e generatori marini. Con oltre 7.000 

dispositivi di accumulo dell’energia cinetica e più 

di 6.000 unità UPS di elevata potenza installati, 

Piller ha più di 300 tecnici di assistenza distribuiti 

in 24 paesi, che si prendono cura dei propri 

clienti.

Il gruppo Piller è una divisione del gruppo inglese 

nel settore dell’ingegneristica e dell’industria 

Langley Holdings Plc. Nel 2016, Piller ha 

acquisito Active Power Inc., lo specialista 

dell’accumulo di energia a volano.

Copertura globale con 
oltre 300 tecnici di 
assistenza distribuiti in 
24 paesi
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AI, IoT e Edge genereranno 
centinaia di Zettabyte di dati 
all’anno – per gestire questo 
volume di dati, i data center 
Cloud, Colocation e Enterprise, 
necessitano di migliaia di MW 
di potenza stabile e di elevata 
qualità
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