
Global ENERGY SaviNG: 
la vERa qualitÁ dEl RiSpaRmio

REtuRN of iNvEStimENt 
Con la tecnologia oggi disponibile e agli at-
tuali costi di mercato, realizziamo soluzioni 
che consentono tempi di ritorno dell’inves-
timento inferiore ai 4 anni, a fronte di una 
vita utile delle apparecchiature di oltre 25 
anni.

powER qualitY 
una rete priva di disturbi e perfettamente 
equilibrata permette un abbattimento dei 
costi di manutenzione con drastica riduzi-
one delle operazioni di intervento su guasti 
causati dalla bassa qualità della rete.

DESCRIZIONE CONCORRENTI GES

SISTEMA PARALLELABILE 
FINO A 16 UNITA’ NO SI

SISTEMA AMPLIABILE SCALABILE NO SI

GAMMA APPERECCHIATURE DA 
10kVA A 50 MVA NO SI

ALTE PERCENTUALI DI RISPARMIO NO SI

vaNtaGGi 
•	 il sistema GES riduce i consumi energetici (risparmio imme-

diato in bolletta) rispettando la norma CEi EN 50160, utilizza la 
sola tensione necessaria per ottenere il massimo rendimento col 
minimo impegno energetico.

•	 in caso di squilibrio della tensione, la equalizza e la ripulisce, agendo in 
modo indipendente su ogni singola fase.

•	allunga la vita media delle apparecchiature (circa del 30%).
•	Riduce gli interventi manutentivi (circa del 70%).
•	migliora l’efficienza dei motori, contenendo le perdite per riscaldamento degli av-

volgimenti, le perdite per gli attriti e turbolenze interne alla carcassa del motore, le 
perdite del ferro dello statore e del rotore.

•	migliora l’efficienza dei sistemi illuminanti, contenendo, le perdite del ferro nei 
reattori e nei trasformatori.

•	Riduce il disturbo delle armoniche di rete dei flicker e degli Spike.
•	Controlla gli sbalzi di tensione fino a 35 v.

•	migliora il fattore di potenza riducendo il consumo reattivo (cosφ).
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Global ENERGY SaviNG: ComE 
fuNZioNa il SiStEma paRallElo

Global ENERGY SaviNG: 
CoSa É il SiStEma GES

1.  CHECK UP
•	 RaCColta dEllE iNfoRmaZioNi 

•	 Stato di fatto dEi CoNSumi 

•	 aNaliSi pRima Stima 

•	 iNCaRiCo CoN lEttERa di iNtERESSE (loi)

2. SOPRALLUOGO TECNICO 
•	 iNdividuaZioNE miSuRE di RiSpaRmio 

attRavERSo audit ENERGEtiCo 

•	 iNdividuaZioNE dEGli iNtERvENti da 
ESEGuiRE SuGli impiaNti

3. PRESENTAZIONE SOLUZIONI 
•	 aNaliSi fiNalE Nuova idENtita’ ENERGEtiCa 

•	 pRatiChE di fiNaNZiamENto 

•	 lEaSiNG, NolEGGio opERativo o aCquiSto 
diREtto

4. REALIZZAZIONI
•	 iNStallaZioNE SiStEmi 

•	 Collaudo fuNZioNalE 

•	 moNitoRaGGio da REmoto 

•	 maNutENZioNE E GaRaNZia

GES in formazione parallela offre soluzioni 
professionali per gli impianti in cui i requisiti di 
potenza cambiano secondo le stagioni, i pro-
cessi produttivi, o le ore di funzionamento.  
il consumo di energia dell’impianto viene 
costantemente monitorato, inserendo in 
parallelo in base al carico i moduli necessari. 
la quantità di moduli utilizzati viene definita 
in base al fabbisogno energetico dell’impi-
anto, lasciando spenti i moduli rimanenti.   
in questo modo otteniamo un’alta efficienza, 
evitando autoconsumi dei moduli inutilizza-
ti. il processo di accensione / spegnimento è 
gestito automaticamente da un’elettronica 
ed un software dedicato. questa tecnologia 
unica al mondo raggiunge i più alti standard 
di efficientamento energetico.

