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il gruppo bpe
La comprovata esperienza nel settore della sostenibilità 
energetica dei suoi consulenti ha permesso a BPE Beam 
Power Energy S.p.A di creare una struttura in grado di for-
nire soluzioni ai diversi problemi di inefficienza energetica 
attraverso l’implementazione di interventi correttivi e riso-
lutivi, secondo una logica di gradualità legata all’ottimizza-
zione del rapporto costi-benefici. BPE ha al suo interno una 
divisione tecnica specializzata, composta da professionisti 
di comprovata esperienze nel settore, e una divisone di fi-
nanza agevolata, che è in grado di fornire servizi finanziari 
alle aziende e supporto per gli incentivi.

Azioni, strategie e soluzioni di efficienza per tutti 
gli impieghi di energia.

Supporto tecnico, finanziario mediante 
approccio EPC (Energy Performance Contract) 

Approccio sinergico a servizio di un business 
sostenibile.

La Diagnosi Energetica fornisce una completa co-
noscenza di come viene utilizzata l’energia e delle 

cause di eventuali sprechi, inefficienze e elevati con-
sumi. Facendo acquisire maggiore consapevolezza su 

come si utilizzano i vettori energetici, si pone come obietti-
vo di individuare le soluzioni e gli interventi volti all’aumen-
to dell’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi 
energetici. Attraverso la diagnosi energetica si individuano 
le criticità energetiche e i possibili miglioramenti a livello 
gestionale e operativo per permettere di iniziare il proces-
so di risparmio energetico, economico e finanziario. 
Mediante gli incentivi (TEE e benefici fiscali) il pay back pe-
riod si riduce e gli investimenti assumono una connotazio-
ne remunerativa fin da subito. Le tecnologie innovative di 
risparmio energetico permettono di ottenere risparmi tali 
da ripagare velocemente l’investimento necessario per la 
loro installazione. La loro elevata efficienza riduce le spese 
di manutenzione e di esercizio in maniera sensibile rispetto 
a quelle richieste per le tradizionali tecnologie che attual-
mente costituiscono la media di mercato.

diagnosi energetica

Settore Civile
Settore Terziario
Settore Industriale,
Amministrazioni Private
Amministrazioni Pubbliche
Società Sportive

clienti

La divisione di Finanza Agevolata di BPE fornisce servizi fi-
nanziari alle aziende attraverso l’applicazione di normative 
comunitarie, nazionali e regionali. Al cliente viene fornita la 
possibilità di usufruire dei seguenti servizi:
- Analisi di pre-fattibilità dell’iniziativa
- Redazione di un business plan dettagliato del progetto
- Presentazione della richiesta di finanziamento/agevolazio-

ne presso l’ente competente per l’analisi istruttoria
- Assistenza durante tutta la fase di realizzazione del proget-

to per la rendicontazione dei costi finanziabili
- Rappresentanza presso le istituzione durante tutto l’iter del 

progetto

finanza agevolata

 

TITOLI DI 
EFFICIENZa 

ENERGETICa

Energy 
innovation
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finanza 
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ENERGY SERVICE 
coMPaNY

diagnosi 
energetica

Razionalizzazione 
energia

energy performance 
contract

Il nostro Know-How garantisce massimi 
livelli di efficienza e professionalità per il 
successo dei nostri clienti.

COMPETENZa
Diversificazione e specializzazione dei 
servizi a disposizione del cliente per 
anticipare le sue necessità.

DINaMICITà
Un supporto concreto e strategico che consente di offrire al cliente consulenze di alto livello 
sotto il profilo tecnico professionale in materia di gestione dell’energia e management.

aFFIDaBILITà

I sistemi di Monitoraggio e Controllo hanno 
un’importanza strategica nella gestione degli 

impianti forniscono un quadro completo e real-
time del funzionamento o di eventuali anomalie dei 

sistemi, anche da remoto. Il sistema è caratterizzato 
da non invasività, precisione, molteplicità delle mi-
surazioni eseguibili, possibilità di incrementare le 
funzioni senza dover ampliare il sistema, possibili-
tà di personalizzazione.
Il 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, cir-
cuiti raffreddamento);
• elettriche (assorbimenti medi e di punta - fattore di 
potenza, ecc.);
• sistemi di processo tecnologico;
• sistemi di produzione energetica (fotovoltaico, sola-
re, termico, eolico).

Monitoraggi Energetici 
I Certificati Bianchi, o più propriamente Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE), sono titoli che certi-

ficano il risparmio energetico conseguito da vari 
soggetti attraverso la realizzazione di specifici inter-

venti di efficientamento energetico.
Si valutano gli interventi da un punto di vista tecnico-
economico per quantificare i recuperi finanziari derivanti 
dalla vendita dei TEE ottenibili con i progetti proposti, la 
cui monetizzazione, se riconosciuti e negoziati, determi-
na un provento economico aggiuntivo a quello già con-
seguito tramite la realizzazione degli stessi interventi. 
Per accedere a questo incentivo finanziario è necessa-
rio avvalersi di un soggetto abilitato o qualificato.
BPE Beam Power Energy S.p.A, essendo accreditato al 
GSE e certificato secondo UNI 11352, dispone di tutti 
i requisiti necessari per accedere al mercato dei TEE.

Titoli di efficienza energetica

analisi dei costi energetici

CONTROLLO fornitori
energia elettrica e gas

aggiornamento alle 
normative vigenti

Verifica delle anomalie 
nelle fatture storiche e 
presenti

RaZIONaLIZZaZIONE E GESTIONE DELLE 
FORNITURE DI ENERGIa elettrica E GaS

BPE Beam Power Energy S.p.A. è una società E.S.Co. che 
opera nel settore dell’efficienza energetica, certificata UNI 
11352 e accreditata al GSE dall’anno 2009. Attraverso alla 
stretta collaborazione con partner internazionali, si pone 
l’obbiettivo di individuare le migliori e più innovative solu-
zioni di efficienza e riqualificazione energetica sul mercato. 
Grazie alle sue divisioni tecniche e finanziarie, offre e svilup-
pa soluzioni legate all’efficientamento energetico. L’obietti-
vo è consumare meglio l’energia.

l’azienda



Elettricista
IMPIANTO ESISTENTE
LIBERA SCELTA DISPOSITIVI
FACILE PROGRAMMAZIONE
FACILE INSTALLAZIONE
RISPARMIO DI TEMPO
RISPARMIO DI CAVI
MATERIALI E COSTI FISSI
FLESSIBILITÀ
MODULARITÀ
Affidabilità di comunicazione 
per presenza di onde radio 
e onde convogliate

Industria
MONITORAGGIO degli asset
di PRODUZIONE
OTTIMIZZAZIONE dei vettori 
energetici nella PRODUZIONE
GESTIONE IMPIANTI
CONTROLLO CONSUMI
RISPARMIO ENERGETICO
GESTIONE FONTI RINNOVABILI
FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
DIAGNOSTICA E PREVENZIONE
AUTOMAZIONE

Utente
GESTIONE IMPIANTI
CONTROLLO CONSUMI
RISPARMIO ENERGETICO
GESTIONE CARICHI
GESTIONE FONTI RINNOVABILI
NESSUN LAVORO MURARIO
LIBERA SCELTA DISPOSITIVI
COSTI BASSI E FISSI

Soluzione domotica integrabile in impianti 
elettrici destinati a qualsiasi settore (civi-
le, industriale, residenziale) ed adattabile 
a componentistiche di qualsiasi marca. 
DOMIO è un sistema di centraline elettro-
niche che, comunicando attraverso onde 
convogliate e wireless, rende l’impianto 
semplice, economico ed intelligente, in 
modo da poter essere adattato a qualsiasi 
necessità.

Il principale vantaggio nell’utilizzare le 
onde convogliate risiede nel fatto che è 
sfruttata la linea elettrica esistente evitan-
do il problema dell’installazione di nuovi 
cavi. I moduli sono progettati per essere 
inseriti nella scatola di derivazione rima-
nendo quindi nascosti.

Il controllo energetico è l’opzione più inte-

ressante ed innovativa che garantisce una 
gestione completa dell’energia elettrica e 
termica, permettendo di mantenere ampi 
gradi di libertà. Per esempio è possibile, da 
remoto, gestire il funzionamento di qualsi-
asi carico elettrico attivandolo quando ne-
cessario e gestendone la contemporaneità 
qualora l’utilizzo di energia raggiunga il li-
mite delle capacità del contatore.

