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Cos'è la Power Quality?

Che Power Quality abbiamo?

L'energia elettrica è un servizio che riceviamo e che
paghiamo generosamente.

Generalmente scarsa e lo sarà sempre di più.

Ma sappiamo cosa stiamo
comprando?
Siamo stati abituati a pensare che l'energia sia tutta
uguale, ma non è vero, la sua qualità può variare
molto e questo può causare delle conseguenze
negative nel nostro impianto, nel nostro stabilimento
e nel nostro lavoro.
L'energia elettrica fornita agli utenti dovrebbe
rispettare precise caratteristiche, al fine di dare
all'utente stesso un livello di servizio convenuto e
come tutti servizi anche quello dell'energia può
essere valutato in termini di qualità. Maggiore
qualità significa che l'energia elettrica farà la sua
funzione nel miglior modo, scarsa qualità
dell'energia elettrica causerà problemi nelle tue
applicazioni.
Dobbiamo essere consapevoli che la redditività
delle nostre applicazioni e macchine dipende molto
dalla qualità dell'energia con cui le alimentiamo.
E accademicamente risaputo che una bassa qualità
dell'energia
comporta
un
invecchiamento
accelerato delle applicazioni su cui abbiamo
investito parecchio. Una buona qualità dell'energia
invece fa si che le nostre macchine ed impianti
durino molto di più, lavorino meglio ed in
condizioni più ottimizzate. Si avrà una riduzione dei
costi di manutenzione, di ripristino o riparazione a
seguito di guasti intempestivi ed in generale un
funzionamento ottimizzato con un risparmio
energetico.
Sbalzi di tensione

Perchè?
A causa dei carichi elettronici, che consumano
l'energia in modo non lineare e della generazione
distribuita.
Ogni singola applicazione e macchina è sempre
più sofisticata ed "elettronica", le nostre utenze non
sono più semplici lampadine o motori a velocità
costante, l'elettronica è entrata prepotentemente
anche nei nostri stabilimenti influenzando e
distorcendo l'energia che assorbiamo e lo sarà
sempre di più. L'elettronica di potenza è nel nostro
futuro, pensiamo solo al successo delle auto elettriche.
La produzione distribuita, impianti fotovoltaici ed
eolici ormai disseminati ovunque, influenza i livelli
di tensione in modo continuo ed imprevedibile.
Senza considerare i fenomeni atmosferici ed i
guasti di rete che possono causare gravi danni.
Armoniche

C a li d i T e n s i o n e
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Bassa Power Quality - Cosa succede?
progettate per essere alimentate da una energia pulita e costante.
In realtà si lavora con la presenza di:

SQUILIBRI DI RETE

CALI DI
TENSIONE

S O V R AT E N Z I O N I
DI RETE

ENERGIA
EOLICA

BASSA
POWER QUALITY

ARMONICHE

IMPIANTI
F O T O V O LTA I C I

TEMPORALI

FABBRICHE

Conseguenze della scarsa qualità dell’energia:
SCORRETTA
ALIMENTAZIONE
DEI CARICHI.

ROTTURA DI
SCHEDE
ELETTRONICHE
ED ALTRI
COMPONENTI.

FERMI, SCARTI
E RITARDI DI
PRODUZIONE.

SPRECO
ENERGETICO.

DIMINUZIONE
DELLA VITA DELLE
APPARECCHIATURE.

DANNI
ECONOMICI.

AUMENTO DI
RIFIUTI
ELETTRONICI.

SPRECO DI
TEMPO E
DENARO.
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Esiste una soluzione che ottimizzi
i miei consumi e protegga i miei
macchinari?
Si, ed è il nostro lavoro.
Vantaggi:
Riduzione di danni, fermi, scarti e ritardi
di produzione.

energetica.

Aumento della vita delle apparecchiature.