GES PRO  
in ambito industriale, artigianale ed a volte domestico, il tema della 
gestione efficiente dell’energia assume aspetti essenziali per la riduzione 
dei costi di gestione e per l’emissione di sostanze inquinanti in ambiente.  
oltre che ridurre il consumo energetico, permette la misurazione di tut-
ti i valori elettrici ed i cosumi energetici, storicizzandoli in locale ed su piat-
taforme iCloud, rendendoli fruibili agli energy manager per il monitorag-
gio istantaneo e l’elaborazione con grande precisione di report ed statistiche. 
Rispettando rigorosamente le direttive di industria 4.0, il GES, (acronimo di Glo-
bal Energy Saving) si propone come apparecchiatura leader nella sua categoria, per-
mette di implementare dei piani di monitoraggio permanente che gli permettono 
di tenere sotto controllo l’andamento istantaneo e remoto del contesto aziendale.   
utilizzare le apparecchiature GES su realtà esistenti o su nuove soluzioni, permette di 
ottenere risparmi energetici importanti, 
il continuo monitoraggio permette inol-
tre un costante miglioramento interat-
tivo con le organizzazioni aziendali che 
coinvolgono a più livelli i vari processi.   
Efficientare significa ridurre i consumi ener-
getici senza ridurre la potenzialità produt-
tiva, la nostra mission è di migliorare ulte-
riormente la potenzialità produttiva (power 
quality) e ridurre l’energia consumata (ener-
gy saving).

GES acronimo di Global Energy Saving è un sistema dedicato al risparmio energetico 
ed è progettato per essere installato su tutte le tipologie di impianti elettrici garanten-
do alti valori di efficientamento e power quality. Grazie ad un’elettronica sofisticata ed 
alla alta qualità dei materiali utilizzati, il sistema garantisce affidabilità a lungo termine. 
Il risparmio energetico è ottenuto con il controllo totale della rete, ricostruendo attra-
verso un algoritmo sofisticato la tensione di rete con frequenze di campionamento mol-
to elevate, che gli permettono di ottenere delle performance uniche nella sua categoria.

DOPOPRIMA
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potENZa NomiNalE 7KVA / 50 MVA

fattoRE di potENZa 1

tENSioNE di lavoRo 205Vac-275Vac

fREquENZa iNGRESSo 50Hz ± 5%

tollERaNZa REGolaZioNE uSCita ±1%

fREquENZa 50Hz ±5%

Gamma REGolaZioNE tENSioNi Regolabile tra 220V e 207V

CapaCità SovRaCCaRiCo 125% 3 min., 150% 10 sec.

diStoRSioNE aRmoNiCa < 0.1%

tEmpo di RiSpoSta 20msec

vEloCità di REGolaZioNE 500V/sec (opzionale regolazione fast-reg. completa entro 3 cicli)

RENdimENto > 98%

pRotEZioNE CoRRENtE iNGRESSo /uSCita Interruttore magnetotermico

SCaRiCatoRi di SovRatENSioNi Classe I/ II (opzionale)

tEmpERatuRa di fuNZioNamENto -10°C : +40°C

altitudiNE Fino a 3000m s.l.m.

umidità 90% senza condensa

pRESSioNE aCuStiCa < 55 Db

tipo aRmadio Da interno IP31 (IP55 da esterno opzionale) RAL7035

iNStallaZioNE A pavimento

RaffREddamENto Ventilazione naturale

PARALLELO & RIDONDANTE  
•	 fino a 50 mva fino a 16 unità in parallelo
•	Elevata affidabilità sui guasti
•	massimo risparmio energetico
•	Elevata efficienza (tipica > %97)
•	utilizzabile per qualsiasi applicazione
•	 100% industria 4.0
•	accreditamento incentivi GSE

•	 Produzione secondo gli standard di qua-
lità aziendale UNI EN ISO 9001:2015

•	 Garanzia di fornitura delle parti di ricam-
bio per 10 anni.

CONNETTIVITÁ 
•	 lCd e comandi di settaggio semplificati 

(user friendly interface)
•	 Sistema di supervisione e telecontrollo 

da remoto su iCloud
•	web Server incorporato fruibile  

direttamente con il browser
•	 Sistema GpRS per installazioni non  

servite dalla rete Ethernet
•	porta tcpip modbus per monitoraggio 

locale
•	 Sistema di misurazione del Saving  

innovativo

38000

58000

RiduCE l’ENERGia aSSoRbita CoN immEdiato RiSpaRmio 
dEi CoSti ENERGEtiCi

RiduCE i diStuRbi di REtE, lE aRmoNiChE, Gli SpiKE E i 
fliCKER

miGlioRa l’EffiCiENZa dEi motoRi E dEll’illumiNaZioNE

alluNGa la vita attESa dEllE appaRECChiatuRE 

RiduCE lE maNutENZioNi Su GuaSti ElEttRiCi

RiduZioNE dEi CoSti
IMMEDIATA