Allo stesso modo si può controllare e ot-
timizzare la temperatura ambiente perché 
DOMIO include un sensore di temperatura 
che permette di intervenire sulla gestione 
del calore.

I protocolli di comunicazione di DOMIO 
consentono inoltre di trasferire dati, imma-
gini, video e inviare comunicazioni attra-
verso la posta elettronica.

Easy Domotic

COMUNICAZIONE TRAMITE 
ONDE CONVOGLIATE

NESSUNA MODIFICA DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO ESISTENTE

SEMPLIFICAZIONE IMPIANTO 
E DEL PROGETTO

ELETTRICISTA
FACILITY MANAGEMENT, BUILDING AUTOMATION, INDUSTRY

Onde convogliate
e Wireless

Uscite
Digitali

Uscite
AnalogicheRelè Sensori LAN

Impianto elettrico Digitale

Network Dock

230 Vac Power Line Communication 2.4 Ghz

Onde convogliate Wireless

INGRESSI INGRESSIUSCITE USCITE

SENSORI SENSORI

INGRESSI USCITE

SENSORI

LAN
Network Dock Dock

Una volta collegate tutte 
le centraline, si effettuala 
configurazione tramite web-
software.
Con una semplice interfac-
cia rappresentante tutte le 
centraline installate, si as-
sociano i vari ingressi di co-
mando e stato dei sensori.

Successivamente si collega 
la centralina Domio Master 
alla rete internet e si ottiene 
un impianto domotico gesti-
bile sia manualmente che 
da remoto.

Al termine della configura-
zione dell’impianto viene 
interfacciata in automatico  
la App per dispositivi mobili 
specifica con la configura-
zione del cliente.

Software di configurazione

One App!
Autoconfigurante

One Box!
Modello universale

Sistemi di building & facility automation e applicazioni per il rilevamento, controllo e monitoraggio di impianti

Configurazione tramite browser HTML, Windows 2000/XP/2003/Vista, 
Windows 7, Mac, Linux  |  PC connesso alla porta LAN di DOMIO e software 
accessibile via browser qualsiasi.

BPE Beam Power Energy & Partners propon-
gono un sistema intelligente non invasivo che 
permette la gestione ed il monitoraggio continui 
di qualsiasi carico elettrico, gestendoli sulla base 
delle effettive necessita e prevedendo eventuali 
anomalie.

Gli obiettivi principali sono:
• Monitoraggio continuo del processo
• Controllo e gestione  dei consumi energetici
• Strategia manutentiva e diagnostica predittiva 

Certified

Energia 
Elettrica

Welcome

Temperatura

Prese

Illuminazione

4/18

7/10

28°c

5/15

8kw/h

5/5

Antifurto

Consumi

Sensori

City 26°c
Soleggiato  
Umidità 68%



Strati rivestiti 
di ceramica 

Scatola

Composto ULTRA

Blocco terminale

Barra di montaggio

Pannello di copertura

Barre di rame
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ULTRA ha una maggiore efficacia 
utilizzando una percentuale 
maggiore di carica induttiva
- Avendo un 60% di carica induttiva si 

ha una maggiore efficienza e maggiori 
risparmi

- Carichi induttivi includono 
apparecchiature come motori, 
compressori, condizionatori e altro

Benefici ULTRA con carichi diversi
- Il consumo di energia elettrica sarà 

inferiore dell’8%

- La maggior parte delle strutture 
utilizzano carichi complessi: 
uffici, edifici direzionali, fabbriche, 
supermercati, residenziali e altro

Le migliori prestazioni per ULTRA:
- Situazioni dove il fattore di carico 

supera il 70%

- Situazioni dove il fattore di richiesta 
supera il 60%

- Situazioni dove il carico induttivo è più 
alto del resistivo

• Il numero uno nei sistemi di ottimizzazione 
della corrente elettrica

• Compensa le perdite per resistenza
• Esplora il potenziale del movimento 

degli elettroni
• Non consuma energia elettrica

Durata prodotto 

12 anni

ULTRA è il primo sistema di ottimizzazione della corrente 
elettrica, che compensa l’energia che solitamente viene dis-
sipata nell’impianto in corrente alternata (AC) senza cadute 
di tensione.
Le principali reazioni all’interno di ULTRA si verificano tra i 
rivestimenti ceramici, il composto ULTRA e la presenza del 
campo magnetico alternato (AMF) che accompagna tutti i 
sistemi in corrente alternata (AC). La radiazione infrarossa 
(FIR o radiazione termica), che viene emessa dal rivesti-
mento ceramico, attiva gli elettroni nel composto ULTRA 
attraverso l’assorbimento risonante; un’interazione magne-
tica si genera tra gli elettroni attivati dal composto ULTRA 
ed il campo magnetico alternato (AMF).
Questa interazione magnetica converte energia sottoforma 
di onde elettromagnetiche e le fornisce al circuito operante 
in corrente alternata (AC).

 Installazione 

FACILE
 Migliora
 Riduci
 Risparmia

ULTRA
KESECO

SISTEMA INNOVATIVO PER L’OTTIMIZZAZIONE 
DELLA CORRENTE ELETTRICA

NESSUN CIRCUITO, UN PRINCIPIO FISICO/CHIMICO
NESSUN CONSUMO DI ENERGIA

TECNOLOGIA 
RIVOLUZIONARIA Carico induttivo:

Minimo risparmio 
dell’11%

Carico resistivo:
Aumento di intensità 
dell’illuminazione

Carico complesso 
(induttivo+resistivo)
Minimo risparmio 
dell’8%

Certified

Energia 
Elettrica



Miglioramento del fattore di potenza

Riduzione della potenza apparente da trasportare

Eliminazione della potenza reattiva circolante 

Riduzione del consumo di energia attiva

Riduzione delle perdite prodotte per effetto Joule

Riduzione del surriscaldamento dei conduttori

Riduzione di perdite nei trasformatori

Riduzione della potenza potenza di picco registrata

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 con-
dotte (EMC) negli apparecchi di controllo

Riduzione dell’indice di distorsione armonica

Miglioramento della forma d’onda di tensione
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L’azione combinata della batteria di 
condensatori e il filtro di armoniche che 
incorpora l’apparecchio ECONELEC, 
genera notevoli vantaggi negli impianti 
elettrici:

10 - 600 KW / 400 V 50 Hz

Così come si è visto fino ad ora, ci sono due grandi fenomeni 
dannosi da risolvere nelle reti elettriche: 

* L’eliminazione di tutte le armoniche dannose. 
* La compensazione dell’energia reattiva circolante  negli 
impianti.

Entrambi i fenomeni sono risolti contemporaneamente median-
te l’azione combinata della batteria intelligente di condensatori 
e del filtro di armoniche incorporati nell’apparecchio.

Mediante l’azione combinata della batteria intelligente di con-
densatori e del filtro di armoniche simultaneo incorporati 
nell’apparecchio ECONELEC, si ottiene:

 La eliminazione di tutte le armoniche dannose. 

 La compensazione della energia reattiva circolante negli impianti.

Principio di funzionamento:
 Il dispositivo di controllo a microprocessore si occupa di re-

alizzare la misurazione in tempo reale delle principali variabili 
dell’impianto elettrico, a partire dalle quali sceglie la strategia 
migliore da adottare.

 Quando necessario, il sistema introdurrà varie configurazio-
ni di elementi capacitivi ed induttivi con la duplice funzione di 
mantenere il Fattore di Potenza al suo valore ottimale e fornire 
un filtro passabanda a frequenze selezionate in precedenza, il 
ché fornisce un percorso a bassa impedenza per ridurre al mi-
nimo le armoniche nocive esistenti nell’impianto, 3 °, 5 °, 7 ° ...

Pertanto il comportamento del dispositivo è simile ad una 
batteria di rifasamento che, invece di utilizzare esclusivamen-
te i condensatori, compone un filtro risonante per presentare 
un’impedenza molto bassa alle armoniche presenti nella rete; 
eliminando così le frequenze delle armoniche selezionate e la-
sciando pulita la forma d’onda della sinusoide di alimentazione.

 Questo è chiamato filtro LC passabanda (una combinazione di 
condensatori e induttanze sintonizzati su frequenze da elimina-
re). La selezione del filtro appropriato per ciascun caso e la sua 
integrazione con la correzione del fattore di potenza suppone 
una complessità importante che l’apparecchio deve risolvere 
in tempo reale.