Siamo un'azienda nata da un progetto del
2014 realizzato da aziende con esperienza da
38 anni sul campo dell'automazione
elettrotecnica ed elettronica.
Proponiamo un'apparecchiatura innovativa,
capace di correggere la tua energia elettrica
ed ottenere tutti i vantaggi possibili da
questo miglioramento. Riducendo al
Le nostre soluzioni sono un mix di
elettromeccanica ed elettronica, controllate
frutto di anni di ricerca.

Riduzione di interventi di manutenzione.

Risparmio energetico tra 4% - 12 % in kWh.

La chiave del nostro successo è la continua
analisi della tua energia ed una conseguente
regolazione ponderata, volta ad ottenere i
migliori vantaggi per i tuoi dispositivi e quindi
anche per il tuo portafoglio.

Vantaggi fiscali e agevolazioni
fiscali regionali.

Il nostro prodotto è stato creato
appositamente per le aziende al fine di
aiutarle ad ottenere un importante

Contributo alla strategia energetica
europea e riduzione di CO2.

sensibilmente la qualità della loro
produzione
diventando
quindi
più
competitive sul mercato e salvaguardare
l'ambiente grazie ad una importante
riduzione sui consumi.

Risparmio di tempo e denaro.

PICCOLE MEDIE IMPRESE

INDUSTRIA E AZIENDE
ENERGIVORE

HOTEL E CATENE
ALBERGHIERE

SUPERMERCATI E
GRANDE DISTRIBUZIONE

COSA FA
?
In un ambito dove ci sono molte proposte
per ottimizzare il consumo di energia
elettrica la nostra è diversa.
Il cardine delle nostre macchine è una
regolazione
continua
ed
uniforme
dell'alimentazione,
assolutamente
non
agiamo a scalini, questo con l'ovvio beneficio
di non causarti mai bruschi transitori di
regolazione che sono per le tue applicazioni
nocivi come gli stessi fenomeni di Power
Quality che si dovrebbero attenuare.
Abbiamo scoperto che il massimo beneficio
non è generare una forma d'onda perfetta,
alcuni fenomeni, generalmente considerati un
problema, in realtà sono un alleato alla tua
regolazione, frutto di anni di ricerca e
sperimentazione, corregge in quest'ottica,
ottenendo risultati nettamente migliori della
media del mercato.

Grazie a questa tecnologia le nostre macchine
proposte, un beneficio al cliente in ogni
condizione di alimentazione.
Non abbiamo quindi condizioni di
funzionamento antieconomico costringendo
all'adozione di un dispositivo di bypass per la
disattivazione temporanea della macchina.
Le nostre macchine sono robuste, progettate
per funzionare in condizioni ben superiori a
quelle dichiarate, sottoposte a prove di corto
circuito garantiscono solidità e continuità di
servizio anche in caso di guasti nel vostro
impianto. Sono studiate per essere sempre
attive, sempre inserite e quindi darti una
protezione 24/7, il piu possibile esente da
manutenzione.
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Eco Black Box è un sistema di Power Quality
che basa il suo funzionamento sulle
seguenti tecnologie:

La stabilizzazione
dinamica della
tensione a
regolazione
continua.

La compensazione
armonica attiva ad

La compensazione
armonica passiva.

energetica.

Queste tecnologie sono gestite da un sistema
elettronico, contenente un algoritmo di
proprietà, che misura le condizioni di rete
(tensione, corrente, distorsione armonica,
impedenza, ecc. ) e verifica le necessità
del carico nella sua complessità, azionando
le tecnologie presenti nel macchinario nella
maniera più opportuna per ottenere il vero
energetica.
Eco Black Box è collegata in rete e mantiene il
sistema di inseguimento del vero valore
condizioni di
mutamento.

rete

sono

in

continuo

é un dispositivo per impianti a bassa tensione.
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

É stata progettata per lavorare correttamente con:
Tensione in ingresso da 360V a 440V
(Disponibili versioni speciali con un range di tensione 300V - 500V).
La capacità di gestire correnti di spunto è di:
200% x I nom : 1 Minuto, 500% x I nom : 6 Secondi.
É dimensionata per lavorare a corrente nominale per:
24h al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, per 30 anni.

