“ L’unica energia che può essere risparmiata è quella sprecata ”

EKO GREEN POWER
www.ekogre e n powe r. i t

Tecnologie innovative per la riduzione dei consumi di energia elettrica
Eko Green Power combatte i Global Warming riducendo le emissioni di CO2

I problemi provenienti dalla Rete Elettrica
Il 90 % delle Utenze
Elettriche sono
sovralimentate,
non protette,
non ottimizzate
e non controllate
Le Societa' Elettriche
hanno sempre piu'
difficolta' a fornire
un'energia di alta
qualita'

La soluzione Power Quality
Power Quality Improvement

- PQI

Le tecnologie di Power
Quality aumentano la
qualita' elettrica,
riducendo sprechi,
consumi ed interventi
di manutenzione

Risparmiare Energia
Elettrica vuol dire
ridurre

le Emissioni

di CO2
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WWW.EKOGREENPOWER.IT

SERVIZI

SERVIZI
I nostri servizi hanno lo scopo di garantire una
gestione ed un utilizzo efficiente dell’Energia
attraverso metodi e sistemi progettati su misura. Per raggiungere l’obiettivo è necessario lo
studio appropiato di come e dove viene utilizzata
l’Energia e determinare gli sprechi.
Il nostro Team di Tecnici ed Ingegneri è in
grado di effettuare progetti di Risparmio Energetico basandosi sui profili energetici e su misure strumentali che caratterizzano la struttura
e la tipologia delle utenze.

In tutte le attività c’è sempre una quota parte
di Energia che viene sprecata e non utilizzata,
individuarla non è semplice se non si adottano
specifici sistemi di Monitoraggio e procedure di
analisi.
Standard Internazionali
I servizi sono svolti in conformità con i principali
standard internazionali dell’ Efficiency Valuation
Organization (EVO) tra cui “International Performance Measurement and Verification Protocol
IPMVP® “ e “VDE”

Energy Monitoring

Energy Management

Best Practices

Power Quality

Data Analytics

Technologies

Verifica e controllo del consumo di Energia attraverso
sistemi automatici di misura.

Servizio di Analisi e Controllo dell’utilizzo dei Vettori
Energetici all’interno della propria attività. Ottimizzazione e
gestione delle criticità.

Individuare le regole comportamentali che possono ridurre i
propri consumi di Energia.

Misura, Controllo ed Ottimizzazione dell’Energia Elettrica
proveniente dalla Rete Nazionale.

Analisi dei dati attraverso
sistemi e modelli matematici
che permettono di evidenziare determinate caratteristiche
dell’utenza.

Fornitura, Installazione e messa in servizio di Tecnologie
Innovative che permettono
la Riduzione dei Consumi di
Energia.

EXTRA

Misurazioni

Analisi Energetica

Controllo attività

Ottimizzazione

Analisi dei Dati

Tecnologie Innovative

Registrazioni dati

Energy Manager

Verifica abitudini

Riduzione “spike”

Algoritmi

Progettazione

Profili energetici

Controllo ed allarmi

Controllo Procedure

Controllo Armoniche

Processi di Calcolo

Fornitura

Precisione di misura

Attivazione procedure

Formazione personale

Filtraggio

Manutenzione Predittiva

Installazione

Circuiti Energivori

Back-Office Energy

Incidenza sui consumi

Compensazioni

Rilevazione guasti

Collaudo

Applicativi Web-Cloud

Report periodici

Comunicazione risultati

Booster

Difformità

Risparmio Energetico
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ANALISI
MISURE DEI PARAMETRI
E DEI PROFILI ENERGETICI

TEAM
ANALISI STRUMENTALE
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Range di variazione

Le normative Europee prevedono che
il Range di variazione delle Tensione
di Alimentazione della Tensione può
variare tra un minimo di 207 Volt ed
un Massimo di 253Volt (230V ±10%).
Il valore ottimale di alimentazione, a cui corrisponde la maggior
efficienza
energetica si
attesta intorno ai 215-220 Volt
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Rilievo parametri elettrici

