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RIELLO ELETTRONICA 
E RIELLO UPS

energia e innovazione

Il Gruppo Riello Elettronica, azienda veneta guidata da Pierantonio 
Riello, è presente oggi nel mondo industriale con 3 divisioni: 

energia, automazione e sicurezza. È leader nel mercato dei gruppi 
statici di continuità con il suo marchio di punta Riello UPS.

L’energia rappresenta il core business del Gruppo, in particolare con 
la progettazione e produzione di gruppi di continuità, 

dispositivi in grado di garantire la qualità dell’energia elettrica e la 
continuità operativa nelle situazioni di blackout o di anomalie nella 

fornitura energetica. 

Riello UPS progetta e produce soluzioni strategiche per ogni 
tipo di esigenza: dalle banche agli ospedali, dai trasporti 

alle infrastrutture, dall’uso domestico ai data centre, anche 
personalizzabili in base alle specifiche necessità della clientela.

Con due centri di ricerca di eccellenza, a Legnago (Verona) e 
Cormano (Milano), dedicati alla sperimentazione, alla progettazione 

e al collaudo dei gruppi di continuità, Riello UPS da sempre eleva 
al massimo le performance dei prodotti e innova costantemente 

la sua offerta che oggi conta oltre 30 linee di prodotto per la 
gestione dell’energia basate su più architetture tecnologiche.



UPS, 
FOTOVOLTAICO  
E STORAGE
 energia che dà energia

Riello UPS, eccellenza del Made in Italy è leader nel mercato con 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia: le soluzioni che propone 
infatti sono Smart Grid Ready e totalmente compatibili con il 
progetto Industria 4.0.

Negli stabilimenti di Legnago e Cormano Riello UPS studia, 
progetta e produce i sistemi per la protezione delle reti 
elettriche.

› 24 serie di UPS da 400 VA a 6.400 kVA
› 7 serie di Inverter Fotovoltaici (FV) da 1,5 a 800 kW
› 2 serie di sistemi di Energy Storage (EES) da 10 a 800 kW

› PRODUZIONI IN:
 2 stabilimenti produttivi in Italia 
 (Cormano MI e Legnago VR)
 1 stabilimento in India (Manesar)
› 16 filiali di proprietà nel mondo
› Più di 300 distributori in 5 continenti
› Presenza in 80 nazioni
› Più di 1.000 dipendenti a livello mondiale
› 260 milioni di fatturato consolidato (2017)



PRODOTTI E SOLUZIONI 
l’energia, quando serve

GRUPPI DI CONTINUITÀ (UPS)
Progettazione, produzione e vendita di gruppi 
di continuità. La gamma di prodotti comprende 
UPS monofase e trifase con potenza da 400 VA, 
ideali sia per ambienti domestici o per uffici (ad 
esempio per singole postazioni di lavoro), a 6,4 
MVA, concepiti per grandi impianti industriali  e 
data centre.

SISTEMI DI TRASFERIMENTO (STS)
Sistemi di trasferimento dell’energia e di 
commutazione intelligente per garantire 
distribuzioni di potenza continue ed affidabili.

STABILIZZATORI (AVR)
Stabilizzatori di tensione monofase e trifase con 
alti standard di qualità adatti per qualsiasi tipo 
di carico, anche in presenza di forti distorsioni 
armoniche della rete.

SOFTWARE DI SUPERVISIONE (SW)
Ampia gamma di software per la supervisione 
degli UPS e di tutti i prodotti Riello, sia in locale 
che da remoto. Di alta qualità ed affidabilità, 
sono caratterizzati da un’interfaccia semplice, 
intuitiva e altamente personalizzabile.

INVERTER FOTOVOLTAICI (FV)
Una gamma di Inverter Fotovoltaici completa 
per coprire qualsiasi esigenza, dai piccoli 
sistemi domestici alle centrali a energia solare. 

