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Company profile

La divisione di efficientemente energetico di Sacitek
ITALIA, viene fondata da un gruppo di imprenditori e
professionisti con esperienza pluriennale nel settore
delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica delle costruzioni a basso impatto ambientale, civili, sociali,
sanitarie e industriali e con l’acquisizione del Know-how
di Esinvest S.r.l, attiva soprattutto nel sud Italia prende
il nome di SACITEK.
Grazie, alle strategie di mercato, agli investimenti in
ricerca e sviluppo e alla proficua collaborazione con le
Università, SACITEK si colloca tra le aziende più dinamiche in materia di risultati e di ricerca e sviluppo.
Chi sono i fratelli Izzo e l’ingegnere Sabatino Autorino?
Figli di Carlo Izzo, proprietario insieme ai suoi 5 fratelli
del Gruppo Izzo, fondato più di 50 anni fa da Luigi Izzo il
padre di Carlo izzo e nonno dei fratelli Izzo Luigi, Sergio e
Ettore. Il Gruppo, con sede legale a Roma e stabilimento
nel comune di Bonea (Benevento) è noto a livello mondiale per OKITE®, un prodotto in lastre di agglomerato di
quarzo-resina poliestere e pigmenti inorganici per arredamento di interni (piani cucina, pavimenti, rivestimenti, piani bagno) riconosciuto quale prodotto innovativo
per le sue caratteristiche tecniche impareggiabili e la
sua funzionalità: cinque volte più forte e resistente del
granito, facile da pulire, non è poroso e non necessita di
trattamenti
Da quando è stata fondato, il gruppo è stato artefice di
un processo di sviluppo e di espansione che l’ha portata
ad essere presente in tutti i principali mercati mondiali,
anche con strutture commerciali:

The key of Sacitek ITALIA to ensure a safe, reliable, affordable and sustainable energy takes the name of SACITEK. Founded by a group of entrepreneurs and professionals with long-term experience in renewable energy,
energy efficiency of civil, medical, social and industrial
green buildings with acquisition of Know-how of Esinvest S.r.l, operating mainly in the southern of Italy.
Strong market strategies, investments in research and
development and the fruitful partnership with Universities have ranged SACITEK among the most dynamic
companies for results in R&D.
Who are Izzo brothers and the engineer Sabatino Autorino?
Luigi, Sergio and Ettore Izzo are the sons of Carlo
Izzo, owner with his 5 brothers of Izzo Group that was
founded 50 years ago by their father Luigi Izzo Senior.
The Company, headquartered in Rome, has its factory in Bonea a small town near Benevento, it is known
worldwide for OKITE® a conglomerated quartz-resins
polyester and natural pigment slabs for interior design
(kitchen surface, flooring, bathroom, walls). OKITE® is
recognized as an innovative product for its unique technical characteristics and for its functionality: five times
stronger and resistant than granite, easy to clean, it is
not porous and does not require treatments.
Since its creation the company has known a steady development and growth which has led it to be present in
all the major world market even with commercial structures in:

Stati Uniti con sede a Houston (SEIEFFE Corporation)
Inghilterra con sede a Londra (SEIEFFE UK)
Spagna con sede a Barrcellona (SEIEFFE Espana)
Brasile con sede a San Paolo (Quartz)

United States, based in Houston (SEIEFFE Corporation)
England, based in London (UK SEIEFFE)
Spain, based Barrcellona (SEIEFFE ESPANA)
Brazil, based in Sao Paulo (Quartz)

Oggi il Gruppo Izzo impiega 400 unità e presenta figure
altamente qualificate quali: ingegneri, chimici, informatici, economisti.

Today, Izzo Group counts around 400 employers and
highly qualified professionals such as engineers, chemists, IT engineers and economists.

Nel 2009 l’azienda è stata scelta dal Iacocca Institute
presso la Lehigh University in Pennsylvania, come case
history di azienda che nasce in una piccola realtà e si sviluppa a livello mondiale.

In 2009, the Iacocca Institute at Lehigh University in
Pennsylvania choose to record in a case history the
huge growth of the Company, which has flourished all
over the world starting from a small reality.

Nel 2010 Seieffe è stata scelta, dal Governo Italiano,
per la partecipazione alla delegazione italiana all’EXPO
2010 di Shanghai come azienda tra le più innovatrici.
Fanno parte del gruppo anche:

In 2010, The Italian Government designed Seieffe as the
best Italian innovative company to represent the Italian
Delegation at EXPO 2010 in Shanghai.
The Company owns also:

Seieffe Prefabbricati che sorge su una superficie di oltre
170.000 mq di cui 47.000 mq coperti adibiti alla produzione di manufatti prefabbricati, 1.000 mq adibiti ad uffici amministrativi, commerciali e di progettazione. Con
uno stabilimento dotato di impianti e macchinari tra i più
innovativi ed avanzati del settore della prefabbricazione.

