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L’AZIENDAOFFERTA DEI SERVIZI

Riello UPS, azienda leader nel 
settore, vanta un’esperienza 
ultradecennale nella progettazione 
e produzione di Gruppi Statici di 
Continuità (UPS) di grande 
contenuto tecnologico.
Tali attività, sviluppate e realizzate completamente sul territorio 
italiano, fanno dell’azienda uno dei promotori del made in Italy 
nel Mondo.
Riello UPS si presenta con una vasta offerta, strutturata su ben 
22 linee di gruppi statici di continuità che rappresentano lo 
stato dell’arte nel settore.
Grazie ai suoi due centri di ricerca a Legnago (VR) e Cormano 
(MI), eccellenza in Italia e nel mondo per la progettazione e la 
sperimentazione, Riello UPS innova di continuo la sua gamma 
di prodotti mantenendola sempre ai vertici per prestazioni, 
affidabilità e competitività. A dimostrazione della sua estrema 
attenzione alle esigenze dei Clienti, Riello UPS è in grado di 
realizzare anche soluzioni ad hoc secondo specifiche richieste 
di capitolati e necessità applicative.

Riello UPS progetta e produce i suoi UPS in Italia, nei propri 
stabilimenti per mantenere un controllo diretto della qualità e 
dell’affidabilità. Ne segue l’intero processo produttivo fino alla 
vendita e l’assistenza post-vendita.
Il controllo dell’intero ciclo e il costante monitoraggio dei 
riscontri dai campi applicativi, permettono di mantenere attivo 
un processo di costante miglioramento del prodotto 
apportando rapidamente le migliorie e le ottimizzazioni 
richieste dal mercato.
I concreti risultati ottenuti da Riello UPS nello sviluppo di 
soluzioni UPS ad alto contenuto tecnologico sono la migliore 
dimostrazione che l’innovazione e la qualità sono i veri motori 
del successo di Riello UPS.

Questo è l’obbiettivo primario del nostro servizio tecnico 
di post-vendita.
All’eccellenza del prodotto Riello UPS affianca per la 
propria Clientela una altrettanto eccellente 
organizzazione di Service in grado di offrire un supporto 
competente e interventi rapidi in ogni momento.

Il nostro Service mette a disposizione dei Clienti i 
seguenti servizi:

> Un Team di esperti a supporto per consulenze di 
prevendita in grado di dare i giusti suggerimenti e 
proporre le soluzioni più adatte alle necessità del 
Cliente.

> Un call-center per avere un contatto diretto e 
immediato con l’organizzazione Service. Il personale 
tecnico preposto è a disposizione del Cliente per 
fornire consulenza in merito ad installazioni e alla 
manutenzione delle apparecchiature.

> Il servizio di swap per apparecchiature di piccola taglia.

> Il servizio di assistenza tecnica on-site per gli UPS più 
grandi non trasportabili siano essi in garanzia o post-
garanzia. Interventi rapidi sono resi possibili dalla stessa 
concezione progettuale dei nostri prodotti, dalla 
professionalità del personale Service e dalla diffusione 
capillare nel territorio dei punti di Service. 

> Il servizio on-site di sostituzione delle batterie esauste 
e le pratiche per il loro conferimento ai consorzi per il 
corretto smaltimento.

> Service può provvedere alla messa in servizio dei 
prodotti curando l’avviamento iniziale e verificando 
l’idoneità dell’impianto predisposto. L’idoneità degli 
ambienti può anche essere eseguita con sopralluoghi 
preliminari al fine di suggerire al Cliente eventuali 
adeguamenti o predisposizioni.

> Service offre la possibilità di stipulare contratti di 
manutenzione preventiva programmata secondo 
diverse formule e sempre adattabili alle esigente del 
Cliente

> la Teleassistenza RIELLO CONNECT per l’analisi remota 
dello stato di funzionamento e per ricevere eventuali 
allarmi che richiedessero un pronto intervento del 
servizio tecnico preposto e sempre disponibile in 
reperibilità.