ELECTRIC ENERGY STORAGE (EES)
Innovativi sistemi di accumulo di energia 
elettrica per applicazioni industriali. I sistemi 
Riello UPS sono compatibili con qualsiasi 
sistema di accumulo, dalle batterie al piombo 
a quelle al litio.

UPS STS AVR SW FV EES





PRE-VENDITA
E POST-VENDITA

 quando il servizio 
fa la differenza

TEC
Riello UPS mette a disposizione di clienti e progettisti 
i suoi esperti TEC (Technical Energy Consultant), un 
team specializzato in power continuity per offrire un 
supporto a 360 gradi, dalla consulenza normativa a 

quella energetica, fino al supporto alla progettazione.

UPSERVICE
Riello UPS ha creato una struttura di tecnici specializzati 

in grado fornire assistenza su installazione, avviamento, 
manutenzione (anche dei prodotti post garanzia), 

trouble shooting, sostituzione, formazione e corsi di 
aggiornamento del personale delle aziende clienti.



RIELLO CONNECT
Per i clienti esiste inoltre la possibilità di usufruire 
di un servizio di tele-assistenza Riello Connect 
per una supervisione a distanza 24 ore su 24, 
tramite un collegamento dati con i prodotti 
Riello UPS, per prevenire le anomalie e, nel caso, 
risolverle nel più breve tempo possibile.

RENT
Riello UPS propone alla clientela l’alternativa 
del noleggio che offre il vantaggio di avere 
sempre l’ultimo modello di prodotto evitando gli 
svantaggi della proprietà e della obsolescenza 
tecnologica.



AREE DI APPLICAZIONE  ›   UNA RISPOSTA PER OGNI AMBIENTE

Per ogni azienda i data centre sono 
un valore inestimabile, da proteggere 
con una progettazione elettrica 
al top. Le soluzioni Riello UPS 
garantiscono prestazioni premium 
in termini di risparmio energetico, 
soprattutto rispettano gli standard 
internazionali ottimizzando lo 
spazio a disposizione grazie alle 
loro dimensioni estremamente 
contenute.

Nel mondo delle infrastrutture e 
dei trasporti gli standard possono 
cambiare in maniera significativa 
da applicazione ad applicazione; 
un valido UPS deve essere 
altamente flessibile per adattarsi 
alle sorgenti di alimentazione e 
ai protocolli di comunicazioni 
per il controllo a distanza. Riello 
UPS fornisce soluzioni su misura, 
dotate di elevata resistenza alle 
sollecitazioni, alle condizioni 
ambientali più critiche e conformi 
alle più stringenti normative vigenti.

Nelle installazioni industriali un 
black-out può provocare danni 
notevoli, sia economici che umani. 
Le soluzioni Riello UPS vengono 
utilizzate da anni in questo ambito 
grazie alla loro affidabilità in 
qualsiasi condizione ambientale 
critica (es. temperatura, umidità, 
vibrazioni) e all’aderenza agli 
standard meccanici di sicurezza 
(es. livelli di protezione IP, rigidità 
strutturale) oltre che alla loro 
estrema adattabilità alle diverse 
sorgenti di alimentazione.

AREA DATA CENTRE AREA INFRASTRUCTURES AREA INDUSTRY



AREE DI APPLICAZIONE  ›   UNA RISPOSTA PER OGNI AMBIENTE

Nelle strutture e negli edifici 
pubblici esistono norme stringenti 
relative alla continuità operativa 
degli impianti antincendio, 
sistemi di emergenza, alle unità 
di allarme e di tutti gli strumenti 
dedicati alla sicurezza degli utenti 
in situazioni critiche. I sistemi di 
alimentazione centralizzata Riello 
UPS sono studiati per essere 
conformi alla norma EN 50171 
(CPSS), garantiscono una elevata 
autonomia e sono dotati di un 
sistema di diagnostica evoluta, 
frutto di un’esperienza consolidata 
in questo specifico settore.