• Elimina l’Energia Reattiva circolante

• Riduce il consumo dal 5 al 20% 

• Riduce la potenza di picco 
richiesta dal 3 al 10%

• Diminuisce l’indice di distorsione 
armonica del carico

• Migliora la forma d’onda 
della tensione Installazione con alto contenuto armonico.

Esempio 1.
Installazione con alto contenuto armonico.

Esempio 2.

Senza filtro Senza filtro

Con filtro Con filtro

Le applicazioni tipiche per ECONELEC, 
comprendono gli impianti di media e alta 
potenza (da 10 a 600 kW), specialmente in 
sistemi che comprendano variatori di velocità, 
forni ad induzione e forni ad arco e raddrizzatori 
in reti trifase/monofase da 230/400V, 50Hz.

ECONELEC è in grado di fornire, in un solo apparecchio, diverse 
funzioni importanti per il corretto funzionamento degli impianti 
elettrici e di ottenere una significativa riduzione delle bollette 
elettriche. Installando il nostro filtro a risparmio di energia, si 
ottiene un ritorno molto veloce degli investimenti e un grande 
risparmio totale attraverso la sua aspettativa di vita di 150.000 
ore. Si tratta di 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 contri-
buisce in modo efficace alla diminuzione delle emissioni di CO2 
riducendo l’impatto sull’ambiente.

FILTRO A RISPARMIO DI ENERGIA

FILTRO A RISPARMIO DI ENERGIA

Energia 
Elettrica

Certified



Il sistema di risparmio energe-
tico ECONEBAT® è l’ultimo di-
spositivo sviluppato da Aener 
Energia in collaborazione con 
le migliori università europee.

ECONEBAT® è un innovativo 
sistema di riduzione dei con-
sumi di Energia Reattiva che 
permette non solo di ridurre 
i costi nelle fatture elettriche, 
ma anche di migliorare le ca-
ratteristiche tecniche dell’im-
pianto su cui viene installato.

Oltre al semplice controllo sul 
fattore di potenza (effettua-
to attraverso l’inserimento di 
condensatori con una logica 
gestita da una scheda elettro-
nica dedicata), ECONEBAT® 
incorpora una seconda sche-
da elettronica che monitora 
l’andamento della tensione ed 
scarica i condensatori quando 
si verificano cadute istantanee 
della tensione di rete.

Entrambe le schede elettroni-
che comunicano per raggiun-
gere le migliori prestazioni in 
ciascuna situazione. 

Grazie all’elettronica, i con-
densatori sono utilizzati come 
accumulatori migliorando la 
tensione e minimizzando le 
micro-interruzioni.

Il sistema rappresenta la si-
tuazione ideale sia per il 
cliente che per l’installatore, 
in quanto è facile da installare 
(Plug&Play) e non è invasivo 
sotto nessun aspetto.
 
ECONEBAT® richiede nel 
tempo poca manutenzione e 
garantisce, per un periodo di 
lavoro maggiore di 100.000 
ore (più di 10 anni), un corret-
to funzionamento, il raggiungi-
mento del risparmio energeti-
co e la massima affidabilità.

Facile da dimensionare: dopo aver ricavato il valore massimo 
di potenza richiesto dall’utenza, si selezione il modello ECONE-
BAT® di uguale o maggior potenza.

- Elimina gli assorbimenti dalla rete di Energia Reattiva
- Migliora la Tensione di Rete
- Minimizza gli effetti delle micro-interruzioni
- Sistema Plug&Play (collega e risparmia)
- Controllo e gestione attraverso microprocessori

Ciascun sistema è equipaggiato con sistemi di auto-protezione 
contro le sovratensioni, cortocircuiti e sovraccarichi.

SISTEMA DI RISPARMIO 
ENERGETICO

Econebat
Rifasamento Aener

ECONEBAT® viene fornito insieme ad un kit di installazione 
completo.

L’intervento che permette di 
ridurre lo scambio di energia 
reattiva tra l’utilizzatore finale 
e la rete di distribuzione con-
siste nell’adozione di un siste-
ma di rifasamento.

Il rifasamento consiste nel for-
nire localmente un carico ca-
pacitivo in grado di bilanciare 
l’energia reattiva induttiva, ri-
ducendone lo scambio con la 
rete elettrica.

Un sistema di rifasamento è 
costituito da batterie di con-
densatori (accumulatori di 
energia reattiva) che continua-
mente caricano e scaricano 
corrente reattiva. Esistono 
diverse tipologie di tecnologie 
dedicate al rifasamento. In ge-
nerale queste possono essere 
distinte sulla base della moda-
lità di inserimento dei conden-
satori e sul posizionamento in 
un impianto elettrico.

RIFASAMENTO AUTOMATICO
Batterie automatiche di condensatori con diversi livelli di rego-
lazione a seconda della necessità. Questi sistemi sono in grado 
di rifasare impianti di qualsiasi dimensione, dalle piccole utenze 
(esercizi commerciali, bar, ristoranti, parrucchieri, ...) alle grandi 
(centri commerciali, impianti sportivi, settore industriale, ...).

RIFASAMENTO SEMI-AUTOMATICO
Batterie fisse di condensatori progettate per la compensazione 
fissa di energia reattiva in trasformatori o carichi elettrici in cui vi 
sia un carico costante non variabile e non richieda regolazione 
automatica. A differenza dei rifasatori statici sono dotati di con-
tattori che inseriscono o disattivano le batterie fisse a seconda 
del carico.

RIFASAMENTO STATICO
I condensatori sono fabbricati totalmente privi di PCB e non 
contengono sostanze tossiche. Sono composti da un dielettrico 
con basse perdite, formato da una lamina di polipropilene puro. 
I condensatori AENER dispongono di un sofisticato sistema di 
sicurezza che interrompe il funzionamento del dispositivo al ter-
mine della sua vita utile.

RIFASAMENTO CENTRALIZZATO
Batteria di condensatori (tipicamente automatica) posizionata 
a valle dell’interruttore generale dell’impianto elettrico.

RIFASAMENTO LOCALIZZATO
Batteria di condensatori (tipicamente statica o, al limite, semi-
automatica) localizzata a monte di uno o più singoli carichi.

Il rifasamento centralizzato è 
in grado di coprire quasi inte-
ramente i fabbisogni di ener-
gia reattiva richiesti dall’intero 
impianto elettrico, evitandone 
così lo scambio con la rete 
elettrica e, di conseguenza, 
eliminando (completamente) 
le penali in fatturazione.

Il rifasamento localizzato inve-
ce è adattato alle caratteristi-
che elettriche di singoli carichi 
e porta il fattore di potenza a 
livelli ottimali sui morsetti di un 
motore o sul suo quadro di di-
stribuzione.

RIFASAMENTO AENER DISTINZIONE SULLA 
MODALITA’ DI INSERIMENTO

DISTINZIONE SUL POSIZIONA-
MENTO NELL’IMPIANTO

Un impianto elettrico è compo-
sto da carichi che assorbono 
energia elettrica per poter ot-
tenere lavoro utile (es. motori 
elettrici) o per poterla converti-
re in un’altra forma di energia 
(per esempio termica come 
nelle stufe elettriche).

Tutti questi carichi necessita-
no dell’assorbimento di Po-
tenza Attiva associata all’ot-
tenimento dell’effetto utile. 
Il corretto funzionamento di 
queste macchine, però, ri-
chiede la presenza di un’ulte-
riore componente di energia 
“di scambio” che l’utilizzatore 
scambia appunto con la rete 
senza ottenerne effetto utile: 
la Potenza Reattiva Induttiva.

Nei motori elettrici, principa-
li carichi responsabili degli 
scambi di energia reattiva 
induttiva, questa componen-
te è necessaria affinché sia 
possibile generare il flusso 
magnetico responsabile della 
conversione della Potenza At-
tiva Elettrica in Potenza Mec-
canica.

È molto importante tenere 
conto che, considerando le 
condizioni di funzionamento 
richieste dai carichi cosiddetti 
induttivi, un impianto elettrico 
deve essere progettato in ma-
niera tale da poter sopperire 
la necessaria Potenza Attiva 
e permettere il trasporto di Po-
tenza Reattiva.

