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FILTRO A RISPARMIO DI ENERGIA

ECONELEC è costituito da una centralina di controllo
a microprocessore la quale si occupa di misurare, in
tempo reale, le principali grandezze elettriche dell’impianto elettrico, in maniera tale da poter autonomamente definire le combinazione di condensatori e filtri
più ottimali. Il sistema è in grado di introdurre diverse
combinazioni di elementi capacitivi ed induttivi con la
duplice funzione di:

Il principio di funzionamento del dispositivo è assimilabile ad una batteria di rifasamento che, invece di
utilizzare esclusivamente i condensatori, comprende
componenti filtranti in grado di presentare un’impedenza molto bassa alle armoniche presenti nella rete,
eliminando di conseguenza le frequenze delle armoniche selezionate e lasciando pulita la forma d’onda
della sinusoide di alimentazione.

a) Mantenere il Fattore di Potenza al suo valore ottimale

Questo è chiamato filtro LC passa-banda (una combinazione di condensatori e induttanze sintonizzati su
frequenze da eliminare).

b) Fornire un filtro passabanda a frequenze selezionate il quale, fornendo un percorso a bassa impedenza,
consente la riduzione al minimo delle componenti armoniche dell’impianto (dell’ordine della 3 °, 5 °, 7 ° ...)

Il progetto Easy Saving, promosso da BPE,
prevede l’applicazione di prodotti e servizi
definiti in maniera da poter ottimizzare il funzionamento di un impianto e di consentire un
risparmio significativo di energia elettrica.

Vantaggi e risparmi conseguibili
• Miglioramento del fattore di potenza
• Riduzione della potenza apparente da trasportare

Il pacchetto prevede l’applicazione di:

• Eliminazione della potenza reattiva circolante
• Riduzione del consumo di energia attiva
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• Riduzione delle perdite prodotte per effetto Joule
• Riduzione del surriscaldamento dei conduttori
• Riduzione di perdite nei trasformatori
• Riduzione della potenza di picco registrata

ECONELEC è un sistema in grado di fornire, in un unico dispositivo, diverse funzioni importanti per il corretto funzionamento degli impianti elettrici e di ottenere
una significativa riduzione delle bollette elettriche.
A seguito dell’installazione del filtro a risparmio di
energia, si riesce ad ottenere un ritorno dell’investimento molto rapido ed un significativo risparmio globale grazie alla sua aspettativa di vita di 150.000 ore.
ECONELEC è un apparecchio robusto e di facile manutenzione. Il filtro a risparmio di energia ECONELEC,
progettato e prodotto in Spagna, è il risultato di anni di
lavoro e di esperienza e contribuisce in modo efficace alla diminuzione delle emissioni di CO2, riducendo
così l’impatto sull’ambiente.
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Negli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, risulta sempre più importante intervenire in maniera da
consentire:
A. L’eliminazione di tutte le componenti armoniche
dannose e responsabili di fenomeni dissipativi
B. La compensazione dell’energia reattiva circolante
per la presenza di carichi induttivi
Entrambi i fenomeni possono essere contemporaneamente risolti attraverso l’azione combinata della batteria intelligente di condensatori e del filtro di armoniche,
entrambi incorporati nell’apparecchio e regolati da
una centralina che permette, per qualsiasi condizioni
di carico, di individuare la combinazione in grado di ottenere il risparmio energetico massimo conseguibile.

www.beampowerenergy.com

• Incrementi dell’efficienza e prolungamento della
vita dei carichi collegati all’impianto
• Riduzione dello stress in tensione (limitazione di
picchi di tensione)
• Riduzione dello stress in corrente (limitazione di
picchi di intensità)
• Riduzione degli interventi intempestivi dei dispositivi di protezione

• Riduzione di vibrazioni e sovraccarichi nelle macchine rotative
• Eliminazione di instabilità del sistema elettrico nel
suo complesso
• Riduzione degli errori negli apparecchi di misurazione
• Facilità per il compimento delle regolazioni interne in relazione con le interferenze elettromagnetiche condotte (EMC) negli apparecchi di controllo
• Riduzione dell’indice di distorsione armonica Miglioramento della forma d’onda di tensione
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Caratteristiche del sistema di monitoraggio
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Il sistema di monitoraggio che tipicamente viene proposto da BPE è caratterizzato dai seguenti punti
forza:
• Non invasività
• Elevato grado di affidabilità e precisione
• Molteplicità delle grandezze misurabili e del numero di misurazioni eseguibili
• Possibilità di incrementare le funzioni senza dover ampliare il sistema
• Possibilità di personalizzazione.
Un sistema di monitoraggio consente di determinare, per un qualsiasi periodo di esercizio di una attività, i
consumi energetici relativi alle utenze:
• Termiche (reti idrauliche, condotti di ventilazione, circuiti raffreddamento, etc.)
• Elettriche (assorbimenti elettrici di picco e fuori picco, energia elettrica prelevata, tensioni, correnti,
fattori di potenza, etc)
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I sistemi di Monitoraggio e Controllo hanno
un’importanza strategica nella gestione degli impianti in quanto forniscono, sia sul posto che da
remoto, un quadro completo in real-time del loro
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corretto funzionamento e permettono di individuare, in maniera tempestiva, eventuali anomalie dei sistemi.