La digitalizzazione è ormai 
entrata anche negli ospedali, le 
cui apparecchiature sempre più 
tecnologiche richiedono standard 
di sicurezza elevatissimi. Le 
soluzioni di Riello UPS consentono 
il rispetto delle normative per 
la protezione del paziente, la 
massima personalizzazione e la 
compatibilità con tutti i tipi di 
architetture.  I sistemi avanzati 
di supervisione e controllo 
garantiscono una flessibilità totale 
rispetto a tutti i protocolli presenti 
nelle strutture sanitarie.

Liberi professionisti, piccole 
aziende, freelance, l’Area SoHo 
(Small Office, Home Office) copre 
un target interessato al risparmio 
energetico, alla silenziosità, al 
minimo ingombro e all’estetica. 
Gli apparecchi Riello UPS sono 
in grado di proteggere l’utente 
da disturbi, black-out o perdita 
di dati, sia in caso di apparecchi 
di intrattenimento sia nel caso di 
sistemi informatici.

AREA EMERGENCY AREA E-MEDICAL AREA SOHO 



CASE HISTORY
i nostri clienti,  

la migliore garanzia di qualità

Ecco alcuni significativi esempi di grandi realtà che hanno 
scelto la tecnologia e le soluzioni di Riello UPS, dando vita a 

case history di grande successo. 
Tanti settori diversi, un unico punto di riferimento: Riello UPS.

RIELLO UPS DÀ ENERGIA ALLA JUVENTUS
Il nuovo Allianz Stadium della Juventus ha adottato gli avanzatissimi 
sistemi Riello UPS che assicurano la continuità dell’energia a tutti gli 

impianti più critici.

LA TECNOLOGIA AD ALTA EFFICIENZA DI RIELLO UPS 
PROTEGGE  IL GREEN DATA CENTRE ENI

I collaudi certificano un’efficienza di oltre il 99,4% dei gruppi 
di continuità Riello UPS, che abbattono sensibilmente 

le emissione di CO2 e i costi di gestione.

RIELLO UPS E FINCANTIERI, CONTINUITÀ DA CROCIERA
Fincantieri sceglie le soluzioni Riello UPS per assicurare continuità 

e qualità dell’energia sulle grandi navi da crociera.

NELLO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA RIELLO UPS E IN PRIMA FILA
Riello UPS è impegnato in molti progetti legati direttamente o indirettamente 

alla mobilità elettrica, come ad esempio le stazioni di accumulo energetico 
ibrido per la ricarica veloce dei mezzi elettrici di distribuzione della posta di 

StreetScooter o le stazioni di accumulo che utilizzano le batterie al litio - second 
live - di alcune tra le maggiori case automobilistiche europee.



ORIENTATI AL FUTURO 
l’energia intelligente di Riello UPS

TECNOLOGIA E SOLUZIONI PER UN’EFFICIENZA 
SEMPRE MAGGIORE
Tra le sfide più ardue nel mondo degli UPS c’è 
quella di minimizzare i costi operativi dell’energia 
senza compromettere i livelli di efficienza 
dei dispositivi. Il sistema Eco Energy Level, 
promosso dal codice di condotta Europeo, 
classifica gli UPS su 6 livelli di efficienza: Riello 
UPS lo ha implementato per prima su tutte le 
sue linee, dimostrando come la convenienza 
non è solo un aspetto puramente economico 
ma anche ambientale. Rispetto ad UPS standard 
le soluzioni Riello sono più efficienti, con 
risparmi energetici tali da permettere un veloce 
rientro dall’investimento e l’abbattimento delle 
emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

INNOVARE, VERSO UN NUOVO CONCETTO DI 
ENERGIA ELETTRICA
L’impegno di Riello UPS per unire performance 
e attenzione all’ambiente continua anche 
con l’introduzione di soluzioni per le Smart 
Grid, un nuovo concetto di rete elettrica 
che integra e gestisce in modo efficiente il 

comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
connessi (come generatori e punti di prelievo). 
Una innovazione che, oltre a garantire un 
funzionamento economicamente più efficiente 
del sistema elettrico, permette agli UPS e agli 
EES di diventare centrali di generazione virtuale 
ed essere combinati con fonti di energia 
rinnovabile.