Seieffe Prefabbricati with an area of 170.000 m2 of
which 47.000 m2 are designed for the production of
prefabricated manufactures and 1000 m2 for administrative and business offices and for design studios. It
has plants and machinery among the most innovative
and advanced of the prefab sector.

Fanno parte del gruppo anche un centro commerciale
e varie società che operano nel settore immobiliare, finanziario e di produzione di calcestruzzo preconfezionato con due impianti di produzione e un parco macchine
di 75 automezzi.

A Shopping Mall and different societies, which operate
in real estate sector, financial sector and prepackaged
precast concrete production with two plants for production and 75 motor vehicles.

L’ingegnere Autorino è il fondatore di Esinvest S.r.l, è
considerato uno dei massimi esperti del settore per la
progettazione di software, ottimizzazione energetica
e per le energie rinnovabili. Un professionista completo
che oggi collabora con i fratelli izzo ed è il capo ricerca e
sviluppo.

The engineer Autorino is the founding member of Esinvest S.r.l., he is one of the best experienced person
in software design, energy efficiency and renewable
energy. A highly professional who, today, works with
Izzo brothers as chief in charge of research and development.

I nostri valori

Our values

Multidisciplinarietà, apertura al confronto e attenzione
al cliente sono i valori che ci guidano nel nostro operato
dentro e fuori l’azienda. Il nostro staff si compone di figure che si differenziano per formazione ed esperienze.
Il carattere di multidisciplinarietà dell’approccio è uno
dei nostri tratti distintivi, questo ci permette di fornire al
cliente una consulenza di alta professionalità cucita su
misura sulle sue esigenze. In sostanza abbiamo un solo
obiettivo, realizzare impianti tecnologicamente avanzati e affidabili, atti, a sfidare il tempo ed essere utilizzati
al meglio, con costi contenuti ma soprattutto sicuri, per
garantire risparmio e serenità a chi li utilizza.

Multidisciplinarity, openness to dialogue and care for
customers lead our work in and out the company. Our
team is made up of experienced and professional people. The multidisciplinary approach is our hallmark, it
allows us to provide greatly professional advices to our
customers, that is made on measure for their needs. In
other words we have one goal: to create technological
innovative and reliable plants, able to withstand time
and to be used at the peak of their performance, affordable and above all safe to guarantee savings and serenity for users.

Il nostro impegno è volto alla creazione di valore per il
nostro cliente, che viene coinvolto attivamente in ogni
fase e con cui instauriamo un rapporto di aperto confronto per individuare sinergicamente le soluzioni migliori.

Our commitment is to create a value for the customer
who is actively involved in every steps we take and with
whom we establish an open dialogue in order to reach
the best solutions together.

La visione

Our vision

Diffondere la cultura dell’efficienza energetica, del risparmio di risorse, della riduzione delle emissioni climalteranti. Vogliamo contribuire attivamente a fare del
mondo un posto migliore.

We aim to spread the culture of energy efficiency, of resource saving and of the reduction of greenhouse gas
emissions. We want to contribute actively to make the
world a better place.

La mission

Our mission

Sviluppare piani e programmi di efficientamento energetico nelle organizzazioni nel settore pubblico e privato rivolti al miglioramento dei loro profili di consumo e
all’aumento della loro competitività, attraverso l’applicazione delle best practices e delle migliori tecnologie
disponibili.

Our mission is to develop energy efficiency plans and
programs for the public and the private sector with the
aim to enhance their energy consumption and improve
their competitiveness using the best practices and the
best available technologies.

core business
reduce energy costs
for customer

significant improvement
of power quality

save resources
and reduce
environmental impacts
customer Satisfaction

sviluppare soluzioni per migliorare
l’efficienza dell’uso di energia nelle
organizzazioni (aziende ed enti pubblici e privati)
Develop the best solutions to maximize energy efficiency in all organizations (public and private companies)

increase the competitiveness
of companies that come to us

Energy audit

Audit energetico

Energy audit

L’audit è un’analisi approfondita solo stato energetico del
cliente. Mediante un’analisi di power quality approfondita,
che permette di individuare gli sprechi e capire quali sono
gli ambiti in cui si possono operare significativi interventi di
efficientamento energetico.

