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5 SOLUZIONI PER
UN MONDO MIGLIORE
5 brevetti mondiali,
in esclusiva,
per un risparmio
Sostenibile

QUALITÀ ENERGETICA
UN VERDE FREDDO
CONDIZIONARE SMART
GESTIONE INTEGRATA
CLEAN AIR

PlanGreen
QUALITÀ ENERGETICA

ENERsave
POTENZIA
LA TUA QUALITÀ
ENERGETICA

Risparmia dal 10 al 18%
dell’energia
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PRINCIPALI
CARATTERISTICHE:
• Aumenta la qualità energetica
• Risparmi dal 10 al 18%
• Riduci la distorsione delle armoniche
• Aumenta il fattore di potenza
• Migliora il ciclo di vita degli impianti
• Assorbi i cali di tensione

Non è un trasformatore ma un compensatore di fase
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4 MODULI INSIEME

MODULO CORRETTORE
DELLE ONDE SINUSOIDALI

MODULO DI
CONTROLLO DINAMICO

È un sistema di controllo di grande potenza
attraverso tiristori che insieme ai seguenti
moduli ottimizza la forma d'onda sinusoidale,
ottenendo risparmi tra il 10% (minimo
garantito) e 18% di energia attiva.

Sistema elettronico che misura
la deformazione che l'onda ha in ogni
momento, sia della rete esterna che
delle armoniche, agendo su di essa
in tempo reale, a seconda del suo
comportamento in ogni momento.

MODULO
BILANCIAMENTO DI FASE

MODULO DI
MISURA DEL RISPARMIO

Il nucleo completa il taglio dell'onda
nel primo modulo, sostituendolo con
un'onda ideale. Inoltre, riduce l'impedenza,
assorbe le armoniche, elimina i micro tagli
e bilancia le fasi.

Sistema di controllo che misura
i risparmi attraverso un sistema
matematico. I dati vengono visualizzati
in tempo reale da qualsiasi dispositivo
e può inviare avvisi.

PlanGreen
QUALITÀ ENERGETICA

SMART ENERGY MANAGER
Touch Screen per monitoraggio
e controllo in streaming
• % Kwh di risparmio in streaming
• Kg di risparmio di CO2 giornalieri
• analizza e archivia tutti i dati che incidono sui consumi,
quindi consente di generare rapporti che forniscono
informazioni sufficienti per implementare altri
miglioramenti dell'installazione
• Sicurezza da qualsiasi guasto elettrico che può influire
sull'installazione, mancanza di corrente, guasto della
batteria, sbalzi di corrente
• Il sistema invia un SMS o e-mail per informare e cambiare
senza attraversare lo zero
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CLIENTI

PlanGreen
UN VERDE FREDDO

ENERgas
POTENZIA LA QUALITÀ
ENERGETICA DEL FRESCO
Un prodotto innovativo per la
sostenibilità e il risparmio energetico
nel condizionamento dell’aria
Risparmia dal 20 al 40%
dell’energia
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GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO

• ENERgas è autorizzato dal by the Ministry of Economy, Industry
and Competitiveness (BOE of June 6, 2017) within the security
group L1 (A1/L1), ie high security.
• NON è: tossico, infiammabile o esplosivo.
• È rispettoso dell’ambiente
(PCA più bassa del 27%
rispetto all’R-410a gas).
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RISPARMI DAL 20% AL 40%

RISPETTOSO
DELL’AMBIENTE

LA TECNOLOGIA PIÙ
INNOVATIVA PER
RISCALDAMENTO E
ARIA CONDIZIONATA

RISPARMI DAL
20 AL 40% DEI
COSTI ENERGETICI

INSTALLAZIONE
VELOCE CON 2 ANNI
DI GARANZIA

NESSUN
DETERIORAMENTO
DEI MACCHINARI
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VANTAGGI DI ENERgas

Le sue caratteristiche termodinamiche lo rendono l’ideale sostituto per l’R-410
nel settore refrigerazione, sia per i nuovi impianti che per gli esistenti.
• Con l'installazione di ENERgas, si ottiene un sistema di condizionamento
dell'aria significativamente più competitivo, più efficiente, più ecologico ed
economico, che influenzerà non solo l'enorme riduzione dei costi energetici nel
condizionamento dell'aria (tra il 20% e il 40%) ma anche i costi di manutenzione.
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ENERclima
IL TUO GESTORE SMART
DEL CONDIZIONAMENTO

Risparmia dal 20 al 40%
consumo di energia
dell'aria condizionata
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COS’E’ ENERclima?