Questi sono i principali servizi che l’assistenza Riello UPS 
è in grado di assicurare per la MASSIMA PROTEZIONE E 
TRANQUILLITÀ DEI PROPRI CLIENTI.

Mantenere nel tempo 
le prestazioni e la qualità 
dei nostri prodotti. 
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Riello Connect data base (certified)

L’UPS è un’apparecchiatura utilizzata costantemente 
365 giorni per anno nelle più svariate installazioni, con 
differenti situazioni di rete, di carico e di ambiente. 
Tutti questi fattori, in condizioni critiche possono 
sollecitare alcuni componenti, causandone un 
deperimento accelerato, e compromettere l’integrità 
dell’UPS nel tempo.

Per la funzione vitale che l’UPS ricopre nel proteggere le 
vostre apparecchiature, è necessario prevenire ogni 
possibile anomalia che lo dimostri inefficiente al 
presentarsi di un’emergenza garantendovi la massima 
tranquillità.

La manutenzione preventiva garantisce:

>  Contenimento dei costi di esercizio;

>  Affidabilità nel tempo del vostro UPS;

>  Accesso prioritario ai servizi di 

assistenza;

>  Rapporti di controllo professionali, 

periodici e dettagliati;

>  Brevi tempi d’intervento su chiamata;

>  Maggiore sicurezza degli impianti critici;

>  Drastica riduzione di fermo impianti.

Il Service Riello UPS offre la possibilità di stipulare 
contratti per manutenzioni periodiche programmate al 
fine di ridurre al minimo i rischi e i costi che possono 
derivare da un fermo impianto.
I contratti, di diversi tipi, prevedono formule BASIC, 
SILVER, GOLD che vanno dalla semplice visita di verifica e 
pulizia fino a soluzioni “totali” comprendenti anche 
interventi straordinari, parti di ricambio e reperibilità 
su chiamata.

È possibile personalizzare le caratteristiche contrattuali 
definendo il numero di manutenzioni annuali, adattando i 
tempi di intervento su chiamata alle necessità del Cliente, 
aggiungendo il servizio di reperibilità 7/7 H24 365gg, e 
altro ancora.

Chi si affida al Service di Riello UPS può contare su una 
struttura affidabile e garantita che assicura ai propri Clienti:

> tecnici di grande esperienza certificata dalla costante 
formazione presso il centro Academy di Riello UPS

> una dislocazione ed una presenza capillare su tutto il 
territorio nazionale

> 40 addetti al Servizio Clienti ed oltre 100 tecnici 
specializzati in campo

> la disponibilità costante di tutte le parti di ricambio 
testate ed originali, per ogni modello di prodotto.

Affidarsi al Service di Riello UPS significa godere di:

> ESPERIENZA 
la conoscenza del prodotto e del suo impiego in ogni 
ambito, resa possibile da un costante processo di 
formazione e aggiornamento dei propri tecnici.

> COMPETENZA
la costante sinergia del Service con il proprio settore di 
Ricerca e Sviluppo permette uno scambio continuo di 
informazioni finalizzato alla condivisione di esperienze 
per una conoscenza ottimale di ogni dettaglio tecnico.

> PRESENZA 
Riello UPS assicura una presenza diffusa e capillare della 
propria struttura di Service su tutto il territorio nazionale. 
Si avvale di una competente struttura di operatori di 
Help-Desk in grado di dare risposte immediate alle 
necessità dei Clienti e di una diffusa struttura di tecnici 
specializzati per interventi on-site .

> RAPIDITÀ 
la disponibilità di parti di ricambio presso le varie sedi e 
la presenza locale di tecnici specializzati consentono una 
risolutiva e rapida gestione degli interventi tecnici.

> CONTROLLO 
le puntuali verifiche dei parametri operativi in occasione 
delle manutenzioni on-site o da remoto tramite il nostro 
sistema di monitoraggio RIELLO CONNECT permettono un 
controllo preciso delle funzionalità operative per evitare 
inutili consumi e perdite di efficienza.