RIFASAMENTO ELETTRICO 
POTENZA ATTIVA E REATTIVA

Certified

Energia 
Elettrica

Il rifasamento consiste nel fornire 
localmente un carico capacitivo in 
grado di bilanciare l’energia reattiva 
induttiva, riducendone lo scambio 
con la rete elettrica.



Semplicità: il sistema di Epic Power si adatta su 
ascensori nuovi o pre-esitenti mediante la connes-
sione di due unici cavi (Plug & Play, collega e usa).
Il sistema può essere adattato a qualsiasi installa-
zione massimizzando il risparmio e la resa.

Gli ascensori a fune hanno un contrappeso. Quando l’ascen-
sore sale relativamente pieno (pesando meno del contrappe-
so), il motore che muove l’ascensore funziona come freno per 
bilanciare il contrappeso, l’energia generata durante questa 
fase viene così dissipata in quella conosciuta come ‘resisten-
za di frenata’.

Epic Power interviene trasformando questa energia per imma-
gazzinarla in una batteria di accumulatori e restituirla quando 
l’ascensore richiede alimentazione per la discesa, cioè quan-
do è necessario «vincere» il contrappeso che risale. Quando il 
motore opera come un generatore, l’energia prodotta è immessa 
nel bus del DC (corrente continua) dell’inverter.

Il sistema ERS è in grado di assorbire questa energia e imma-
gazzinarla con una potenza data dal suo valore nominale. Se la 
potenza generata è maggiore della potenza massima del siste-
ma Epic Power, l’energia generata è dissipata nella resistenza 
della frenata. Questo è un dettaglio importante del nostro Epic 
Power che essendo un sistema “plug-in” recupera tutta l’energia 
possibile senza interferire nella sua operatività.

La seconda fase dell’operatività di un ascensore si ha quando la 
cabina richiede energia del bus di DC del VVF. In questo caso il 
sistema Epic Power si scarica iniettando l’energia richiesta tra-
mite il bus del DC e minimizzando il picco di potenza assorbita 
dalla rete. Se l’energia richiesta è superiore a quella immagaz-
zinata nel ERS, la differenza si ottiene con la forma tradizionale, 
ovvero tramite l’alimentazione trifasica del variatore. In questo 
modo si continua a mantenere la neutralità della installazione.

Epic Power si adatta sia ad ascensori nuovi che a quelli già in uso. 
Inizi subito a recuperare e risparmiare energia elettrica.

Inserire un sistema Epic Power consente di:

 Migliorare la classe energetica

 Migliorare l’efficientamento energetico degli stabili 

 Risparmiare energia e costi sulla bolletta elettrica 
in conformità alle normative europee

Il diagramma mostra le tre parti dell’ERS.

Epic Power può essere installato in quasi tutti gli ascensori già 
esistenti o nuovi. Il campo di applicazione è però limitato ad 
ascensori a fune che dispongano o che possano essere disposti 
di azionamento ad inverter a frequenza variabile (VVVF).

Vi è una grande variabilità nei potenziali risparmi derivanti da 
Epic Power. Nel migliore dei casi si può arrivare a ottenere un 
risparmio del 66% sul consumo del motore dell’ascensore.

Opera la funzione di conversione della energia elettrica in base 
alla tipologia dell’ascensore. Questo consentirà di fornire più o 
meno potenza a seconda del modello di Epic Power. Si raggiun-
gerà un rendimento elettrico del 95%. 

Esegue la supervisione e il controllo dell’hardware regolando 
l’efficienza degli inverter. Viene utilizzato il medesimo software a 
prescindere dalla potenza hardware; ciò consente di non dover 
ridimensionarlo in caso di modifiche successive, ed è la chiave 
per risultati di sicurezza e di risparmio adeguati.

HARDWARESISTEMA DI RECUPERO 
ENERGIA PER ASCENSORI

SOFTWARE

È dove si immagazzina l’energia elettrica, quindi a seconda 
dell’ascensore può cambiare lo schema che verrà dimensionato 
per Epic Power.
Rispetto alle batterie convenzionali il vantaggio sta nella dura-
ta di funzionamento nel tempo, molto più indipendente dal ciclo 
delle batterie, ed una migliore risposta a fabbisogni di potenze 
elevate in brevi intervalli di tempo.

SUPERCONDENSATORI

L’energia non viene dissipata ma viene immagazzinata e riuti-
lizzata per compensare il consumo energetico dell’ascensore. 
Per restituire energia elettrica alla rete è necessario installare un 
contatore bidirezionale.

Energia 
Elettrica

Certified

Epic Power è un sistema di ottimizzazione dei consumi di 
energia elettrica degli ascensori sviluppato in maniera tale da 
permettere un recupero di energia che, in condizioni norma-
li, verrebbe dissipata. Il dispositivo è costituito da un Inverter 
ad elevata efficienza e da batterie di condensatori tarate per 
accumulare energia elettrica da restituire quando necessario.

L’inverter e il modulo di condensatori regolano il valore massimo 
di potenza interscambiabile ed accumulabile limitandoli automa-
ticamente alla taglia nominale degli utilizzatori. Al contempo è 
possibile ampliare i valori di energia scambiata ed accumulata 
aggiungendo moduli in parallelo, fino a raggiungere alle neces-
sità di ogni singola utenza.

Potenza nominale 6,3 kW
Potenza scalabile Max 20 kW

Energia nominale 60 KJ (limite superiore)
Efficienza uni direzionale fino al 98%
Efficienza bi direzionale fino al 95%

Funzione UPS

CARATTERISTICHE TECNICHE



Patented Made in Italy

CONTROLLI ELETTRONICI PER LA GESTIONE DELLE POMPE

SP-STP-TP
Inverter per il controllo 
e la protezione della pompa
• Varia il numero di giri del motore dell’elettropompa in funzione della 

richiesta d’acqua dall’impianto per mantenere costante portata e 
pressione.

• Può essere montato su pompe di superficie e su pompe sommerse.
• Consente di regolare la pressione dell’impianto e la ripartenza della 

pompa.
• Arresta la pompa in caso di mancanza d’acqua e la protegge dalla marcia 

a secco.
• Fa risparmiare energia.
• Non necessita di vaso d’espansione, valvola di ritegno, filtro e raccordi.

• Arresta la pompa in caso di mancanza di acqua e la protegge dalla marcia a secco. 
• Arresta la pompa e protegge il motore in caso di sovracorrente.

PreSS SeT 
Apparecchio per il controllo e la protezione della pompa

SToP
Salvamotore elettronico

flow
Flussostato elettronico

PreSS
Apparecchio per il controllo e la protezione della pompa

• Avvia ed arresta la pompa in funzione della richiesta d’acqua.
• Arresta la pompa in caso di mancanza di acqua e la protegge dalla marcia a secco.
• Consente di impostare la pressione di ripartenza della pompa.
• è dotato di riarmi automatici in caso di blocco e di funzione antibloccaggio.
• Può essere montato su pompe di superficie e su pompe sommerse.
• Non necessita di manutenzione.

• Avvia ed arresta la pompa in funzione della richiesta d’acqua.
• Arresta la pompa in caso di mancanza di acqua e la protegge dalla marcia a secco.
• Può essere alimentato sia a 115 Vac che a 230 Vac.
• è dotato di riarmi automatici in caso di blocco e di funzione antibloccaggio.
• Può essere montato su pompe di superficie e su pompe sommerse.
• Non necessita di manutenzione.

• Avvia ed arresta la pompa in funzione della richiesta d’acqua. 
• Arresta la pompa in caso di mancanza di acqua e la protegge dalla marcia a secco. 
• Può essere alimentato sia a 115 Vac che a 230 Vac. 
• Non necessita di manutenzione.

Certified



Il calcare e la corrosione nei 
tubi dell’acqua porta ad un au-
mento delle operazioni di ma-
nutenzione e, di conseguen-
za, ad un incremento delle 
spese ad esse associate.

Gli ioni di calcio, magnesio 
e carbonato in un’acqua ad 
elevata durezza, producono 
depositi cristallini che au-
mentano con la temperatura 
dell’acqua.

I minerali presenti nell’acqua 
formano depositi all’interno 
delle tubazioni.
Queste generano usura e re-
stringimento delle condutture, 
con conseguente riduzione 
del passaggio dell’acqua e 
rotture.

L’ossigeno contenuto nell’ac-
qua, aumenta il fenomeno 
della corrosione sia nelle tu-
bazioni che nei diversi sistemi 
installati negli impianti.

