
SCEGLIERE I GRUPPI 
DI CONTINUITÀ RIELLO 
ASSICURA PREMI 
SENZA INTERRUZIONE. 

SCOPRI L’OPERAZIONE

CHI ROTTAMA SI PREMIA
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A partire dal 01 Gennaio 2018, i gruppi di continuità e gli altri 

prodotti del catalogo Riello UPS, rientrano nell’ambito della 

Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Per i produttori questo comporta la registra-
zione telematica al Registro Nazionale dei 
Produ�ori di Apparecchiature Ele�riche ed 
Ele�roniche e l’adesione ad un sistema per la 
raccolta, trasporto, trattamento adeguato, 
recupero e smaltimento sostenibile. Riello 
UPS ha deciso di avvalersi della pluriennale e 
consolidata esperienza di COBAT, il consorzio 
che da più di 25 anni contribuisce alla tutela 
dell’ambiente e della salute dei suoi cittadini.

Riello UPS ha istituito una campagna di ro�a-
mazione con l’obiettivo di “svecchiare” il parco  
UPS  installato  al  fine  di  dotare  il cliente di 
apparecchiature più performanti e meno 
energivore, garantendo al tempo stesso lo 
smaltimento del rifiuto secondo i termini di 
legge. Grazie ad un servizio capillare ed 
efficiente in tutta Italia, l’iniziativa prevede il 
ritiro a titolo gratuito del rifiuto* e del rilascio 
della relativa documentazione di corretto 
smaltimento, in linea con le disposizioni di legge.

*Il servizio di ritiro del rifiuto è riferito 
alle rottamazioni eseguite presso i soli 
clienti finali in possesso di Partita IVA. 

Gli installatori del canale ele�rico e dealer 
del canale informatico che si renderanno 
propositori delle soluzioni Riello UPS hanno diritto 
a partecipare alla campagna di incentivazione 
abbinata all’iniziativa di rottamazione, caratterizzata 
da una dinamica flessibile e da premi prestigiosi.

La piattaforma premio legata alla campagna di 
rottamazione, prevede una serie di “acceleratori” 
volti ad aumentare il fa�urato e a farti raggiungere 
più velocemente il premio desiderato.

Sarà più facile proporre la rottamazione di un 
vecchio gruppo di continuità, grazie ai vantaggi 
che potrai offrire al tuo cliente:

Estensione del periodo di garanzia standard 
fino ad un massimo di 12 mesi**

Risparmio economico derivante l’adozione 
di soluzioni dal rido�o consumo energetico

Ritiro del prodo�o usato e smaltimento 
secondo i termini di legge

**Tutti gli UPS con garanzia standard di 24 mesi godranno di 
ulteriori 6 mesi di garanzia (30 mesi totali). I modelli con 
garanzia standard di 12 mesi avranno una copertura aggiunti-
va di 12 mesi (24 mesi totali). Il periodo di garanzia aggiuntivo 
viene inserito nei sistemi informativi di RPS S.p.A. sulla 
matricola del prodotto indicato nella scheda di rottamazione.



ENERGIA
E SOSTENIBILITÀ
ENERGIA
E SOSTENIBILITÀ
In uno scenario economico così complesso, la 
riduzione dei costi di energia è una realtà con 
cui piccole/medie imprese ed industrie devono 
confrontarsi ormai quotidianamente. L’adozione 
di soluzioni dalle moderne tecnologie consente 
di percorrere questa strada anche se l’aspetto 
finanziario iniziale rappresenta spesso un 
ostacolo; tali prodotti possono portare alla 
riduzione del 15/20% annuo sul costo della 
bolletta elettrica, assicurando un ROI (Ritorno 
dell’Investimento) in tempi brevi ed un importante 
risparmio negli anni. Il gruppo di continuità per 
sua caratteristica applicativa è collegato alla rete 
elettrica 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. 

Ridurre i consumi agendo sulle 
perdite di potenza ottimizzando 
l’efficienza grazie all’utilizzo di 
innovative tecnologie applicate alle 
nuove gamme prodotto, determina 
un risparmio considerevole in 
termini di costi di gestione.

“

“

Ridurre i consumi agendo sulle perdite di potenza 
ottimizzando l’efficienza grazie all’utilizzo di 
innovative tecnologie applicate alle nuove 
gamme prodotto, determina un risparmio 
considerevole in termini di costi di gestione.

