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Il settore della ristorazione e più in particolare le attività ricettive in Italia sono fortemente sviluppate. Nel nostro paese sono presenti complessivamente circa 300 mila esercizi
pubblici tra bar, ristoranti e mense, si stima un consumo
complessivo di tutte le apparecchiature paria al 54% del
consumo complessivo delle famiglie italiane.
Secondo alcuni studi risulta che se si potessero sostituire immediatamente tutte le apparecchiature a servizio di
queste strutture con una serie di macchine più rispettose
dell’ambiente e comunque maggiormente efficienti si potrebbe risparmiare circa il 50% del consumo energetico.

In ogni caso gli investimenti sostenuti per ridurre i costi di energia e l’impatto ambientale
intervengono sugli impianti installati a valle
della linea di distribuzione primaria che come
sappiamo trasferisce potenza in modo inefficiente generando comunque degli sprechi
di energia. Migliorare le caratteristiche della
rete elettrica (Power Quality) significa ridurre
l’energia dissipata dagli impianti per fattori
non riconducibili all’utilizzo degli stessi.

/ COST I E NERG IA
Illuminazione e consumo di
energia elettrica > ?
Riscaldamento
e climatizzazione > ?
Consumo d’acqua > ?
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NERGIA
La qualità dell’energia che arriva sulla linea di distribuzione
primaria non è adeguata a servire con eccellenza impianti
e apparati ad essa collegata, la potenza erogata non corrisponde con quella realmente necessaria per il corretto utilizzo degli impianti in quanto la tensione fornita, essendo
per così dire “sporca”, non è costante rispetto all’impedenza
(al carico) effettiva.
In poche parole, dell’energia che entra nella linea una buona parte viene assorbita effettivamente dagli impianti, l’altra contribuisce a fattori negativi come sprechi e deterioramento degli impianti.

Sul mercato esistono molti apparati che migliorano il cosiddetto “sfasamento” tra tensione e corrente, ma questi
non risolvono il problema del “Displacement Factor” causato
dalla distorsione provocata dalle linee di trasmissione della
rete di distribuzione dell’energia.

L’energia elettrica è pensata sinusoidale, con
frequenza e tensione costanti nel tempo, in
effetti, come ben sappiamo, essa possiede
caratteristiche eccellenti nel momento della
produzione, ma, data l’estrema complessità
della rete, la perde lungo le molte centinaia
o migliaia di chilometri che deve percorrere.
Le reti di distribuzione sono interconnesse e
formano una sorta di ragnatela di dimensioni mondiali, la corrente genera lungo le linee
di trasmissione fattori negativi sulla qualità
del prodotto.

POWER

Conoscere in tempo reale l’impedenza generata dagli impianti distribuiti sulla rete significa conoscere con precisione la tensione necessaria per il loro corretto funzionamento quindi, ottimizzando tale impedenza, si proteggono gli
impianti e diminuisce la potenza istantanea da essi impegnati migliorando la “Power Quality”.
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QUALIT
Sacitek mette a disposizione una piattaforma Hardware e
Software alle aziende che intendono migliorare la “Power
Quality”, ottimizzare i consumi e ridurre ulteriormente i costi di energia.

La piattaforma prevede l’installazione di un
rivoluzionario dispositivo progettato da Sacitek in grado di calcolare ed individuare in
linea l’ottimo minimo di impedenza generato dagli impianti intervenendo sulla “Power
Quality” in ingresso in modo da massimizzare l’energia utile e minimizzare quella destinata a “distruggere”, garantendo una energia
pura capace di aumentare le performance
“istantanee” degli utilizzatori e rallentando il
loro processo di deterioramento.
Il dispositivo prende il nome di “mIO” (Minimum
Impedence Optimizer) e agisce anche da scudo
verso fenomeni improvvisi e non prevedibili
come sovratensioni e sbalzi di potenza.

Sacitek è un’azienda che fonda il suo operato sulle competenze, offrendo
servizi integrati nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. La nostra è una realtà che lavora costantemente al servizio delle persone, indipendentemente dal fatto che siano nostri clienti oppure no facendo
prima di tutto informazione e promuovendo la cultura dell’autosufficienza
energetica.
In questo contesto, fatto di ricerca, sviluppo e studio delle opportunità,
Sacitek ha depositato un brevetto unico al mondo, denominato mIO, Minimun Impedence Optimizer, che, agendo sulla Power Quality della fornitura in
ingresso della corrente alternata, trasferisce potenza in maniera efficiente
alle utenze eliminando gli sprechi. Principali vantaggi del dispositivo sono
la salvaguardia e quindi l’aumento della durata media degli utilizzatori e del
sistema elettrico in generale e un risparmio immediato in bolletta quantificabile tra il 10% ed il 30%.

Dai test di laboratorio
e dalle rilevazioni effettuate
sui dispositivi MIO già
installati, si registrano
risparmi di circa 20-25%
con picchi superiorial 30%.

Opportunità per le aziende che vogliono migliorare
la Power Quality e risparmiare sui costi
di energia elettrica.
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