IL PROBLEMA:
CALCARE E 
CORROSIONE

• AQUABION® funziona completamente senza energia elettrica, non richiede spe-
se di manutenzione e non utilizza sali e sostanze chimiche additive.

• AQUABION®, una volta installato, è sempre attivo.
• AQUABION® ha una vita operativa di 5-8 anni con allaccio diretto alla rete idrica 

e di 5 anni per installazione su impianti di produzione di  acqua calda sanitaria. 
Dopo questo periodo è necessario sostituire AQUABION® al fine di ottenere il 
beneficio ricercato.

• AQUABION® non riduce la durezza dell’acqua.
• AQUABION® può essere installato anche in sistemi quali riscaldatori d’acqua o 

torri di raffreddamento.
• AQUABION® funziona in modo del tutto ecologico.
• AQUABION® è disponibile nei formati standard da ¼’’ a 10’’ e può trattare portate tra 

0,2 m3/h fino a 330 m3/h

AQUABION® offre un’alter-
nativa ai comuni metodi per 
il trattamento del calcare 
nell’acqua, senza utilizzare 
prodotti chimici; sia negli im-
pianti vecchi ed affetti da de-
positi e incrostazioni, sia negli 
impianti nuovi prevenendone 
la formazione.
Un singolo sistema Aquabion 

può essere installato, in caso 
di edifici residenziali, per il trat-
tamento contemporaneo di più 
unità immobiliari, da 3 a 200. 
In caso di applicazioni con si-
stema di accumulo per ACS, 
è necessaria l’installazione di 
un secondo Aquabion sulla 
mandata dell’impianto, dopo 
la pompa. 

I modelli flangiati sono studiati 
per il trattamento delle acque 
industriali.
AQUABION® offre una so-
luzione ideale per impianti 
industriali che necessitano 
del trattamento del calcare 
dell’acqua. Queste installa-
zioni richiedono una verifica di 

compatibilità del prodotto con 
le caratteristiche dell’acqua 
richieste.
È possibile realizzare il prodot-
to con dimensioni su misura 
fino a DN 1000.

• Camere di turbolenza, con elementi vorticosi ap-
positamente progettati e realizzati in acciaio inox.

• L’AQUABION® è protetto da un involucro metallico 
speciale in ottone.

• Gli anodi di zinco consumabili ad elevata purezza 
reagiscono attraverso gli ioni di zinco con CaCO3. 

• AQUABION® può essere utilizzato fino a pressioni 
di 16 bar (PN 16) consentendo un’applicazione 
quasi universale.

• Elementi in acciaio inox atti a creare turbolenza 
migliorano il processo di ionizzazione all’interno 
di AQUABION® e le flange consentono una facile 
installazione.

• L’acqua elettrolita crea il potenziale di tensione 
all’interno di AQUABION®.

AQUABION® utilizza materiali riciclabili e tutti i 
componenti sono testati dall’Associazione Tedesca 
di Gas e Acqua (DVGW).

Formati di serie con flange: 
DN 50 - 250

Formati speciali con flange: 
fino a DN 1000

Il sistema brevettato AQUABION® è basato sulla combina-
zione di un anodo in zinco ad elevata purezza, che si consu-
ma nel tempo (anodo sacrificale), e da una serie di camere 
di turbolenza. L’anodo in zinco, a contatto con l’acqua, libera 
ioni (Zn++) che si legano con i minerali presenti nell’acqua.
Lo zinco a basso valore di elettronegatività protegge i metalli 
più nobili come ferro, rame o acciaio inossidabile.

Questa reazione modifica il calcare comune in aragonite neutra, 
la quale non è aggrappante ma scivola sulle superfici prevenen-
do i depositi. Il processo non modifica la durezza dell’acqua e 
non elimina i minerali. “

AQUABION® E IL PRINCIPIO 
GALVANICO

Zn2 + 2HCO3
+  >  ZnCO3 + H2O + CO2

I BENEFICI DI AQUABION®

AQUABION® per la casa e
le applicazioni commerciali

AQUABION® per applicazioni 
industriali

Il sistema brevettato
AQUABION®

BPE Beam Power Energy S.p.A. propone un sistema 
di trattamento dell’acqua, senza agenti chimici e 
non invasivo, che consente di eliminare i depositi di 
calcare nei sistemi di distribuzione dell’acqua.

Acqua

Certified
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Il gas che viene fornito dalla rete di di-
stribuzione ha caratteristiche chimico- 
fisiche non sempre ottimali, il trasporto 
attraverso i metanodotti porta con sé un 
gran numero di impurità che giungono 
fino alle caldaie determinando una peg-
giore combustione e maggiore usura 
dei componenti.
Flame effettuaun miglioramento del gas 
naturale che viene somministrato dal-
le reti di distribuzione, ottenendo una 
migliore combustione, riducendo ulte-
riormente la richiesta di carbone nelle 
caldaie o bruciatori, così come vengono 
ottimizzate le caratteristiche del combu-
stibile, garantendo il buon funzionamen-
to del bruciatore.
Grazie al dispositivo Flame si ottiene 
una migliore qualità del combustibile 
fornito allungando la vita del bruciato-
re, l’installazione viene eseguita previa 
analisi di fattibilità tecnica.

Flame si incorpora come nuovo elemen-
to nelle installazioni; agendo come rego-
latore ed ottimizzando il processo per-
mette di ottenere quella che gli esperti 
chiamano combustione completa.
Grazie alla migliore qualità del combu-
stibile fornito, si allunga la vita del bru-
ciatore.

Il dispositivo non contiene parti mecca-
niche o elettroniche ma è costituito da 
vari elementi al carbone attivo che ga-
rantiscono ottime capacità filtranti.
Essendo un dispositivo passivo, non 
può quindi generare alcun danno agli 
impianti su cui viene installato.

UNICO
Prodotto registrato e 

brevettato, certificato CE 
per installazioni in UE.

RISPARMIO
Risparmio di media 
dal 10% al 18%.

Migliorando la qualità 
fisico-chimica del gas 
allunga il tempo di vita 
dei componenti degli 
impianti e riduce i costi 
di manutenzione.

Riduzioni delle emissioni 
di CO2, evitando le 
emissioni di particelle 
nocive in atmosfera.

RISPETTA 
L’AMBIENTE

CONSULENZA
GRATUITA

ALLUNGA 
LA VITA 
DEGLI 

IMPIANTI 

SENZA
INVESTIMENTI

2

4

6

3

5

Flame

ESEMPI INSTALLAZIONE

COMBUSTIONE COMPLETA

C + O = CO2+ calore

APPLICAZIONI e LIMITI
- impianti con tubazioni fino a 2 pollici; per sistemi con 

rampe di diametro superiore è necessaria analisi di fat-
tibilità tecnica.

- impianti con pressione di esercizio inferiore ai 500 mbar.

TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILI
- metano.

BENEFICI SUGLI IMPIANTI
- allunga il ciclo di vita delle caldaie e dei suoi componen-

ti, migliora la resa della caldaia, riduce i costi di manu-
tenzione nonchè le emissioni di CO2.

SPESE DI INSTALLAZIONE
- a carico del beneficiario. L’installazione potrà essere 

eseguita dal proprio manutentore (sotto supervisione di 
personale BPE) oppure dai tecnici specializzati di BPE.

TEMPI DI INSTALLAZIONE
- da una alle due ore.

CICLO DI VITA DEL DISPOSITIVO
- mediamente il dispositivo ha una durata fino a 5 anni.

Fla
m

e

Sistema di filtraggio delle impurità del gas 
naturale, ideato e sviluppato allo scopo 
di ottimizzare le prestazioni delle centrali 
termiche.

IL SISTEMA INNOVATIVO E BREVETTATO CHE CONSENTE 
DI OTTIMIZZARE LA COMBUSTIONE DEL GAS PRELEVATO 
DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE.