Due storie italiane, due campioni di tecnologia, due eccellenze 
che corrono veloce per tagliare ogni giorno nuovi traguardi. Riello 

UPS è da anni sponsor ufficiale del team Ducati Corse MotoGP. 
Una sinergia di valori frutto di una collaborazione reale, dove Riello 

UPS fornisce alla scuderia i sistemi di continuità utilizzati nelle 
apparecchiature di telemetria, controllo e comunicazione, in gara 

e durante le prove. Una partnership tecnologica al massimo livello 
che conferma l’eccellenza mondiale dei sistemi Riello UPS.

RIELLO UPS E DUCATI
da più di 10 anni assieme 

per le prestazioni



ELETTRICITÀ, TECNOLOGIA ORIENTATA AL FUTURO 
E SOPRATTUTTO GREEN SONO LE PAROLE CHIAVE 
DELL’IMPEGNO DI  RIELLO UPS E AUDI NELLA FORMULA E

Riello UPS entra nella mobilità grazie all’e-racing ai 
più alti livelli. Riello UPS è partner ufficiale di Audi 
Sport Abt Schaeffler Formula E team nel campionato 
ABB FIA Formula E.
La Formula E incarna la filosofia di Riello UPS: tecnologia 
green per ridurre l’inquinamento e allo stesso tempo 
migliorare le performance, mostrando come le monoposto 
elettriche possano offrire prestazioni superiori. 
Le auto elettriche sono il futuro della mobilità e Riello 
UPS, con i suoi prodotti e le soluzioni Smart Grid Ready, 
rappresenta il futuro della qualità dell’energia; è per questo 
motivo che Riello UPS ha scelto di giocare un ruolo di primo 
piano in questa competizione.

RIELLO UPS CORRE NEL 
FUTURO CON LA FORMULA E 
E AUDI SPORT



ITALIA
LEGNAGO (VR)
Sede, Produzione e 
Direzione Commerciale
viale Europa, 7
37045 Legnago (VR)
Tel. +39 0442 635811
Fax +39 0442 629098

CORMANO (MI)
Produzione 
e Ufficio Commerciale
via Somalia, 20 
20032 Cormano (MI)
Tel. +39 02 663271
Fax +39 02 66327351

USA
RPS America, Inc.
8808 Beckett Rd
West Chester, OH 45069
Tel +1-513-282-3777

GRAN BRETAGNA
RIELLO UPS Ltd.
Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394

CONSTANT POWER 
SERVICES Ltd.
Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125

GERMANIA
RIELLO UPS GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH
Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0

FRANCIA
RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.
2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454

RIELLO UPS 
NEL MONDO



Filiali Riello UPS

Siti produttivi Riello UPS

Nazioni con filiali Riello UPS

Nazioni con distributori ufficiali Riello UPS

SPAGNA
RIELLO ENERDATA s.l.u.
C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tel +34 916 333 000

RIELLO TDL s.l.
C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès
Barcelona
Tel +34 902 02 66 54

ROMANIA
RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.
Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681

POLONIA
RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
Tel +48 22 379 17 00

AUSTRALIA
RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.
Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999

ASIA PACIFIC
RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.
No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005

CINA
Riello UPS (Asia) Co., Ltd.
Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108
Shanghai
Tel +86 21 50464748

INDIA
RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.
318, 3rd Floor, Time Tower,
MG Road, 
122002 Gurgaon (HR)
Tel +91-124-4111999

PENISOLA ARABICA
RIELLO UPS Middle East FZ-LLC
Dubai Science Park
North Tower, 8th Floor, Office 9
Al Barsha South, 500767
Tel. +971 55 7672503



www.riello-ups.com
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