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GSI partner BIOSPHERA EQUILIBRIUM
GSI – Global System Integration, azienda ITALIANA produttrice di Pompe di Calore ad alta efficienza e Software dedicati
alla gestione, controllo e supervisione degli impianti di climatizzazione e produzione di energia termica ed elettrica.

GSI - Global System Integration, an Italian company producing high efficiency heat pumps and software dedicated to
the management, control and supervision of air conditioning
systems and production of thermal and electrical energy.

Forte del know-how maturato nel settore energetico e
nell’ottica di rispondere alle esigenze di risparmio e rispetto dell’ambiente dettate anche dalle nuove normative, GSI
ha potenziato la linea di servizi dedicata all’efficientamento energetico degli edifici e degli impianti, offrendo servizi
specifici attraverso i propri GSI TEAM, strutture tecniche e
commerciali distribuite sul territorio. La particolare attenzione dedicata al cliente grazie ai servizi dei propri GSI TEAM, si
traduce in un’offerta strutturata che parte da una diagnosi
approfondita dei profili di consumo per individuare gli sprechi e gli ambiti di miglioramento, con l’individuazione degli
interventi prioritari per efficientare i consumi e quindi risparmiare.

Strong of the know-how gained in the energy sector and in
order to meet the needs of savings and respect for the environment dictated by the new regulations, GSI has enhanced the line of services dedicated to the energy efficiency of
buildings and plants, offering services specific through their
GSI TEAM, technical and commercial structures distributed
throughout the territory. The particular attention dedicated
to the customer thanks to the services of its GSI TEAM, translates into a structured offer that starts from an in-depth diagnosis of consumption profiles to identify waste and areas for
improvement, with the identification of priority interventions
to improve efficiency. consumption and therefore save money.

REFERENZE

REFERENCES

Sotto alcune referenze nell’ambito residenziale/commerciale

Under some references in the residential / commercial area

Riqualificazione energetica di edifici storici con
pompe di calore ad alta efficienza
Energy requalification of historic buildings with
high efficiency heat pumps

Sistemi di climatizzazione e riscaldamento per
edifici passivi NZEB
Air conditioning and heating systems for
passive buildings NZEB

Soluzioni prefabbricate per utilizzi centralizzati con
pompe di calore geotermiche, ad aria o ibride
Prefabricated solutions for centralized use with geothermal, air or hybrid heat pumps
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Il contributo di GSI al progetto BIOSFERA EQULIBRIUM è focalizzato alla pompa di calore di ultimissima generazione. La
pompa di calore è di fatto l’unico generatore di energia termica e frigorifera in grado di controllare il comfort della struttura. La pompa di calore modello AURA TOWER è dotata di
un sistema di recupero interno “MAGIS” in grado di produrre
ACQUA CALDA SANITARIA gratuitamente.
Il sistema pompa di calore AURA TOWER è dotato di un modulo interno completo di accumulatore da 250lt con produzione rapida dell’acqua calda sanitaria in grado di produrre
fino a 60lt/min. acqua a 40° in totale sicurezza. NO LEGIONELLA.
Il sistema pompa di calore AURA TOWER è un unità reversibile adatta quindi per tutte le esigenze climatiche estive ed invernali, e dotata di un generoso scambiatore ad aria esterno
che permette di raggiungere livelli di prestazione elevatissimi
con livelli di rumorosità molto limitati.
Il sistema di controllo elettronico in dotazione standard delle
unità AURA TOWER, permette il pieno controllo in locale e
da remoto di tutti i parametri di gestione garantendo l’affidabilità nel tempo attraverso un pronto servizio di assistenza
sempre connesso.

The contribution of GSI to the BIOSFERA EQULIBRIUM project
is focused on the latest generation heat pump. The heat
pump is in fact the only heating and cooling energy generator able to control the comfort of the structure. The AURA
TOWER heat pump is equipped with a “MAGIS” internal recovery system capable of producing SANITARY HOT WATER
for free.
The AURA TOWER heat pump system is equipped with an internal module complete with a 250lt accumulator with rapid
production of domestic hot water capable of producing up
to 60lt / min. water at 40 ° in total safety. NO LEGIONELLA.
The AURA TOWER heat pump system is a reversible unit therefore suitable for all summer and winter climatic needs, and
equipped with a generous external air exchanger that allows
to reach very high performance levels with very limited noise
levels.
The standard electronic control system of the AURA TOWER
units allows full local and remote control of all management
parameters, guaranteeing reliability over time through a ready-to-use service.

Caratteristiche Tecniche AURA TOWER

AURA TOWER Technical Features
SMART INTERFACE

TECNOLOGIA FULL INVERTER E
FULL CONNECTION
FULL INVERTER TECHNOLOGY
AND FULL CONNECTION

WEB VISOR

FULL SEASON
ACQUA CALDA SANITARIA
DOMESTIC HOT WATER
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G.S.I.Srl
Via dalla Torre 3/b - 31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.289828 Fax. 0422.759905
mail: info@gsicontrol.it web: www.gsicontrol.it