Certified

Energia 
Termica



Recosteam, recuperatore ter-
modinamico, è una macchina 
di ridotte dimensioni, protetta 
da brevetto internazionle che 
si installa facilmente interpo-
nendosi tra la caldaia esisten-
te e la sua canna fumaria, 
intercettandone i fumi, e per-
mettendo di recuperare e riu-
tilizzare la grande quantità di 
calore che altrimenti verrebbe 
irrimediabilmente dispersa in 
ambiente attraverso il camino.
Il recuperatore consente il 
raggiungimento di un maggior 

rendimento termodinamico e 
di ridurre i consumi e le emis-
sioni inquinanti disperse in at-
mosfera.
RecoSteam risponde meglio 
di chiunque all’esigenza di ot-
timizzare i consumi.
Il dispositivo, rispetto ai recu-
peratori tradizionali presenti 
in commercio, è costituito da 
scambiatori con rendimenti 
2-3 volte superiori, consen-
tendo un recupero dell’investi-
mento in tempi brevi.

Tali dispositivi producono una quantità rilevante di Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE), più comunemente conosciuti 
come “certificati bianchi”. Sono dei titoli valevoli nel merca-
to dell’energia dovuti di diritto, quale incentivo, alle aziende 
che dimostrano di aver ottenuto un risparmio in termini di 
energia termica. 

Gli incentivi sono erogati dal 
GSE, società controllata dal 
Ministero dell’ Economica e 
delle Finanze che eroga in-
centivi economici per la pro-
duzione di energia elettrica 
da fonti  rinnovabili e per il 
recupero dell’energia termica.  
Vengono rilasciati  per 5 anni 

dall’installazione di un sistema 
certificato e “fiscalizzato” di 
contabilizzazione dell’energia 
termica da parte di una so-
cietà E.S.Co. autorizzata dal 
Ministero.QUADRO CONTROLLO 

CON SISTEMA 
DI CONTABILIZZAZIONE 
DELL’ENERGIA 
RECUPERATA.

AFFIDABILE

INNOVATIVO

ECOLOGICO

Riduce i consumi di energia e minimizza 
le immissioni di gas inquinanti in 
atmosfera.

Tecnologia d’avanguardia e materiali di 
qualità per un prodotto sicuro, resistente 
e garantito.

Si riducono i costi di riscaldamento e si 
accede di diritto a importanti incentivi 
economici (TEE).

Può essere installato sia all’esterno dell’edificio che nella cen-
trale termica, in posizione orizzontale o verticale, indipenden-
temente dal percorso dei fumi, che può essere lineare (anche 
diretto dall’alto verso il basso) oppure ad “L”, con ingresso late-
rale ed uscita dall’alto. Inoltre, si può installare sia in serie che in 
parallelo, modulando con facilità la potenza installata.

Altissima superficie 
effettiva scambiante 
per unità di volume: 
β =100-110 m²/m³ 
contro i 10-25 m²/
m³ degli apparecchi 
concorrenti.

RECOSTEAM è stato proget-
tato per essere installato su 
impianti che sviluppano una 
potenza fra i 200 ed i 4.000 
kW in versione standard, ma 
può essere realizzato, su pro-
getto specifico, fino a potenze 
superiori ai 50.000 kW, con 

alimentazione a metano, a ga-
solio, GPL, GNL e olio combu-
stibile e possono essere colle-
gati a qualsiasi tipo di caldaie 
ad acqua o a vapore sia nuove 
che di vecchia costruzione.

I sistemi RECOSTEAM hanno 
la particolarità di avere un’effi-
cienza tra il 200% ed il 300% 
superiore rispetto ai migliori 
sistemi concorrenti: consen-
tono un risparmio dell’ 8-14% 

di combustibile in confronto al 
3-5% dei sistemi concorren-
ti. Ciò comporta, per il cliente 
utilizzatore, il rientro dell’inve-
stimento in un tempo molto 
ridotto.

BPE Beam Power Energy S.p.A. sviluppa un 
particolare servizio di riqualificazione energetica 
per le industrie o grandi strutture incentrata sulla 
vendita e fornitura di recuperatori di calore ad 
altissima efficienza energetica.

RECUPERATORE DI CALORE 
AD ALTISSIMA EFFICIENZA ENERGETICA

Energia 
Termica

Certified



Gli edifici del nostro patrimonio edilizio rappresentano dei colossi 
energivori con classi energetiche molto al di sotto di quelle richie-
ste per la costruzione di nuovi fabbricati.
Essi risultano essere costituiti da strutture con caratteristiche tec-
niche di isolamento termico inesistenti o non adeguate agli stan-
dard prestazionali attualmente richiesti dalle normative in vigore.
Tutto ciò comporta che tali edifici disperdano molta energia ter-
mica verso l’esterno nel periodo invernale e apportino energia 

termica verso l’interno nel periodo estivo, causando così un note-
vole dispendio di energia per ottenere dei valori di confort termico, 
adeguati.

BPE Beam Power Energy offre differenti soluzioni per risolvere 
i problemi di isolamento termico delle strutture di involucro degli 
edifici.

NATURALE
Solo da pura 
Cellulosa di Legno 
(>99% della massa) 
additivata con 
Idrossido di Alluminio, 
Verderame e Calce 
idrata.

CONVENIENTE 
Riduce i consumi 
di riscaldamento e 
condizionamento del 
30-40% L’intervento 
ha un tempo di 
rientro mediamente 
di 3-4 anni.

VELOCE
L’intervento si 
realizza rapidamente 
in pochi giorni,
una sola squadra
può insufflare
15-25m3/gg.

SILENZIOSO 
Migliora 
sensibilmente il 
confort acustico 
grazie alla sua 
capacità di smorzare 
le onde sonore.

TRASPIRANTE
Con valore 1,2 
di permeabilità al 
vapore permette alle 
pareti di traspirare 
riducendo il rischio di 
formazione di muffe.

INVISIBILE
insufflare in 
intercapedine non 
ruba spazio prezioso 
in casa o sul bacone 
e non obbliga al 
rifacimento di soglie, 
davanzali, facciate...

L’isolante termo acustico in pura cellulosa di legno è un prodotto 
che viene installato per insufflazione. Costituito da pura cellulosa 
di legno, derivante dagli scarti della produzione della carta in 
cartiera, viene trasformata attraverso un procedimento brevetta-
to in un materiale isolante per l’edilizia. 

Questi materiali nascono per isolare in situazioni dove lo spazio per interve-
nire è minimo.
I pannelli sono costituiti in Aerogel, materiale di derivazione aerospaziale 
composto per il 98% d’aria e per il 2% di silice amorfa, che offre elevate 
prestazioni con spessori ridotti. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, il 
materiale si presenta leggero ma resistente allo stress meccanico ed alle 
alte temperature.
Consigliato per l’isolamento in situazioni con poco spazio quali isolamen-
to dei retro dei termosifoni, ponti termici, cassonetti degli avvolgibili, imbotti 
delle porte.
Disponibili in pannelli da rasare, pannelli accoppiati a lastre in cartongesso 
e materassini isolanti flessibili, risultano applicabili in ogni tipo di situazione.

Isolante termico all’acqua con formulazione contenente un alta percentuale 
di cariche di origine naturale inorganiche e una quantità di resine inferiore 
al 15% del composto.
Prodotto ecocompatibile privo di controindicazioni per la salute e non sog-
getto a smaltimento come rifiuto speciale a fine vita.
Applicabile sia su esterni che su interni.
Elimina ponti termici perché aderisce su qualsiasi materiale usato in edilizia.
Garantisce un forte risparmio in termini energetici e nella posa, poiché di 
rapida applicazione e con totale assenza di sfrido.
Il basso spessore permette di coibentare senza sostituire davanzali, soglie, 
zoccolature, ecc.

Pitture idrodiluibile per esterni e interni a base di resine terpoliacriliche gel 
e microsfere di ceramica. Permettono un elevata riflessione dei raggi solari 
mantenendo più fresco lo strato di muratura sottostante. Mantengono alta 
traspirabilità delle pareti, riducono la penetrazione dell’onda termica. Prolun-
ga la vita del rivestimento e contribuisce alla regolazione dell’umidità e alla 
riduzione efficace dei ponti termici.
Coefficiente di isolamento termico certificato superiore del 20% rispetto ad 
un rivestimento tradizionale.
Per qualsiasi superfice murale, metallica, legno, plastica.
Per strutture industriali e civili, per neutralità ed atossicità è possibile l’utilizzo 
nel settore alimentare, ostacola la formazione e contaminazione da muffe.