An energy audit is an inspection of the energy flows of the
customers. Through a deeply analysis of power quality, it
allows to detect losses and to understand the areas where
significant energy efficiency measures can be taken.

Si compone delle seguenti fasi:

It consists of the following phases:

1.
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2.

3.

Raccolta dati e analisi (fotografie degli impianti
ecc. ecc.), raccolta delle informazioni necessarie;
Individuazione delle soluzioni tecnologiche che
permettono al cliente di avere dei benefici in termini di power quality e riduzione delle potenze
impegnate;
Analisi costi benefici delle ipotesi di intervento.

1.
2.
3.

Data collection and analysis (photographs of the
plants, etc..), collection of relevant information;
Find technological solutions in order to maximize
power quality and minimize power used;
Cost-benefits analysis in case of intervention.

certifications
Our products are GUARANTEED
with all EU certifications required

Our sector of RESEARCH and development works
hard for studying the best technological and innovative
solutions for energy efficiency and energy
production from renewable sources.

Customers

Total devices mIO for small users

Renewable
energy:

The key to success of Sacitek is
the customer care and the multidisciplinary
approach, which lead to produce a
structured and accurate offer
in order to identify losses and
the best measures for making
power used efficiently and
assess consumes.

Research
and development

4 Megawatts

the key to success

Electrical efficiency

We also realized photovoltaic systems for about 6
megawatts of power.
For obvious reasons it is impossible to mention
all of our clients.
Anyhow we want to give a heartfelt thank you to
all those who helped us in the growth of our experience,
as well as a special recognition goes to the many engineers
who believed in the reliability and competence
of our company.

The portfolio
customers
ranging from public
private
residential
service

Area of specialization

Industrial users
Hotel industry
Handicraft sector
Commercial sector
Residential sector
Public entities
Tertiary sector

a. LED Lighting
b. Electrical efficiency
c. Designing Digital Devices
d. Software
e. Photovoltaic

a b c d e

Inoltre abbiamo realizzato impianti
fotovoltaici per circa
6 Megawatt di potenza.
Per evidenti motivi ci risulta impossibile poter citare tutti i nostri
committenti.
In ogni caso, a tutti coloro che ci hanno permesso di accrescere la nostra
esperienza, va un grazie sentito, così
come un riconoscimento particolare
va ai tanti tecnici che hanno creduto
nella serietà e competenza della
nostra azienda.
La chiave del successo

Clienti

Settore di specializzazione

La chiave del successo di Sacitek
è l’attenzione al cliente e la multidisciplinarietà dell’approccio, che
si traduce in un’offerta strutturata
e approfondita per individuare gli
sprechi e gli ambiti di miglioramento
e con l’individuazione degli interventi prioritari per efficiente le potenze
impegnate e quindi i consumi.

Efficientemente elettrico
Illuminazione LED
Fotovoltaico
Software

Settore Industriale
Settore Alberghiero
Settore Artigianale
Settore Commerciale
Settore residenziale
Enti Pubblici
Settore Terziario

Research and
development
Our sector of
RESEARCH and
DEVELOPMENT
works h¢ard for
studying the best
technological and
innovative solutions for energy
efficiency and
energy production
from renewable
sources.

Il nostro settore di
RICERCA e sviluppo si impegna nello
studio delle più
innovative soluzioni tecnologiche per
efficientamento
energetico e di produzione di energia
da fonti rinnovabili.

efficienza non significa
solo risparmio,
vuol dire soprattutto futuro…

scheda tecnica

Control,
protection,
saving

01

mIO is an electric optimization system used to reduce active power 01
consumption and save energy on electric bill.

02

mIO really decrease active power (that you pay on electric bill), it is 02
not a simple Reactive power compensation system.

03

The product is completely realyzed with high quality components

04

The system can be equipped with a bidirectional telemetry system to monitorate the functionalities and to have a better manteinance service