Misura del risparmio

Assistenza da remoto

Grazie al protocollo
internazionale IPMVP è
possibile misurare con
precisione i benefici che
derivano da un

Grazie a Eco Black Box

energetica.

performance di
funzionamento vengono
sorvegliate e monitorate 24
ore su 24.

Dati in tempo reale via
Cloud
Eco Black Box raccoglie tutti i
dati di consumo e di
rendimento e li mette a
disposizione del Cliente in
tempo reale.
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SPECIFICHE TECNICHE

20 - 130 KVA
POTENZE
DISPONIBILI

Stabilizzazione della tensione

Dinamica

Tecnologia stabilizzazione
Filtro armonico
Compensazione armoniche
Tensione di ingresso
Frequenza
Rendimento

Precisione tensione uscita

50/60 Hz +/- 3%
99%
+/- 1%

Tempo di risposta
Controllo algoritmo

Comunicazione
Raffredamento

Funzionamento regolazione
tensione uscita

Attività di monitoraggio
preventiva

delle prestazioni
Garanzia contrattuale
sulla prestazione

POTENZA

CODICE

PESO

DIMENSIONI
LxPxH

Icc max

1

20kva

EBBFAST20

175 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

2

30Kva

EBBFAST30

180 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

3

40Kva

EBBFAST40

185 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

4

50Kva

EBBFAST50

190 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

5

60Kva

EBBFAST60

195 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

6

70Kva

EBBFAST70

200 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

7

80Kva

EBBFAST80

205 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

8

90Kva

EBBFAST90

210 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

9

100Kva

EBBFAST100

215 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

10

115Kva

EBBFAST115

220 kg

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

11

130Kva

EBBFAST130

225 kg
100kva

500 x 700 x 1300 mm

10 kA

PRODOTTO ITALIANO
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SPECIFICHE TECNICHE

100 - 2800 KVA
(maggiori potenze
disponibili su richiesta)

POTENZE
DISPONIBILI

Stabilizzazione della tensione

Dinamica

Tecnologia stabilizzazione
Filtro armonico
Compensazione armoniche
Tensione di ingresso
Frequenza
Rendimento

Precisione tensione uscita

50/60 Hz +/- 3%
99%
+/- 1%

Tempo di risposta
Controllo algoritmo

POTENZA
Comunicazione
Raffredamento

Funzionamento regolazione
tensione uscita

Attività di monitoraggio
preventiva

delle prestazioni
Garanzia contrattuale
sulla prestazione

CODICE

PESO

DIMENSIONI
LxPxH

Icc max

1

100kva

EBB100K140A2

340 kg

650x650x1300 mm

16 kA

2

150Kva

EBB150K200A2

450 kg

650x650x1800 mm

25 kA

3

200Kva

EBB200K280A2

610 kg

1100x650x1800 mm

25 kA

4

300Kva

EBB300K430A2

750 kg

1100x650x1800 mm

36 kA

5

400Kva

EBB400K570A2

1040 kg

1100x900x1800 mm

36 kA

6

500Kva

EBB500K720A2

1070 kg

1100x900x1900 mm(1)

36 kA

7

600Kva

EBB600K860A2

1360 kg

1100x1270x1800 mm

36 kA

8

800Kva

EBB800K1150A2

1730 kg

1100x1270x1900 mm(1)

50 kA

9

1000Kva

EBB1000K1440A2

1800 kg

1100x1270x1900 mm(1)

50 kA

10

1250Kva

EBB1250K1800A2

2580 kg

2130x1350x2150 mm

70 kA

11

1600Kva

EBB1600K2300A2

3130 kg
100kva

2130x1350x2150 mm

70 kA

12

2000Kva

EBB2000K2880A2

3530 kg

2130x1350x2150 mm

70 kA

13

2300Kva

EBB2300K3320A2

4600 kg

3300x1270x1900 mm(1)