ISOLANTE TERMOACUSTICO IN PURA 
CELLULOSA DI LEGNO

TERMOISOLANTI SOTTILI 

RASANTI TECNICI

VERNICE TERMICA

Energia 
Termica

Certified

ISOLaMENTO
TERMICO

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Conducibilità termica: 0,038 W/mK
• Trasmittanza termica: 0,26 W/m2K
• Capacità termica: 2150 J/KgK
• Resistenza al vapore: µ 1,2

CARATTERISTICHE TECNICHE
• SPESSORI – 10-40 mm
• CONDUCIBILITA’ TERMICA – 0,015 W/mK
• Permeabilità al vapore - 5

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Trasmittanza termica: K=0,28 W/m2K
• Valore di traspirabilità: µ=213



I LED mantengono il 70% dell’ emissione luminosa iniziale ancora dopo 50.000 ore, secondo gli standard 
EN50107, ed utilizzabili fino ad una sensibile perdita di luminosità, stimata in 100.000 ore.

L’efficacia nominale rappresenta la quantità di luce emessa Rapportata ai Watt assorbiti.
A parità di luce emessa la tecnologia LED assorbe un minor quantitativo di energia elettrica.

L’Indice di Resa Cromatica (IRC) di una sorgente luminosa misura la restituzione dei colori degli oggetti 
illuminati. La tecnologia LED e ormai in grado di raggiungere valori di IRC che sia avvicinano a quello 
massimo di 100.

LED
50.000 ore

Vita Media Fluorescente
14.000 ore

A scarica
15.000 ore

Incandescenza
1.500 ore

I LED forniscono fin dal momento 
dell’accensione tutta la capacità 
luminosa a disposizione.
L’involucro è in grado di controllare il 
calore generato e di smaltirlo verso 
dissipatori esterni, ottimizzando 
l’efficienza, e quindi possono essere 
installati a contatto con il legno, la 
plastica e tutti quei materiali che temono 
l’eccessivo calore. Resistono a qualsiasi 
tipo di vibrazione.

Risparmio nel climatizzare un ambiente 
molto illuminato: le lampade producono 
una notevole quantità di calore disperso 
nell’ambiente e viene considerata 
come fonte di calore da abbattere di 
circa 75W nei calcoli degli impianti di 
climatizzazione. L’equivalente fonte di 
luce, a LED, viene invece valutata con 
margine ridondante a circa 15W. Di 
conseguenza la potenza da utilizzare 
per il raffreddamento dell’ambiente e il 
relativo costo, saranno notevolmente 
ridotti.

Contengono polvere di silicio, non 
contengono gas nocivi alla salute e non 
hanno sostanze tossiche, a differenza 
delle fluorescenti e delle lampade a 
scarica. Possono essere quindi utilizzati 
nei luoghi dove è necessario prevenire 
incendi o scottature o dove gli alimenti 
potrebbero essere danneggiati dal calore 
della luce.

I LED sviluppano pochissimo calore e 
non emettono radiazioni ultraviolette che 
in via generale sono dannose per lunghe 
esposizioni nel tempo e non emettono 
raggi I.R., dannosi per gli occhi per 
esposizioni dirette.

I costi di manutenzione degli apparati 
di illuminazione a LED sono stimati 
nell’ordine di un centesimo rispetto agli 
impianti attualmente in uso e quindi sono 
praticamente nulli.

Tutti i prodotti di illuminazione a LED 
sono compatibili con dimensioni, 
attacchi, tensione di alimentazione 
esistenti. Sono in grado di sopperire alle 
esigenze di qualsiasi tipologia di utenza, 
dall’uso domestico a quello per industrie 
e grandi spazi per attività pubbliche 
(stadi, palazzetti, arene, ecc.)

Progettare la luce

L’applicazione di un sistema di illuminazione a 
LED contribuisce, con il risparmio energetico, 
ad ottenere un ambiente migliore grazie alla 
riduzione di emissioni nocive.

SOSTENIBILITÀ
La continua ricerca e selezione dei prodotti e dei fornitori 
viene svolta con l’obiettivo di garantire al cliente di 
beneficiare dei migliori sistemi LED disponibili sul mercato. 
La nostra struttura si impegna a fornire consulenze 
personalizzate alle reali necessità ed interessi delle utenze.

QUALITÀ

Sostituzione e fornitura LED dedicate per 
ogni clienti, con la possibilità di effettuare uno 
studio illumino-tecnico.

Energia 
Elettrica

Certified

lm
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I requisiti fondamentali su cui si deve basare una diagnosi energetica sono:

I processi di Diagnosi 
Energetica proposti 
sono conformi alle 
norme tecniche UNI CEI/
TR 11428 e UNI CEI EN 
16247.

Nel computo delle spese gestionali di un’im-
presa si tendono a sottovalutare il costi rela-
tivi all’approvvigionamento energetico, i quali 
possono influenzare anche sensibilmente il 
bilancio dell’attività. 

Nel mondo sempre più importanza sta acqui-
sendo l’adozione di una più corretta ed effi-
ciente gestione dell’energia e il risparmio da 
essa ottenibile; conoscere il proprio profilo 
energetico fa risparmiare e rende più compe-
titivi sul mercato.

Per tanto è importante tenere sotto control-
lo i consumi della propria azienda e adottare 
sistemi in grado di riportare in maniera com-
pleta e esaustiva i dati di consumo energe-
tico, in modo da avere consapevolezza di 
dove è possibile intervenire per ridurli e ri-
sparmiare. Uno di questi sistemi è la Diagno-
si Energetica.

BPE Beam Power Energy S.p.A, in relazione al settore di 
applicazione (civile, industriale, pubblica amministrazione, 
trasporti, …) e dei processi coinvolti nelle analisi, definisce 
l’approccio di diagnostica e modellazione più appropriato 
e per ciascun intervento proposto fornisce una specifica 
analisi di fattibilità economica.

Per Diagnosi Energetica Certificata s’intende la relazione 
sviluppata attraverso analisi e procedure conformi secon-
do standard nazionali, comunitari e internazionali.

La Diagnosi Energetica Certificata è il passo iniziale per le 
organizzazioni che vogliono conoscere lo stato di salute 
energetico della propria azienda e sviluppare dei progetti 
per l’ottenimento di una maggiore efficienza energetica. 

Obiettivi della Diagnosi Energetica:

• Definire il bilancio energetico
• Sviluppare un modello energetico
• Individuare le principali criticità
• Proporre interventi di riqualificazione energetica
• Valutare per ciascun intervento la fattibilità tecnica 
  ed economica
• Ridurre le spese di gestione e dei processi produttivi

La Diagnosi Energetica fornisce una com-
pleta conoscenza di come viene utilizzata 
l’energia e delle cause di eventuali sprechi, 
inefficienze e elevati consumi. Facendo ac-
quisire maggiore consapevolezza su come si 
utilizzano i vettori energetici, si pone come 
obiettivo di individuare le soluzioni e gli inter-
venti volti all’aumento dell’efficienza energe-
tica e alla riduzione dei consumi energetici.

La Diagnosi Energetica Certificata è un’a-
nalisi approfondita, condotta attraverso 
sopralluoghi ed indagini specifiche, carat-
terizzata dalla raccolta ed analisi dei para-
metri relativi ai consumi ed alle condizioni 
di esercizio dell’azienda, introdotta e defini-
ta nel D.lgs. 115/08 e specificata nel D.lgs. 
102/14.

completezza:

Definizione del sistema 
comprensivo degli aspetti 
energetici significativi.

attendibilità:

Acquisizione dei dati re-
ali in numero e qualità 
necessari per lo sviluppo 
dell’inventario energetico 
e sopralluogo del sistema 
energetico. 