I modelli Riello UPS sono da sempre conformi 
ai più alti livelli di efficienza nella protezione 
dell’energia e vengono classificati secondo 
una scala di 6 livelli, corrispondenti al valore di 
efficienza dell’UPS rispetto ai limiti definiti dal 
Codice di Condotta Europeo (CoC) e nota come 
Eco Energy Level. 
Eco Energy Level è un sistema che dimostra 
come gli UPS che ottengono le maggiori valuta-
zioni (livelli 4, 5 e 6), e dunque maggiormente 
efficienti, consentono sia di ottenere risparmi 
energetici che permettono di recuperare 
l’investimento per il loro acquisto in tempi 
estremamente ridotti rispetto ad UPS di 
efficienza standard, sia che il loro uso abbatte in 
modo significativo le emissioni di carbonio 
nell’atmosfera.

Da sempre, Riello UPS è consapevole che non 
si può progettare e produrre senza pensare 
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

L’energia è una risorsa primaria e va gestita 
conseguentemente. Le aziende hanno una 
missione che va molto oltre ciò che producono 
e che riguarda ogni aspe�o dei loro impa�i, 
dire�i o indire�i sul contesto sociale, 
ambientale, economico in cui esse operano. 
Riello UPS ha fatto dello sviluppo sostenibile la 
sua mission, da cui il claim aziendale: Reliable 
power for a sustainable world.

L’impegno sociale di Riello UPS 
vuole aiutare il presente e soprat-
tutto condizionare positivamente 
il futuro, coniugando al meglio 
l’inevitabile necessità di energia 
con la salvaguardia dell’ambiente.



MECCANICAMECCANICA I PREMI
FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3Collegati al sito www.ro�amailtuoups.com, 

scopri il regolamento e completa la registrazione 
con i tuoi dati.

Accedi successivamente al portale con le tue 
credenziali ed inserisci le rottamazioni.

Per ciascun gruppo di continuità o battery box 
obsoleto dovrai inserire marca, modello e 

BICICLETTA 
PERSONALIZZATA
Accedendo al sito, in pochi 
semplici passi,  il  parteci-
pante potrà decidere il tipo 
ed il colore dei principali 

CENA PER DUE
In un ristorante stellato

COLLIER
DAMIANISSIMA
.925 in argento 
con diamanti ct. 0,09 circa 
e madreperla

IPHONE 8 PLUS
256 Gb

OROLOGIO UOMO
Longines Hydroconquest

VOUCHER LONG
WEEKEND ITALIA
Relais Villa Bianca (Versilia) 
per 2 persone

componenti della bicicletta.
Attraverso un intuitivo configuratore potrà 
decidere misura e colore del telaio, tipo e 
colore dei pedali, dei cerchi, delle gomme, 
delle forcelle, della corona, della catena, della 
sella e delle manopole.

OROLOGIO DONNA
Cartier modello Tank 
Français, acciaio, quarzo, 
bracciale

SCOOTER PIAGGIO
Medley 125 Abs

VACANZA 
A CAPOVERDE
1 settimana per 2 persone a 
Capoverde, comprendente 
viaggio e soggiorno con 
formula tutto incluso. 

Volo Charter da Milano o Roma.

Periodi di riferimento:  
marzo - aprile - maggio - giugno - settembre 
(dopo il 15/09),  ottobre, novembre, dicembre 
(fino al 12/12 2018) 

Ponti, festività, periodi di altissima stagione esclusi

UPS LINE INTERACTIVE (VI), 
ONLINE DOPPIA CONVERSIONE (VFI).
Acquistati nel periodo compreso tra 
il 1° febbraio e il 31 agosto 2018.

CONCORRONO ALL’INIZIATIVA

Sono invece esclusi gli UPS Offline (VFD).
*Il materiale per il ritiro deve essere reso disponibile al piano 
stradale opportunamente imballo e protetto da dilavamento.

matricola, con la foto 
della targa dati, 
abbinando ad essi le 
informazioni del nuovo 
gruppo Riello UPS 
accompagnato dalla foto 
del documento fiscale 
che ne attesta l’acquisto.

Una volta completata la procedura, la nostra 
segreteria si occuperà di verificare i dati inseriti 
e di predisporre con il COBAT il ritiro dei prodotti 
obsoleti presso l’indirizzo da te segnalato*.



www.rottamailtuoups.com