05

The product can be customized to reach customer needs, for
example the IN/OUT voltage can be changed to 110/120 V and the
frequency can be changed to 60Hz and so on

telemetry system

technical specification

parameter

accuracy

model

mIO 100_15

mIO 150_15

mIO 200_15

voltage

0,20 %

0,010 V

power

100kVA

150kVA

200kVA

current

0,20 %

0,001 A

active power

0,50 %

0,100 W

reactive power

0,50 %

0,100 VAr

apparent power

0,50 %

0,100 VA

power factor

0,50 %

0,001

frequency

1,00 %

0,010 Hz

thd

1,00 %0

product code

m-0100-400-015

m-0150-400-015

m-0200-400-015

input
nominal voltage

400V ± 10%

400V ± 10%

400V ± 10%

nominal frequency

50 Hz ± 5%

50 Hz ± 5%

50 Hz ± 5%

connetion mode

three phase

three phase

three phase

exit
nominal voltage

400V ± 10%

400V ± 10%

400V ± 10%

maximum current

144 A

216 A

288 A

nominal frequency

50 Hz ± 5%

50 Hz ± 5%

50 Hz ± 5%

efficency
comunication mode

>98%

>98%

>98%

ethernet (optional)

ethernet (optional)

ethernet (optional)

resolution

,001

wiring diagram

protections
bypass

overload

protection
grade

manual

yes

yes

yes

automatic

optional

optional

optional

remote

optional

optional

optional

automatic
load control

optional

optional

optional

101% - 125%

1’

1’

1’

125% - 150%

30”

30”

30”

150% - 200%

0.01”

0.01”

0.01”

internal

IP20

IP20

IP20

external

IP30

IP30

IP30

w (mm)

1200

1400

1400

d (mm)

600

600

600

dimension

h (mm)
weight (kg)

1600

1600

1600

362

460

630

working enviroment
temperature

min

-10° C

-10° C

-10° C

max

+40° C

+40° C

+40° C

2000 m

2000 m

2000 m

95%

95%

95%

<50 dB

<50 dB

<50 dB

altitude max
relative humidity (without condensing)
rumorosity level

T SR

N
ingresso
dispositivo
generale

ethernet
bypass
manuale

segnalazione
stato

presenza rete

MCU

selettore di linea

unità di gestione potenza

PE TS

RN
uscita

impianto

* Per la connessione fare riferimento al manuale di installazione

relazione tecnica

1. Situazione attuale delle forniture

1. Actual situation

1.1 Era digitale.

1.1 The transition to digital era

E’da poco più di un decennio, che è iniziata una vera e propria rivoluzione in tutti gli ambiti, dovuta al crescente utilizzo di tecnologie digitali al fine di migliorare le performances
dei sistemi utilizzati per svolgere le più importanti funzioni
tecnologiche. Ormai i computer sono utilizzati intensivamente in tutte le strutture ed in tutti gli ambiti, a partire
dall’ambiente domestico fino ad arrivare ai più complessi
processi industriali. Ormai tutte le macchine di utilizzo comune sono controllate e gestite da sistemi computerizzati
completamente digitali. Non solo, fanno la loro comparsa nelle nostre vite, strumenti che fino a qualche anno fa
erano semplicemente inconcepibili (tablet, smartphone
ecc…). Addirittura concetti di base, come l’illuminazione si
stanno spostando sempre di più su tecnologie di tipo digitale soprattutto grazie all’avvento dei led. Più avanti nella
trattazione prenderemo in esame le conseguenze di questo fenomeno sulle tematiche energetiche e sulla gestione
efficiente dell’energia, per il momento osserviamo che lo
sviluppo sempre più massiccio di tecnologie digitali, genera
nei nostri impianti la presenza sempre maggiore di carichi
non lineari connessi agli impianti stessi.

For little more than a decade, the growth in the use of digital technologies, in order to improve the performances
of systems used to carry out the most important technological functions, has produced a proper revolution in
every field of human life. By now, the use of computers
are available mostly at every place and area, from households to complex industrial activities, for entertainment
or to perform specific tasks. Digital computerized systems
control and manage all machines commonly used in every
day life. Not only, new tools, unknown a couple of years
ago, have appeared in our life such as tablet, smartphone,
etc. Additionally, some basic concepts like lighting, heating,
air-conditioning are being digitalized especially thanks to
the coming of LED and heat pumps with inverter system.
Later, in the essay we will consider the consequences of
this phenomenon in energy field and on the efficient management of it, now we will take into account how the
biggest developments of digital technologies generate the
presence in our electrical grids of non-linear loads.
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1.2 Generazione distribuita