> DIFFUSIONE
Riello UPS è presente in tutto il mondo con proprie Filiali 
e Distributori locali dotati ognuno di proprie strutture di 
Service in mutua collaborazione.

Il Servizio di Manutenzione La Manutenzione Preventiva

Riello Connect, soluzione di controllo a distanza basata 
sul cloud, permette ai Service e utenti di effettuare la 
supervisione dei sistemi Riello UPS. Basta un computer, 
un tablet o uno smartphone per accedere con estrema 
semplicità al sistema Riello Connect e verificare tutti i 
parametri di funzionamento del proprio sistema UPS. 

Grazie al sistema Riello Connect, le prestazioni dei gruppi 
di continuità Riello UPS sono costantemente controllate 
da parte dei tecnici specializzati Riello UPS, che sono così 
in grado di individuare i problemi prima che si trasformino 
in perdite di carico. Il monitoraggio avviene 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni l’anno e se vengono 
rilevati inconvenienti il sistema Riello Connect informa 
automaticamente (via SMS o email) il contatto di prima 
risposta scelto dal cliente mentre contemporaneamente 
viene attivato il personale tecnico autorizzato che da 
remoto verifica il problema e interviene in modo 
adeguato, in conformità con lo specifico profilo di 
assistenza del cliente. 

Grazie a un gateway di comunicazione, Riello Connect si 
collega agli UPS per mezzo di una connessione seriale, 
Ethernet o a contatti. Il gateway invia le informazioni 
attraverso Internet o la rete cellulare (GSM/GPRS/3G) al 
centro dati di Riello Connect. Grazie alla funzione 
“Accesso remoto” di Riello Connect è anche possibile 
impostare un tunnel di sicurezza per il debugging o la 

programmazione da remoto con il normale software di 
configurazione dell’utente.
Tutte le trasmissioni dei dati da/a Riello Connect è 
garantita da crittografia ad alti livelli di sicurezza.

All’UTENTE permette di:

> ricevere in tempo reale allarmi a mezzo mail e SMS;

> ricevere in ogni momento i report di funzionamento;

> con collegamento internet visualizzare gli andamenti 
delle diverse grandezze in forma numerica e grafica;

> visualizzare in tempo reale lo stato di funzionamento.

Al CENTRO SERVIZI RIELLO UPS permette di:

> ricevere in tempo reale allarmi a mezzo mail e SMS per 
l’attivazione del servizio di reperibilità;

> interrogare e visualizzare lo stato di funzionamento; 

> scaricare da remoto il file dei dati storici memorizzati 
dall’UPS per l’analisi dettagliata del funzionamento/
guasto/anomalia.

La Telediagnosi

Il contratto di manutenzione preventiva, per sua natura, 
permette di preservare nel tempo le caratteristiche 
fondamentali del gruppo di continuità e di evitare 
dannosi fuori servizio per la preventiva analisi e 
correzione di anomalie e la sostituzione preventiva di 
componenti soggetti ad usura.

Per questo viene particolarmente consigliato non solo per 
le applicazioni critiche in ambienti sensibili quali 
Ospedali, Telecomunicazioni, Datacenter, Banche, 
Distribuzione di energia ma anche per la media e piccola 
industria attenta alla propria struttura e al proprio 
business.

L’Assistenza in Italia

assistenza@riello-ups.com

848-809191
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dell’UPS nel tempo.

Per la funzione vitale che l’UPS ricopre nel proteggere le 
vostre apparecchiature, è necessario prevenire ogni 
possibile anomalia che lo dimostri inefficiente al 
presentarsi di un’emergenza garantendovi la massima 
tranquillità.

La manutenzione preventiva garantisce:

>  Contenimento dei costi di esercizio;

>  Affidabilità nel tempo del vostro UPS;

>  Accesso prioritario ai servizi di 

assistenza;

>  Rapporti di controllo professionali, 

periodici e dettagliati;

>  Brevi tempi d’intervento su chiamata;

>  Maggiore sicurezza degli impianti critici;

>  Drastica riduzione di fermo impianti.