Per ridurre i propri consumi di energia
occorre prima di tutto conoscere il
proprio profilo energetico di dettaglio
analizzando:
• Profilo H24 dei consumi di
energia elettrica (kWh)
• Richiesta di potenza minima e
massima (kW)
• Profilo energia reattiva (kVar)
• Sovratensioni
• Armoniche - THDi e THDv
• Spike
• Fluttuazioni
•2

4

Analisi dello storico dei consumi di
Energia Elettrica su base periodica
(mensile ed annuale) ed individuazione
del profilo di “Base-Line” per il
confronto dei dati. Rilievo dei periodi
di maggior consumo ed analisi
dell’incidenza di fattori esterni (es.
Temperatura climatica) sui consumi.

Quanto e come Risparmiare

Solo dopo un’analisi dei dati si può
quantificare
l’Energia
Sprecata
e comprendere dove e quanto
risparmiare:
• Limitando l’uso della potenza
in eccesso
• Ottimizzando l’alimentazione
elettrica
• Riducendo
la
massima
richiesta di potenza
• Eliminando la potenza reattiva
e penalità in fattura
• Ottimizzando il punto di lavoro
del carico elettrico

Profilo Energetico

TEAM
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TECNOLOGIE

TECNOLOGIE

SISTEMI PQI
“Performance and Quality Improvement”

CARATTERISTICHE

• Ottimizzazione indipendente sulle Fasi
• Tecnologia 100% elettronica
• Conversione a Singolo Stadio
1

Ottimizzazione Tensione
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Riduzione Armoniche

• Controllo in alta Frequenza (20 kHz)
• Regolazione a rampa lineare ± 0.5 Volt
• Bypass elettronico
• Bypass meccanico
• Bypass senza microinterruzioni
• Modulare e Layout su misura
• Range di Potenza: 3-850 kVA
• Rendimento > 99.5 %

Ottimizzazione Tensione di Rete al
valore ottimale attraverso tecniche di
controllo in PWM.
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Attenuazione Spike

Attenuazione fenomeni di “Spike”
attraverso tecniche ed apparati di compensazione in alta frequenza.

Riduzione delle armoniche in Tensione
e Corrente attraverso la stabilizzazione
ed ottimizzazione del Punto di Lavoro
dei carichi.
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Fattore di Potenza

Ottimizzazione del Fattore di Potenza
e del Cosphi con diminuzione delle
correnti di linea e delle perdite per
effetto Joule

• Conforme agli standard internazionali
VDE VDE-AR-E 2055-1

Monitoraggio e controllo

WWW.ILLUMINA-ANALYTICS.COM

PIATTAFORMA ILLUMINA-ANALYTICS.COM

ILLUMINA
2

Piattaforma SOFTWARE Web-Cloud
per il Monitoraggio e Controllo in
tempo reale

1

Visualizzazione dati

3

Geolocalizzazione siti

Piattaforma di Monitoraggio

Illumina è un sistema innovativo
sviluppato su piattaforma Web-Cloud
per il monitoraggio in tempo reale dei
Vettori di Energia, per realizzare Audit
Energetici e per la verifica delle prestazioni di Risparmio Energetico

Registrazione e visualizzazione di tutti
i parametri energetici : kWh, kW, kVA,
kWt, kWf, Volt, Ampere. Visualizzazione Performance di Risparmio Energetico.
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Illumina è connesso ad un server Cloud
che registra tutti i dati provenienti dai
sensori installati all’interno dell’attivita’.

Ripartizioni energetiche

Controllo in tempo reale e geolocalizzazione attraverso latitudine e longitudine .
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Time-Trend

Una volta memorizzati, i dati possono essere visualizzati
attraverso una semplice
connessione
Internet ed
un
Browser in
ogni parte del mondo attraverso
l’interfaccia
illumina-analytics.com.
Grafico a torta per la ripartizione visiva
dei consumi di energia .

Visualizzazione dei dati attraverso grafici Time-Trend con campionamento
fino a 60 sec.