1.2 Distributed generation

Negli ultimi anni, soprattutto in Europa, ma comunque
in tutto il mondo, la generazione di energia elettrica sta
cambiando profondamente, solo fino a 2 decenni fa, la
generazione di energia elettrica era sostanzialmente centralizzata, soprattutto grazie allo sfruttamento dell’energia
atomica, che ha dato la possibilità di impiantare grosse
centrali a servizio di una utenza sempre più vasta ed energivora. Negli ultimi anni però, si è assistito ad una notevole
rivoluzione anche nella produzione di energia elettrica, soprattutto grazie al fotovoltaico che, anche a causa di forti
politiche incentivanti si è sempre più fatto largo nelle nostre
vite, ma anche altre tecnologie come l’eolico, l’idroelettrico,
la cogenerazione ecc… stanno vivendo uno sviluppo sempre maggiore. Come questo fenomeno avrà ripercussioni
sulla trasmissione dell’energia agli utenti finali, non è lo
scopo della presente trattazione, ma sicuramente può essere interessante valutare in prima istanza quali sono le
differenze principali nei due approcci. Al fine di semplificare la trattazione, schematizziamo di seguito la situazione
della rete di trasmissione dell’energia elettrica nei due casi
al fine di valutare qualitativamente l’impatto che questa
modifica ha sull’utente finale.
Come possiamo notare dalle 2 figure sovraesposte, la
differenza più importante che possiamo rilevare è di tipo

In the last few years, above all in Europe, but in the whole
world, electricity generation has been changing deeply.
Twenty years ago, electricity distribution was centralized
mainly due to the exploitation of atomic power which gave
the possibility to establish large power stations at the service of a wider and wider end users. But, recently, we have
assisted to a revolution in the production of electricity with
new policies for the development of new forms of sustainable energy using sun, wind and water power.
The purpose of this essay is not to explain the consequences of distributed generation on end users, but, we think, it
can be interesting to analyze as a starting point the main
differences between the two approaches. For the sake of
simplicity, two images below will show the transmission of
electricity in the two approaches, in order to assess qualitatively the impact of the change on end users.
As it can be seen from the two images above the main
difference concerns topology. In particular, in the case of
centralized generation the power of electricity is shipped
through central distribution systems to the end consumers, while in the distributed generation is different,
electricity is produced next to its point of use, in fact there
can be exchanges of energy directly from generators to
consumers. This phenomenon has a significant impact

Centralized generation grid

Distributed generation grid

topologico. In particolare, nel caso della generazione distribuita, la potenza immessa in rete passa sempre attraverso dei sistemi di distribuzione centrali prima di arrivare agli
utenti finali, mentre nel caso della generazione distribuita,
non è sempre così, in pratica si possono avere degli scambi di energia direttamente dal generatore all’utenza senza
passare dai sistemi di distribuzione centralizzati (cabine
primarie). Questo fenomeno ha un notevole impatto sulla qualità della potenza erogata dai generatori, in quanto
non essendoci passaggi intermedi per le apparecchiature di
distribuzione, la potenza erogata dai generatori distribuiti
risulta essere meno efficiente di quella erogata dai generatori centralizzati. Negli ultimi anni, in ambito elettrico ed
elettrotecnico, si sente sempre più spesso parlare di Power
Quality, riferendosi alla qualità della potenza trasmessa
dalle linee elettriche alle utenze.

on the quality of electricity power supplied by generators,
because of the absence of intermediate steps, the power
of energy supplied by distributed generators is more efficient than that of centralized ones. Recently, there is a talk
on Power Quality referring to the quality of transmission
power from grid to end users.
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1.3 Sovravoltaggio

1.3 Overvoltage or undervoltage

Il sovravoltaggio è un fenomeno per il quale la rete trasferisce potenza ad una tensione maggiore della tensione
nominale. Il fenomeno può essere transitorio o stazionario.
Nel primo caso, il discostamento dal valore nominale avviene per pochi istanti o pochi cicli, con ampiezze di pochi Volt
fino a centinaia di Volt, spesso sono causati dalla commutazione di carichi induttivi, trasformatori sotto carico ecc…,
naturalmente questo tipo di disturbi può generare anche
inefficienze energetiche, ma il vero problema connesso a
questo tipo di disturbi è la possibilità di poter danneggiare i
dispositivi connessi all’impianto. Mentre nel secondo caso,
il disturbo può essere considerato stazionario quando la
tensione della fornitura è costantemente superiore alla
tensione nominale di esercizio che in Italia è di 230V per
gli impianti monofase in bassa tensione e di 400V per gli
impianti trifase in bassa tensione. Anche in questo caso,
il disturbo potrebbe provocare, sul lungo periodo, danni ai
dispositivi connessi all’impianto, anche se il fenomeno dovrebbe essere legato alla progettazione stessa degli apparecchi, che dovrebbero avere una tolleranza sulla tensione
in ingresso di +- 10%, ma il vero problema è invece legato
in molti casi all’efficienza energetica che ne consegue. In
particolare, per la maggior parte dei carichi lineari connessi
alle reti, un aumento della tensione, causa una riduzione