100 kA

14

2500Kva

EBB2600K3600A2

5000 kg

3300x1270x1900 mm(1)

100 kA

15

2800Kva

EBB2800K4000A2

5500 kg

3300x1270x1900 mm(1)

100 kA

PRODOTTO ITALIANO
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SPECIFICHE TECNICHE

100 - 2800 KVA

(maggiori potenze
disponibili su richiesta)
POTENZE
DISPONIBILI

Stabilizzazione della tensione

Dinamica

Tecnologia stabilizzazione
Filtro armonico
Compensazione armoniche
Tensione di ingresso
Frequenza
Rendimento

Precisione tensione uscita

50/60 Hz +/- 3%
99%
+/- 1%

Tempo di risposta
Controllo algoritmo

Comunicazione

POTENZA

Raffredamento

Funzionamento regolazione
tensione uscita

Attività di monitoraggio
preventiva

delle prestazioni
Garanzia contrattuale
sulla prestazione

CODICE

PESO

DIMENSIONI
LxPxH

Icc max

1

100kva

EBB100K140A1

440 kg

650x650x1800 mm

16 kA

2

150Kva

EBB150K200A1

540 kg

1100x650x1800 mm

25 kA

3

200Kva

EBB200K280A1

670 kg

1100x650x1800 mm

25 kA

4

300Kva

EBB300K430A1

790 kg

1100x650x1800 mm

36 kA

5

400Kva

EBB400K570A1

1140 kg

1100x1270x1800 mm

36 kA

6

500Kva

EBB500K720A1

1170 kg

1100x1270x1800 mm

36 kA

7

600Kva

EBB600K860A1

1410 kg

1100x1270x1900 mm

36 kA

8

800Kva

EBB800K1150A1

1800 kg

1100x1270x1900 (1) mm

50 kA

9

1000Kva

EBB1000K1440A1

1930 kg

1100x1270x1900 (1) mm

50 kA

10

1250Kva

EBB1250K1800A1

2670 kg

2130x1350x2150 mm

70 kA

11

1600Kva

EBB1600K2300A1

3300 kg
100kva

2130x1350x2150 mm

70 kA

12

2000Kva

EBB2000K2880A1

3850 kg

2130x1350x2150 mm

70 kA

13

2300Kva

EBB2300K3320A1

4700 kg

3300x1270x1900 (1) mm

100 kA

14

2500Kva

EBB2600K3600A1

5100 kg

3300x1270x1900 (1) mm

100 kA

15

2800Kva

EBB2800K4000A1

5600 kg

3300x1270x1900 (1) mm

100 kA
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ALCUNE NOSTRE REFERENZE:

CONTATTACI
è un prodotto di

+39 045 581 473
info@enrev.it
Via E. Fermi 11/A
37135 Verona (VR)

LEGNO

MATERIE PLASTICHE
SICUREZZA DATI
CARPENTERIA
MECCANICA

DATA CENTER

PRODOTTI DI METALLO
FARMACEUTICA

PRODOTTI CHIMICI

AZIENDE AGRICOLE

STRUTTURE SANITARIE

COMPONENTI AUTOMOTIVE

ALIMENTARE

ELETTRONICA

ELETTROTECNICA DGO
MOBILI

METALLURGIA

TESSILE

BEVANDE

TUTTI I SETTORI HANNO BISOGNO DEL VERO VALORE
EFFICACE DELL'ENERGIA

MATERIALI EDILI
HOTEL E SERVIZI

AZIENDE PUBBLICHE

CONTATTTACI PER VERIFICARE LO STATO ENERGETICO DEL TUO IMPIANTO.
+39 045 581 473
info@enrev.it
Via E. Fermi 11/A
37135 Verona (VR)
www.enrev.it
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