Un sistema per la connessione
ON-LINE di ogni sistema di
condizionamento centralizzato
VANTAGGI
• Risparmi in manutenzione
• Risparmi di energia
• Controllo tecnico
automatizzato dell’impianto
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Big Data,
il fondamento
di ENERclima

+ 150 MARCHE DI MACCHINARI
(Carrier, trane …)

+ 100 MODELLI
(Retail, Hotels…)

+ 200 Mn DI DATI
+ 150 ALGORITMI
(Predittivi e di gestione)
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IoT,
applica i big data
alla tecnologia

information

DIFFERENT
CLIMATE
ZONE
MACCHINARI
DI DIFFERENTI
MARCHE

analyze

cloud

20 MN DI
INFORMAZIONI
SULLE PERFOMANCE
EFFETTIVE

PROFILAZIONE DEL CONDIZIONAMENTO
NELLA TUA REALTA’
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CLIENTI
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eVidens
POTENZIA LA TUA
GESTIONE INTEGRATA
Gestisci tutti i dati dell’azienda
con un unico cruscotto integrato
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System
integrator
COSA OFFRE PER
INDUSTRIA 4.0

• eVidens è un sistema di visualizzazione geografica 3D
che si integra e interagisce con i dati di IoT, GIS, Big
Data, Business Intelligence, piattaforme SCADAS,
sistemi di monitoraggio, gestione dell'inventario, ecc.

• Costruisce su di loro uno strato di informazioni utili
che fornisce una visione più completa e analitica della
realtà di un ambiente territoriale in diverse aree come
progettazione, produzione, gestione, manutenzione,
logistica e trasporti ecc...
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System integrator
eVidens è un centro di controllo per la gestione integrale

Evidens® integra dati differenti di diversi
sistemi di gestione, construendo un
cruscotto di informazioni al servizio
delle decisioni.

Organizza e distribuisce l’informazione
in forma personalizzata, mostrando ad
ogni utente le informazioni a lui dedicate.

Può consultare naturalmente e facilmente
tutte le informazioni di un'organizzazione,
su un unico strumento di integrazione.

Fornisce informazioni a clienti o utenti
in un modo attraente e diverso, utilizzando
la sua interfaccia amichevole, ideale per
mostrare la realtà del settore.

PlanGreen
GESTIONE INTEGRATA

VISUALIZZAZIONE
INTEGRALE DEL
TERRITORIO

eVidens® è uno strumento
che utilizza la visualizzazione
avanzata per generare valore
aggiunto nei dati dei sistemi
che integra, costruendo
informazioni che forniscono
una visione più completa
e analitica della realtà
territoriale.
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ENERGIOair
Ci prendiamo cura delle persone,
purificando l'aria con la tecnologia più avanzata.
Un sistema di purificazione dell'aria interna creato con una tecnologia unica per eliminare tutti i composti
organici e le particelle, viventi o inerti, presenti nell'aria in ambienti interni. Distrugge totalmente gli agenti
patogeni e gli allergeni, non li modifica e non li filtra. È ecologico, non utilizzando prodotti chimici di alcun
tipo. E’ versatile, può essere installata in qualsiasi ambiente e le sue prestazioni coinvolgono anche le aree
adiacenti se l'aria viene diffusa da condotti climatici.
Un'ampia gamma di dispositivi assicura la capacità di pulire, disinfettare e sterilizzare l'aria, da quelli
per uso individuale a quelli che si suppone puliscano l'aria in interi edifici come parte dell'impianto
di condizionamento centrale.
L'aria ENERGIO non utilizza la tecnologia di carica ionica
per attirare e intrappolare i contaminanti. Inoltre, a differenza
dei radicali ossidrilici generati dai dispositivi che emettono
ozono, i radicali ossidrilici creati durante la fotocatalisi
all'interno dell'aria ENERGIO rimangono completamente
contenuti all'interno del dispositivo.
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Principali vantaggi dell'uso della tecnologia di ossidazione fotocatalitica:

01
05
09
13

Immediato miglioramento
sensoriale della qualità
dell'aria interna

L'attivazione è fotonica

02
06

Rimuove il contaminante,
non lo cambia

10

Non essendo un filtro,
non discrimina le
particelle

14

Efficienza Energetica

Considerata
energia verde

Facilmente adattabile
alle diverse condizioni
operative

Le uniche sostanze
chimiche necessarie sono
TIO2 e ZRO2 e O2,
presenti nell'aria.

03

Riduce il numero
di ricambi d'aria

04

Nessuna produzione
di ozono

07

Nessun sottoprodotto
o emissione nociva

08

Richiede una sola
manutenzione annuale

11
15

Funziona a temperatura
ambiente e a pressione
atmosferica

Non sono necessari
condotti speciali e possono
essere combinati con altri
trattamenti dell'aria

12
16

Non è un filtro, non
raccoglie o immagazzina
agenti patogeni o
allergeni, li rimuove

Elevato potere ossidativo
e bassa selettività, che
consente la degradazione
di più composti e miscele
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