Overvoltage is a phenomenon for which voltage in a circuit
is raised above its designed limit. It can be temporary or
steady. In the first case the overvoltage is carried out within
few seconds or few cycles with peak amplitude of few Volts to hundreds of Volts, it is often caused by the switching
of inductive loads or transformers under load, etc. Overvoltage can disturb electrical installations and causes energy
inefficiencies, but the real problem linked to this phenomenon is the possibility to injury devices connected to plants.
In the second case, the phenomenon can be considered
steady when the voltage is constantly over the rated voltage which in Italy is of 230 Volts for single-phase installations in low voltage, and of 400 Volts for three-phase
installations with low voltage. Also in this case the phenomenon could injury devices directly connected to plants,
even if it can also depends of the design of the equipment
itself, usually designed to have a tolerance of +- 10%. But,
the problem can be in terms of energy efficiency. In particular for most linear loads connected to electrical grids
an increase of the voltage cause a decrease of useful life
of device, and the increase of the use of energy with low
performances. At the same time, undervoltage in a steady
state can cause problems during the distribution requiring
higher functioning current.

della vita utile del dispositivo ed aumenta l’utilizzo di energia senza apprezzabili miglioramenti nelle performances.
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1.4 Distorsione armonica

1.4 Harmonic Distortion

La trasmissione di potenza sulla rete elettrica dovrebbe avvenire attraverso un’onda di tipo sinusoidale alla frequenza di 50Hz (in Italia) con una tensione nominale di 230V,
inoltre quest’onda chiudendosi su impedenze di tipo lineare
dovrebbe generare nel circuito elettrico la circolazione di
una corrente anche’essa di tipo sinusoidale con frequenza
di 50 Hz, con un’ampiezza dipendente dalla parte Ohmica
dell’impedenza ed al più uno sfasamento rispetto all’onda
di tensione dipendente dalla parte immaginaria dell’impedenza stessa. Abbiamo utilizzato il termine “dovrebbe” sia
con riferimento all’ingresso di tensione che alla generazione della corrente di linea, in quanto nel primo caso, non è
detto che l’onda di tensione sia perfettamente sinusoidale
in ingresso, ma anche nel caso lo fosse, non è detto che
l’onda di corrente risultante sia perfettamente sinusoidale.
Dal punto di vista matematico, l’onda in questione è comunque di tipo periodico, e pertanto può essere sviluppata
in serie di Fourier, rappresentandola come la somma di
infinite componenti sinusoidali con frequenza, ampiezza
e fase differenti tra di loro. Tecnicamente le singole componenti dello sviluppo in serie sono definite armoniche, in
particolare anche la sinusoide alla frequenza fondamentale è un armonica.
Considerando un qualsiasi circuito elettrico alimentato da

The transmission of power on electrical grid should occur
through a sine wave at a frequency of 50 Hz (in Italy) with
a rated voltage of 230V. Moreover, this wave passing on
linear loads should generate sinusoidal current with a frequency of 50 Hz and with an amplitude depending on the
Ohmic part of the impedance and on a phase shift of an
imaginary voltage wave of the impedance itself. We have
used the word “should” for both the voltage input and current output because the probability that are both sinusoidal waves is low. From a mathematical point of view, this
wave represents periodic oscillations and therefore can be
developed in Fourier series, defined as the sum of infinite
sinusoidal waves with frequency, amplitude and phase
different among them. Technically every single component
of the series is defined as harmonic, in particular, even the
sinusoidal at a fundamental frequency is an harmonic.
In any electric circuit powered by a sine wave on linear loads, the current output wave will have only one component at the input frequency and will not have any harmonic
different component from the fundamental one. While in
the case in which at least one of the load is not linear, it
will be possible to obtain current harmonics at a frequency
different from the fundamental one. Taking apart for the
moment the phenomenon of interharmonics, for electrical