Inoltre è possibile estendere il sistema in maniera tale da controllare:
• Parametri ambientali (temperatura, pressione, umidità, …)
• Caratteristiche di sistemi di processo tecnologico (aria compressa, …)

Integrazione al sistema ECONELEC
Insieme al filtro economizzatore ECONELEC, il progetto Easy Saving si propone di fornire uno strumento in grado di consentire la verifica dei risparmi conseguiti.
A tal fine il pacchetto propone l’installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi di energia elettrica che permetta di tenere sotto controllo, in tempo
reale, tutti i parametri di consumo e di trasmetterli in
remoto.
Il sistema di monitoraggio viene proposto in una versione base e, su richiesta, può essere esteso per il
controllo di qualsiasi variabile energetica ed ambientale dell’utenza.
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Caratteristiche del servizio
L’obiettivo principale relativo all’applicazione del
servizio di Energy Management riguarda la
massimizzazione dei guadagni unita alla minimizzazione dei costi energetici. Inoltre la realizzazione di un sistema di questo genere consente di
ottenere ulteriori benefici tra i quali:
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- Aumento progressivo dell’efficienza energetica
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- Riduzione dei costi energetici e, di conseguenza,
delle spese gestionali
- Applicazione di un processo di auto-miglioramento
verso la razionalizzazione dei consumi energetici
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Il servizio di Energy Management è incluso nel pacchetto Easy Saving in maniera da poter fornire un’interpretazione ai dati di consumo registrati nel sistema
di monitoraggio.
Protocollo Operativo Easy Saving
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Servizio di Energy Management.
L’Energy Management è un servizio consulenziale finalizzato alla realizzazione di un sistema in
grado di utilizzare l’energia in maniera efficiente
ed efficace. Tale servizio è INCLUSO NEL PACCHETTO.
La conoscenza dei consumi energetici deve essere associata ad un controllo e, soprattutto, alla
loro interpretazione professionale, svolta da operatori del settore.
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Attraverso la realizzazione di un sistema di controllo continuo e di analisi sistematica dei consumi
energetici, è possibile tenere sotto controllo i costi
legati all’approvvigionamento e all’utilizzo dell’energia, in maniera tale da poter intervenire tempestivamente qualora si verifichino anomalie e da
fornire spunti rivolti ad un processo di continuo
miglioramento dell’efficienza energetica.
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Il progetto Easy Saving, proposto da BPE, viene realizzato mediante una formula di erogazione di servizio
energetico. BPE interviene offrendo al Cliente un servizio completo e comprensivo delle seguenti attività.
1) Sopralluogo tecnico
2) Campagna di monitoraggio della/e linea/e da ottimizzare, verificando i parametri di:
- Potenza, energia
- Correnti, tensioni, fattore di potenza
- Distorsione armonica sulle correnti e sulle tensioni
3) Svolgimento di una relazione tecnica – economica
dell’intervento, comprendente:
- Verifica della fattibilità dell’intervento
- Customizzazione del sistema Econelec sulle caratteristiche dell’impianto
- Definizione del potenziale di risparmio e sua quantificazione
4) Sviluppo del servizio di risparmio energetico, comprendente:
- Fornitura ed installazione del sistema Econelec
- Installazione di un sistema di monitoraggio

- Piena consapevolezza dello stato energetico utile
alla definizione di opportune strategie per l’uso
razionale dell’energia
- Possibilità di verificare e quantificare l’effettivo
miglioramento dovuto a sistemi di efficienza energetica
- Possibilità di verificare malfunzionamenti e di agire in maniera tempestiva per poterli risolvere
- Miglioramento delle operazioni di manutenzione
con conseguente riduzione dei costi associati
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- Svolgimento del servizio di Energy Management
per il controllo delle linee ottimizzate
5) Il contratto avrà una durata di 60 mesi, e l’applicazione del progetto richiederà un pagamento rateale
concordato con il cliente di un canone che verrà definito in funzione del risparmio conseguito dopo l’intervento. In questo modo si consentirà al cliente di avere
sempre un bilancio positivo tra il costo del servizio e
il risparmio di energia elettrica, guadagnando fin dal
primo mese.
Durante l’intero periodo di svolgimento del progetto,
BPE si occuperà di svolgere tutte le operazioni di manutenzione legate ai sistemi del progetto e di verificare, con reportistica trimestrale, il mantenimento delle
performance energetiche.
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