Il Service Riello UPS offre la possibilità di stipulare 
contratti per manutenzioni periodiche programmate al 
fine di ridurre al minimo i rischi e i costi che possono 
derivare da un fermo impianto.
I contratti, di diversi tipi, prevedono formule BASIC, 
SILVER, GOLD che vanno dalla semplice visita di verifica e 
pulizia fino a soluzioni “totali” comprendenti anche 
interventi straordinari, parti di ricambio e reperibilità 
su chiamata.

È possibile personalizzare le caratteristiche contrattuali 
definendo il numero di manutenzioni annuali, adattando i 
tempi di intervento su chiamata alle necessità del Cliente, 
aggiungendo il servizio di reperibilità 7/7 H24 365gg, e 
altro ancora.

Chi si affida al Service di Riello UPS può contare su una 
struttura affidabile e garantita che assicura ai propri Clienti:

> tecnici di grande esperienza certificata dalla costante 
formazione presso il centro Academy di Riello UPS

> una dislocazione ed una presenza capillare su tutto il 
territorio nazionale

> 40 addetti al Servizio Clienti ed oltre 100 tecnici 
specializzati in campo

> la disponibilità costante di tutte le parti di ricambio 
testate ed originali, per ogni modello di prodotto.

Affidarsi al Service di Riello UPS significa godere di:

> ESPERIENZA 
la conoscenza del prodotto e del suo impiego in ogni 
ambito, resa possibile da un costante processo di 
formazione e aggiornamento dei propri tecnici.

> COMPETENZA
la costante sinergia del Service con il proprio settore di 
Ricerca e Sviluppo permette uno scambio continuo di 
informazioni finalizzato alla condivisione di esperienze 
per una conoscenza ottimale di ogni dettaglio tecnico.

> PRESENZA 
Riello UPS assicura una presenza diffusa e capillare della 
propria struttura di Service su tutto il territorio nazionale. 
Si avvale di una competente struttura di operatori di 
Help-Desk in grado di dare risposte immediate alle 
necessità dei Clienti e di una diffusa struttura di tecnici 
specializzati per interventi on-site .

> RAPIDITÀ 
la disponibilità di parti di ricambio presso le varie sedi e 
la presenza locale di tecnici specializzati consentono una 
risolutiva e rapida gestione degli interventi tecnici.

> CONTROLLO 
le puntuali verifiche dei parametri operativi in occasione 
delle manutenzioni on-site o da remoto tramite il nostro 
sistema di monitoraggio RIELLO CONNECT permettono un 
controllo preciso delle funzionalità operative per evitare 
inutili consumi e perdite di efficienza.

> DIFFUSIONE
Riello UPS è presente in tutto il mondo con proprie Filiali 
e Distributori locali dotati ognuno di proprie strutture di 
Service in mutua collaborazione.

Il Servizio di Manutenzione La Manutenzione Preventiva

Riello Connect, soluzione di controllo a distanza basata 
sul cloud, permette ai Service e utenti di effettuare la 
supervisione dei sistemi Riello UPS. Basta un computer, 
un tablet o uno smartphone per accedere con estrema 
semplicità al sistema Riello Connect e verificare tutti i 
parametri di funzionamento del proprio sistema UPS. 

Grazie al sistema Riello Connect, le prestazioni dei gruppi 
di continuità Riello UPS sono costantemente controllate 
da parte dei tecnici specializzati Riello UPS, che sono così 
in grado di individuare i problemi prima che si trasformino 
in perdite di carico. Il monitoraggio avviene 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni l’anno e se vengono 
rilevati inconvenienti il sistema Riello Connect informa 
automaticamente (via SMS o email) il contatto di prima 
risposta scelto dal cliente mentre contemporaneamente 
viene attivato il personale tecnico autorizzato che da 
remoto verifica il problema e interviene in modo 
adeguato, in conformità con lo specifico profilo di 
assistenza del cliente. 