un’onda sinusoidale pura e chiuso solo su carichi lineari,
come abbiamo poc’anzi accennato l’onda di corrente risultante avrà un’unica componente alla frequenza dell’alimentazione e non avrà alcuna componente armonica di
frequenza diversa dalla fondamentale, mentre nel caso in
cui almeno uno dei carichi sia non lineare, si potranno avere
armoniche di corrente ad una frequenza diversa dalla fondamentale, trascurando il fenomeno delle interarmoniche
al momento, per i carichi elettrici le componenti di corrente
risultanti con un contributo maggiore sono solitamente
quelle a frequenze multiple della fondamentale, pertanto
le armoniche prodotte possono essere ordinate numericamente riferendosi al multiplo della frequenza di interesse,
ossia ad esempio per seconda armonica si intende un’armonica alla frequenza doppia della fondamentale. Inoltre
per la maggior parte dei carichi non lineari connessi alle reti
(ad es. alimentatori switching) le armoniche con ampiezza
maggiore sono quelle con ordine dispari la terza la quinta
la settima ecc… inoltre, nei casi reali, di solito le armoniche
hanno un contributo di ampiezza maggiore nei numeri ordinali inferiori e sono quindi decrescenti, ossia in generale
la terza armonica ha un’ampiezza maggiore rispetto alla
quinta, la quinta rispetto alla settima e così via. Naturalmente anche in questo caso vanno analizzate le singole
situazioni in quanto differenti carichi non lineari connessi
alla rete in questione possono generare un contributo ar-

loads the current output components are that with multiple frequencies from the fundamental, so harmonics that
are produced can be sorted numerically referring to the
multiple of the frequency of interest, that is, for example
for a fundamental frequency of 50 Hz the second harmonic is at 100 Hz. In addition, to most of non-linear loads
connected to electricity power networks (eg. Switching
power supplies) harmonics with a greater amplitude have
an odd order: the third, fifth, seventh, etc. Furthermore, in
real cases, the harmonics have an amplitude greater in
lower ordinal numbers and are decreasing, in general the
third harmonic has an amplitude higher than the fifth, the
fifth than the seventh and so on. It is obvious that should
be analyze every single case because different no-linear
loads connected to the grid can generate a different harmonic distortion and for this reason even the sum could
be different.
Referring to the current output wave, the harmonic distortion can be defined as follow:

Where:
lt is the whole current
lf is the current of fundamental frequency
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monico differente tra di loro, e pertanto la somma di tali
contributi potrebbe risultare differente.
Riferendosi all’onda di corrente generata si può definire la
distorsione armonica totale come segue:
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dove:
It è la corrente totale
If è la corrente alla frequenza fondamentale
Lo stesso dicasi per l’onda di tensione:
		

E più in generale per la potenza trasmessa:
		

Questo indice ci dà informazioni, come il nome stesso ci
indica sulla distorsione complessiva presente nelle forme
d’onda. Naturalmente più il valore è maggiore di 0 tanto più
la forma d’onda si allontana dal caso ideale. La presenza
di distorsioni armoniche crea di per sé problemi anche di
tipo energetico negli impianti. E’possibile infatti dimostrare
che la distorsione in corrente provoca effetti anche sulla

It is the same for the voltage wave:

And more in detail for the transmitted power:

The index gives information about the total amount of
distortion in the waves. The more the value is greater
than 0 the more the form of wave moves away from the
hypothetical case. The presence of harmonic distortions
cause energetic problems in the electrical grid. It is possible
to demonstrate that current distortion cause effects on
the form of voltage wave which supplies loads, and for this
reason cause consequences on linear loads connected to
plants as well as it cause losses in the system resulting
from the dissipation of power on line impedance and on
internal impedance of the generator.
In general, a linear load has an almost infinite bandwidth,
for example an incandescent light bulb transforms into
heat energy all the electrical power of an infinite bandwidth, this means that supplying the light bulb at a 5 V with
a frequency of 400 Hz the filament in it will heat and for
the Joule effect it will generate heat.

forma d’onda di tensione che alimenta i carichi, e pertanto
questo fenomeno genera conseguenze, anche sui carichi
lineari connessi agli impianti, oltre che generare altre perdite nel sistema conseguenti alla maggiore dissipazione di
potenza sull’impedenza di linea e l’impedenza interna del
generatore.
In generale, un carico lineare ha una banda passante
pressocchè infinita, ad esempio una lampadina ad incandescenza trasforma in energia termica tutta la potenza
elettrica fornita in una banda praticamente infinita, il che
significa che ad esempio alimento la lampadina a 5V ad
una frequenza di 400 Hz il filamento in essa presente si
riscalderà, e verrà generato calore per effetto Joule.
Il problema è che la trasformazione in questione non generà emissioni luminose nella banda del visibile, o meglio
genererà una minima quantità di emissioni luminose nel
visibile e magari altre emissioni in bande luminose non visibili ad occhio nudo, ad es. ultravioletto o infrarosso, questo
perché il filamento è concepito per lavorare alla frequenza
di rete.
Questo ha 3 implicazioni importantissime:
•
Il funzionamento al di fuori dei parametri nominali
può portare ad una rottura prematura dell’apparecchio.
•
L’energia luminosa erogata ha una componente indesiderata, pertanto si può affermare che l’energia in