Verifica della coerenza dei 
consumi energetici con i 
dati di fatturazione e quan-
to rilevato dalla strumenta-
zione di misura.

utilità:

Definizione e valutazione 
sotto il profilo costi/benefici 
degli interventi di migliora-
mento dell’efficienza ener-
getica espressi attraverso 
documentazione adeguata 
e differenziata in funzione 
del settore, delle finalità e 
dell’ambito d’applicazione, 
trasmessa al committente.

verificabilità:

Identificazione degli ele-
menti che consentono al 
committente la verifica 
del conseguimento dei 
miglioramenti d’efficienza 
risultanti dall’applicazione 
degli interventi proposti.

tracciabilità:

Identificazione e utilizzo di 
un inventario energetico, 
documentazione dell’origi-
ne dei dati e dell’eventuale 
modalità di elaborazione a 
supporto dei risultati della 
Diagnosi Energetica, com-
prensivo delle ipotesi di 
lavoro eventualmente as-
sunte.

diagnosi energetica 
certificata

approccio alla diagnosi

  RACCOLTA DATI 

  SOPRALLUOGO DEDICATO

  ANALISI STRUMENTALE 
     (analisi termografica e misure elettriche)

  CENSIMENTO CARICHI

  MODELLIZZAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO

  ANALISI DEGLI INTERVENTI

  POLITICA E PIANIFICAZIONE ENERGETICA

  PIANO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI

analisi dei costi energetici

CONTROLLO fornitori energia elettrica e gas

aggiornamento alle normative vigenti

gestione delle anomalie con il gestore

Il servizio è rivolto all’analisi dei costi 
energetici per assicurare al cliente, in 
modo permanente, le migliori condizioni 
giuridico-economiche proposte dai vari 
Trader Energetici che si affacciano sul 
mercato; abbiamo rapporti consolidati 
con i distributori ed i fornitori dell’energia 
elettrica e del gas, con i quali ci confron-
tiamo costantemente per ottenere sem-
pre le migliori condizioni del mercato da 
offrire ai nostri clienti.

Grazie al centro analisi e ad un da-
tabase tempestivamente aggiornato 
alle normative vigenti, siamo in grado 
di supportare i nostri clienti a 360° ri-
costruendo e verificando ogni singola 
fattura emessa dai fornitori con possi-
bilità di retroattività fino a cinque anni. 
Nel caso vengano riscontrate anomalie 
nella fatturazione rispetto alle normative 
vigenti, ci occupiamo di effettuare le op-
portune pratiche di rimborso e di recla-
mo verso gli organi competenti.

Questa procedura avviene non solo in 
forma retroattiva ma il controllo è ese-
guito anche sulle fatture future emesse 
dal gestore e prima che il cliente le rice-
va; nel lasso di tempo che intercorre tra 
l’emissione della fattura e la spedizione 
della stessa al cliente, attraverso la piat-
taforma on-line dei gestori, ne verifichia-
mo l’esattezza in tutte le sue parti, ed in 
caso di anomalie, avvisiamo il cliente di 
non procedere al pagamento avviando 
immediatamente richiesta al gestore di 
riemissione della fattura corretta.

SERVIZIO DI RaZIONaLIZZaZIONE
E GESTIONE DELLE FORNITURE
DI ENERGIa E GaS



Il costante incremento dei prezzi delle fonti di energia e l’at-
tenzione sempre più alta riguardo l’inquinamento ambien-
tale ha portato negli ultimi anni ad un’attenzione sempre 
maggiore verso gli sprechi di energia.

Spesso la mancata conoscenza di come l’energia viene 
consumata e di quanta ne sia sprecata porta a consumi 

ben superiori a quelli effettivamente necessari, con il risul-
tato di maggiori investimenti economici e maggiori emis-
sioni inquinanti.
Un corretto monitoraggio permette di intraprendere un 
giusto cammino verso il processo di Efficienza Energetica, 
con un metodo mirato ad individuare le criticità ed elimina-
re gli sprechi.

I sistemi di monitoraggio promossi da BPE sono composti 
da centraline elettroniche, correlate di specifici sensori in 
grado di rilevare tutti i parametri e le grandezze desiderate, 
elaborarli ed inviarli su piattaforme web per essere como-
damente visualizzati ed analizzati.

Tramite PC o Smartphone, il cliente è in grado di visionare 
i suoi dati in real time ovunque si trovi semplicemente con 
una connessione internet.

Monitoraggi energetici

Come si articola il monitoraggio energetico

OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO ENERGETICO

Conoscere il proprio stato di salute 
energetico per ridurre gli sprechi

PIANIFICARE
Definire dei target di 
miglioramento delle 
performance energetiche

PROPORRE
Promuovere la sostenibilità 
della propria attività

VERIFICARE
Verificare il risparmio legato 
alla realizzazione di interventi 
migliorativi

MONITORARE
Acquisire una corretta 
consapevolezza dei propri 
consumi

COSA È IN GRADO DI FARE UN CORRETTO MONITORAGGIO:
• Analizzare i consumi
• Evidenziare gli sprechi
• Comunicare in tempo reale i dati rilevati
• Informare gli utenti tramite interfaccia grafica 
• Inviare eventuali notifiche riguardanti anomalie o malfunzionamenti

APPROCCIO ALLA DEFINIZIONE DEL MIGLIOR SISTEMA DI 
MONITORAGGIO:

• Per ogni cliente si eseguono analisi preliminare di fattibilità tecnica, per 
potere definire la struttura di monitoraggio più appropriata alle esigenze.

• Sopralluogo tecnico: primo passo per un progetto di monitoraggio di elevata 
qualità.

• Progettazione: scegliendo i prodotti più adatti ad ogni singolo caso
• Installazione, collaudo e configurazione: con il supporto dei nostri tecnici 

per verificare che le misure siano correttamente acquisite e trasmesse
• Raccolta, visualizzazione ed analisi dei dati: tramite un’ampia gamma di 

servizi per la visualizzazione dei dati e delle analisi e per la gestione degli 
allarmi.

Con pochi semplici passaggi la piattaforma di 
visualizzazione permette una completa personalizzazione 
a supporto dell’elaborazione dei dati più significativi. 

Tramite la piattaforma è possibile:
• Creare dashboard personalizzabili
• Salvare impostazioni personalizzate
• Gestire i propri allarmi
• Ottenere una visualizzazione rapida e precisa dei dati

Tutti i sistemi di monitoraggio BPE sono certificati, non 
invasivi e possono essere adattati ad impianti di qualsiasi 
dimensione e caratteristiche.

Possono trovare applicazione in tutti i settori:
• Civile 
• Terziario        
• Industriale   
• Pubbliche amministrazioni



L’esperienza e la ricerca della migliore soluzione per 
ogni utenza ha permesso a BPE Beam Power Ener-
gy S.p.A. di sviluppare, nel corso degli anni, progetti 
verticali dedicati a clienti di settori particolarmente 
energivori.

Utenze con grandi consumi di gas naturale ed ener-
gia elettrica si trovano a dover fare fronte ad impor-
tanti spese per i loro approvvigionamento, le quali 
influiscono sensibilmente sui bilanci delle strutture; 
è importante ridurne i consumi con interventi mirati 
ed efficaci. 

Di particolare rilevanza sono i progetti dedi-
cati a: Associazioni sportive, Strutture alber-
ghiere, Condomini, Palestre e Centri benes-
sere. 

I pacchetti si compongono di una serie di interventi 
“standard” studiati per le specifiche utenze, tra i quali 
il cliente può scegliere in base alle proprie problema-
tiche ed esigenze.

Tutte le tecnologie proposte sono pensate per mas-
simizzare il rapporto benefici/costi, così da offrire 
spese contenute e alte percentuali di risparmio.

L’Energy Management è un servizio consulenziale 
finalizzato alla realizzazione di un sistema in grado di 
utilizzare l’energia in maniera efficiente ed efficace. 
La conoscenza dei consumi energetici deve essere 
associata ad un controllo e, soprattutto, alla loro in-
terpretazione professionale, svolta da operatori del 
settore.

Attraverso la realizzazione di un sistema di controllo 
continuo e di analisi sistematica dei consumi ener-
getici, 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 spun-
ti rivolti ad un processo di continuo miglioramento 
dell’efficienza energetica.
L’obiettivo principale relativo all’applicazione del ser-
vizio di Energy Management riguarda la massimiz-
zazione dei guadagni unita alla minimizzazione dei 
costi energetici.

Inoltre la realizzazione di un sistema di que-
sto genere consente di ottenere ulteriori be-
nefici tra i quali:

• Aumento progressivo dell’efficien-
za energetica

• Riduzione dei costi energetici e, di 
conseguenza, delle spese gestio-
nali

• Applicazione di un processo di au-
to-miglioramento verso la raziona-
lizzazione dei consumi energetici

• Piena consapevolezza dello stato 
energetico utile alla definizione di 
opportune strategie per l’uso ra-
zionale dell’energia

• Possibilità di verificare e quantifica-
re l’effettivo miglioramento dovuto 
a sistemi di efficienza energetica

• Possibilità di verificare malfunzio-
namenti e di agire in maniera tem-
pestiva per poterli risolvere

• Miglioramento delle operazioni di 
manutenzione con conseguente ri-
duzione dei costi associati

energy
management Progetti Verticali
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