Grazie a un gateway di comunicazione, Riello Connect si 
collega agli UPS per mezzo di una connessione seriale, 
Ethernet o a contatti. Il gateway invia le informazioni 
attraverso Internet o la rete cellulare (GSM/GPRS/3G) al 
centro dati di Riello Connect. Grazie alla funzione 
“Accesso remoto” di Riello Connect è anche possibile 
impostare un tunnel di sicurezza per il debugging o la 

programmazione da remoto con il normale software di 
configurazione dell’utente.
Tutte le trasmissioni dei dati da/a Riello Connect è 
garantita da crittografia ad alti livelli di sicurezza.

All’UTENTE permette di:

> ricevere in tempo reale allarmi a mezzo mail e SMS;

> ricevere in ogni momento i report di funzionamento;

> con collegamento internet visualizzare gli andamenti 
delle diverse grandezze in forma numerica e grafica;

> visualizzare in tempo reale lo stato di funzionamento.

Al CENTRO SERVIZI RIELLO UPS permette di:

> ricevere in tempo reale allarmi a mezzo mail e SMS per 
l’attivazione del servizio di reperibilità;

> interrogare e visualizzare lo stato di funzionamento; 

> scaricare da remoto il file dei dati storici memorizzati 
dall’UPS per l’analisi dettagliata del funzionamento/
guasto/anomalia.

La Telediagnosi

Il contratto di manutenzione preventiva, per sua natura, 
permette di preservare nel tempo le caratteristiche 
fondamentali del gruppo di continuità e di evitare 
dannosi fuori servizio per la preventiva analisi e 
correzione di anomalie e la sostituzione preventiva di 
componenti soggetti ad usura.

Per questo viene particolarmente consigliato non solo per 
le applicazioni critiche in ambienti sensibili quali 
Ospedali, Telecomunicazioni, Datacenter, Banche, 
Distribuzione di energia ma anche per la media e piccola 
industria attenta alla propria struttura e al proprio 
business.

L’Assistenza in Italia

assistenza@riello-ups.com
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L’AZIENDAOFFERTA DEI SERVIZI

Riello UPS, azienda leader nel 
settore, vanta un’esperienza 
ultradecennale nella progettazione 
e produzione di Gruppi Statici di 
Continuità (UPS) di grande 
contenuto tecnologico.
Tali attività, sviluppate e realizzate completamente sul territorio 
italiano, fanno dell’azienda uno dei promotori del made in Italy 
nel Mondo.
Riello UPS si presenta con una vasta offerta, strutturata su ben 
22 linee di gruppi statici di continuità che rappresentano lo 
stato dell’arte nel settore.
Grazie ai suoi due centri di ricerca a Legnago (VR) e Cormano 
(MI), eccellenza in Italia e nel mondo per la progettazione e la 
sperimentazione, Riello UPS innova di continuo la sua gamma 
di prodotti mantenendola sempre ai vertici per prestazioni, 
affidabilità e competitività. A dimostrazione della sua estrema 
attenzione alle esigenze dei Clienti, Riello UPS è in grado di 
realizzare anche soluzioni ad hoc secondo specifiche richieste 
di capitolati e necessità applicative.

Riello UPS progetta e produce i suoi UPS in Italia, nei propri 
stabilimenti per mantenere un controllo diretto della qualità e 
dell’affidabilità. Ne segue l’intero processo produttivo fino alla 
vendita e l’assistenza post-vendita.
Il controllo dell’intero ciclo e il costante monitoraggio dei 
riscontri dai campi applicativi, permettono di mantenere attivo 
un processo di costante miglioramento del prodotto 
apportando rapidamente le migliorie e le ottimizzazioni 
richieste dal mercato.
I concreti risultati ottenuti da Riello UPS nello sviluppo di 
soluzioni UPS ad alto contenuto tecnologico sono la migliore 
dimostrazione che l’innovazione e la qualità sono i veri motori 
del successo di Riello UPS.