Attraverso misuratori di energia ed analizzatori di rete è possibile misurare tutti i parametri del
carico elettrico per comprendere i consumi, scoprire eventuali criticità al fine di ottenere un
maggior Risparmio Energetico.
Accesso da dispositivi mobili

I dati vengono raccolti e visualizzati in apposite Dashboard dalle quali è possibile implementare e realizzare Audit Energetici e Verifiche prestazionali secondo gli standard IPMVP.

INCENTIVI GOVERNATIVI

REFERENZE

INCENTIVI
Agevolazioni Fiscali per progetti
di Risparmio Energetico, Energy
Management e PQI

Agevolazioni Industria 4.0

Certificati Bianchi

Iper Ammortamento 270%

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha inserito
i progetti di Power Quality tra i sistemi di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei
Titoli di Efficienza Energetica (TEE) attraverso il
riconoscimento di Certificati Bianchi in base al
risparmio energetico conseguito.

Supervalutazione del 270% degli investimenti
in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie
abilitanti la trasformazione in chiave industria 4.0
acquistati o in leasing (ammortamento in 5 anni).

Altre agevolazioni
Sabatini bis
Agevolazioni in conto interessi su leasing concessi
per l’acquisizione di macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware,
software e tecnologie digitali.

Credito di Imposta
Attività di Ricerca e Sviluppo
Per tutte le attività che effettuano investimenti
in R&S viene riconosciuto un Credito d’Imposta
fino al 50% su spese incrementali rispetto agli
anni precedenti.

GRUPPO MACCAFERRI
AUTOCONSUMI BIOGAS

SALINI-IMPREGILO
ENERGY MANAGEMENT

CONI SERVIZI
STADIO OLIMPICO DI ROMA

Sistema PQI - Power Quality Improvement - per
l’ottimizzazione degli autoconsumi dell’impianto di produzione di energia elettrica
da Biogas.

Sistema di Monitoraggio
Energetico e Power Quality per la Galleria di Base del
Brennero (Lotto “Sottoattraversamento del fiume Isarco”), Il Terzo Valico dei Giovi
(Consorzio COCIV).

Sistemi speciali PQI - Power Quality Improvement per garantire risparmio ed
ottimizzare la procedura
di accensione delle lampade del campo da gioco
(Philips MASTER MHN-SA
1800W/956 (P)SFC 230V ).

Autoconsumo: 388.726 kWh
Risparmio medio: 9 %

Installazione di Sistemi PQI per
l’incremento dell’efficienza energetica ed un Risparmio Energetico 10%.

BANCA FINNAT
SEDE DI ROMA

OROGEL
STABILIMENTO CESENA

Efficientamento della sede
principale di Roma attraverso l’installazione di un sistema PQI.

Efficientamento attraverso
sistemi PQI, del Reparto
Confezionamento della sede
di Cesena. Ottimizzazione
dell’Alimentazion Elettrica e
riduzione fenomeni di Spike.

Risparmio medio: 11%

Risparmio medio: 10%

Risparmio medio: 12 %

MCDONALD’S

La catena di ristoranti più famosi del mondo ha adottato
i sistemi PQI, su alcuni punti
vendita in Italia, per abbattere i consumi degli apparati di cottura, friggitura e
surgelazione.
Risparmio medio: 12 %

Altre Referenze: Impianti di acquacoltura, Gruppo Industriale Maccaferri, Enav sede di Roma,
Agenzia delle Dogane, Officine Meccaniche Irpine, Ferrari, Recordati, Concessionari Renault,
Hotel Artemide (Roma), Hotel Nord Nuova Roma (Roma), Supermercati Carrefour ... ed altri

DOMANDE
E RISPOSTE

DOMANDE E RISPOSTE

Riguardo i sistemi PQI ed i
sistemi di Monitoraggio

“ Per quale motivo e'

possibile ottenere Risparmio
Energetico attraverso i
sistemi PQI?”
I sistemi PQI (Power Quality Improvement) garantiscono un’alimentazione elettrica stabile ed
ottimizzata, in linea con le caratterische costruttive degli apparati elettrici, che consente di abbattere la quota parte di energia non sfruttata ma
dispersa nelle reti e nei sistemi di trasformazione. Gli apparati elettrici vengono alimentati nel Punto di Lavoro ottimale con il più alto
rendimento, in modo costante e non suscettibile a variazioni provenienti dalla Rete Elettrica.

“ Ho gia' installato
dei Rifasatori, posso
incrementare ancora di piu'
i Risparmi?”
Certamente si.
I sistemi PQI agiscono sull’energia attiva (kWh)
che rappresenta il 99% dell’energia fatturata e
pagata nelle bollette energetiche.
I Rifasatori agiscono solo sulla componente di
Energia Reattiva (kVar) che, oltre ad incidere per
circa lo 0.1 % nelle bollette energetiche, molto
spesso non viene addebitata sottoforma di penale.

“ Perche' un carico elettrico “ Come posso verificare se
puo' assorbire piu' energia sto risparmiando?”
del necessario?”
Un carico elettrico collegato direttamente alla
Rete Elettrica è sempre soggetto a variazioni di
alimentazione a seconda della Qualità della Fornitura di Energia Elettrica e dell’Interazione tra i
carichi di potenza del proprio impianto. Queste
variazioni comportano una sovralimentazione,
una perdita di efficienza elettrica ed un consumo extra di energia che non viene sfruttato.

Il Risparmio Energetico ed i consumi di energia
vengono monitorati attraverso un sistema di
Monitoraggio H24 accessibile dall’utente attraverso una semplice piattaforma web. Il Risparmio viene visualizzato e rendicontato a livello
giornaliero, mensile ed annuale il tutto in conformità con le direttive internazionali VDE ed
IPMVP.

“ Posso ottenere dei
Risparmi anche sui costi di
Manutenzione degli apparati
elettrici ?”

“ Le Tecnologie sono
dotate di Bypass e sistemi
di sicurezza per ogni
evenienza?”

Certamente si.
Gli apparati elettrici alimentati in maniera stabile ed ottimizzata subiscono minor stress e
aumentano il loro tempo di vita medio. Ne consegue una diminuzione dei danni elettrici ed
elettronici ed il relativo intervento di manuten-

Tutte le tecnolgie da noi fornite sono dotate di
sistemi di Bypass su tre livelli di intervento :

zione.

3. Bypass Meccanico senza interruzione di
tensione (continuità di servizio)
In nessun caso possono “interrompere”
l’alimentazione elettrica garantendo comunque
la continuità di servizi di tutte le apparecchiature anche le più sensibili.

“ Perche' le armoniche negli
impianti causano problemi e
sovraconsumi?”
Nei dispositivi elettrici le armoniche generano
perdite dovute all’effetto Joule ovvero dei surriscaldamenti. L’aumento di temperatura dovuto alle correnti armoniche si somma all’aumento
di temperatura dovuto alla corrente fondamentale.
Il neutro deve essere sovradimensionato per
poter prendere in considerazione le correnti di
terza armonica e i relativi multipli.
Le armoniche provocano un declassamento
della sorgente inversamente proporzionale al
fattore di potenza del carico, ossia minore è il
fattore di potenza, maggiore sarà il declassamento della sorgente

1. Bypass Meccanico per interventi di manutenzione,
2. Bypass Elettronico automatico

“ Le Tecnologie necessitano
di manutenzione? La Garanzia
quanto dura?”
Le nostre Tecnologie PQI non necessitano di interventi di manutenzione speciali, è sufficiente
effettuare la manutenzione ordinaria di qualsiasi impianto elettrico.
Inoltre tutti gli apparati vengono monitorati
H24 dal sistema di Monitoraggio a bordo macchina che segnala in anticipo eventuali anomalie.
La garanzia ufficiale è molto elevata: si parte dai
36 mesi sino a raggiungere i 10 anni con dei
piani di estensione.

“SAVING YOUR ENERGY AND YOUR FUTURE”

EKO GREEN POWER
www.ekogre e n powe r. i t

Tecnologie innovative per la riduzione dei consumi di energia elettrica
Eko Green Power combatte i Global Warming riducendo le emissioni di CO2
SEDE:

VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 55 - 00187 ROMA

EMAIL:

INFO@EKOGREENPOWER.IT