Questo è l’obbiettivo primario del nostro servizio tecnico 
di post-vendita.
All’eccellenza del prodotto Riello UPS affianca per la 
propria Clientela una altrettanto eccellente 
organizzazione di Service in grado di offrire un supporto 
competente e interventi rapidi in ogni momento.

Il nostro Service mette a disposizione dei Clienti i 
seguenti servizi:

> Un Team di esperti a supporto per consulenze di 
prevendita in grado di dare i giusti suggerimenti e 
proporre le soluzioni più adatte alle necessità del 
Cliente.

> Un call-center per avere un contatto diretto e 
immediato con l’organizzazione Service. Il personale 
tecnico preposto è a disposizione del Cliente per 
fornire consulenza in merito ad installazioni e alla 
manutenzione delle apparecchiature.

> Il servizio di swap per apparecchiature di piccola taglia.

> Il servizio di assistenza tecnica on-site per gli UPS più 
grandi non trasportabili siano essi in garanzia o post-
garanzia. Interventi rapidi sono resi possibili dalla stessa 
concezione progettuale dei nostri prodotti, dalla 
professionalità del personale Service e dalla diffusione 
capillare nel territorio dei punti di Service. 

> Il servizio on-site di sostituzione delle batterie esauste 
e le pratiche per il loro conferimento ai consorzi per il 
corretto smaltimento.

> Service può provvedere alla messa in servizio dei 
prodotti curando l’avviamento iniziale e verificando 
l’idoneità dell’impianto predisposto. L’idoneità degli 
ambienti può anche essere eseguita con sopralluoghi 
preliminari al fine di suggerire al Cliente eventuali 
adeguamenti o predisposizioni.

> Service offre la possibilità di stipulare contratti di 
manutenzione preventiva programmata secondo 
diverse formule e sempre adattabili alle esigente del 
Cliente

> la Teleassistenza RIELLO CONNECT per l’analisi remota 
dello stato di funzionamento e per ricevere eventuali 
allarmi che richiedessero un pronto intervento del 
servizio tecnico preposto e sempre disponibile in 
reperibilità.

Questi sono i principali servizi che l’assistenza Riello UPS 
è in grado di assicurare per la MASSIMA PROTEZIONE E 
TRANQUILLITÀ DEI PROPRI CLIENTI.

Mantenere nel tempo 
le prestazioni e la qualità 
dei nostri prodotti. 
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950
DIPENDENTI

80
PAESI DI ATTIVITÀ

9
SITI DI PRODUZIONE 

RIELLO POWER 
SYSTEMS GmbH

RIELLO UPS
GmbH

RIELLO TDL S.L.

RIELLO
ENERDATA S.L.

CPS Ltd.

RPS S.p.A.

RIELLO UPS 
AUSTRALIA
Pty Ltd.

ALARM 
INTERNATIONAL
SYSTEM S.A.

AVS ELECTRONICS 
S.p.A.

RIELLO
ONDULEURS 
S.a.r.l.

CARDIN 
ELETTRONICA 
FRANCE S.a.r.l.

CEIMU S.r.l.

RIELLO PCI
INDIA Pvt Ltd.

RIELLO UPS
ASIA Co. Ltd.

RIELLO UPS 
SINGAPORE 
Pte Ltd.

GAMMA
SYSTEM S.r.l.

RIELLO 
ELETTRONICA S.p.A.

Energia

CARDIN 
ELETTRONICA
BELGIUM S.A.

RIELLO UPS Ltd.

S.C. BANATTIKA 
S.r.l.

CARDIN 
DEUTSCHLAND
GmbH

CARDIN
ELETTRONICA
S.p.A.

DELTA POWER 
Sp. z o.o.

RPS AMERICA
Inc.

Automazione, Sicurezza, Cogenerazione

ENERBLU 
COGENERATION S.r.l.

Dati 2015