But the problem is that it will not be generated light emissions detectable to human eye, or rather it will generate
a minimum quantity of light emissions detectable, for eg.
Ultraviolet or infrared, this occurs because the filament is
conceived to work at defined frequency. This has three important implications:
•
The use of equipment outside nominal parameters
can lead to a premature rupture of it.
•
The produced light energy has an unwanted component, so the extra energy is just a noise.
•
Radiations not detectable to humans could be harmful.
•
If we consider other kind of loads such as electric motors, pumps or whenever else, consequences could
be even worse.
Distortions transfer power to loads which use it both for
the work they are conceived to and to generate inefficiencies which increase the possibility of breakage of the loads themselves. In addition to economic damage resulting
from the increased use of energy, there is a reduction of the
useful life of equipment.
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eccesso non è utilizzata per effettuare il lavoro per
cui è concepito l’apparecchio, ma fondamentalmente
rappresenta solo un disturbo.
•
L’emissione di radiazioni al di fuori della luce visibile
potrebbe risultare dannoso per il corpo umano che vi
è esposto.
Se considerassimo altri tipi di carico come ad esempio
motori elettrici, pompe o altro le conseguenze potrebbero
essere anche peggiori.
Il risultato in generale è che tali distorsioni trasferiscono
potenza ai carichi che la utilizzano in parte per effettuare
il lavoro per il quale sono concepiti ed in parte per generare
inefficienze che incrementano la possibilità di rottura dei
carichi stessi. Dunque oltre al danno economico derivante
dal maggiore utilizzo di energia, si genera anche un danno dovuto all’accorciamento della vita utile dei dispositivi
stessi.

1.5 Bilanciamento delle fasi

1.5 Phase unbalancing

Nel caso di sistemi trifase, un altro fattore che contribuisce
negativamente sulla qualità della fornitura è lo sbilanciamento tra le fasi, ossia la differenza tra le forme d’onda sulle singole fasi dell’alimentazione, tali differenze in generale
possono essere sia riconducibili alla tensione alla frequenza fondamentale che di tipo armonico. Solitamente tali
disturbi si presentano quando si utilizzano in modo misto
carichi monofase e carichi trifase sulla stessa linea. Anche
in questo caso il fenomeno ha conseguenze sia energetiche sui carichi trifase connessi, che conseguenze in termini
di efficienza e di vita utile dei dispositivi. Dalla letteratura
in questo ambito si apprende come la maggior parte delle
inefficienze è generato sui motori trifase connessi al sistema.

The unbalance between three phase systems, is another
factor which affects the quality of electrical grid, that is the
difference between the forms of wave on each individual
input phase, that difference can be both linked to fundamental voltage frequency and harmonic type. Usually, this
occurs when single-phase loads and three phase loads are
mixed on the same line. Consequences are inefficiencies
and damage of equipment. Writing on that phenomenon stated that most of inefficiencies are generated on
three-phase motors connected to the system.
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1.6 Sfasamento

1.6 Low power factor

Un’altro disturbo importante che si verifica nei carichi
connessi ad una rete elettrica è lo sfasamento tra la forma d’onda di tensione e quella generata di corrente. Lo
sfasamento tra tensione e corrente in generale, di per sé
non genera problemi energetici sui carichi, o almeno non
genera problemi in termini di energia attiva assorbita dai
carichi, naturalmente la presenza di sfasamento genera
inefficienze e maggiore impegno di potenza nella fase trasmissiva della potenza. In generale un carico anche lineare,
non completamente ohmico, genera una differenza di fase
della corrente rispetto alla tensione di alimentazione, sia in
anticipo che in ritardo, a seconda se il carico in questione è
ohmico-capacitivo oppure ohmico-induttivo. Questo genera la trasmissione della cosiddetta potenza reattiva, in particolare la potenza reattiva è potenza che non è utilizzata
dai carichi per compiere un lavoro ma semplicemente per
sostenere il campo magnetico. Il problema è che la potenza
reattiva è trasmessa attraverso una corrente induttiva che
aumenta l’impegno dei cavi elettrici connessi alla rete, inoltre una maggiore circolazione di corrente nel circuito genera
perdite maggiori sulle impedenze serie del circuito stesso,
in particolare sulla impedenza interna del generatore e
sulla impedenza di linea, generando quindi perdite ohmiche (quindi di potenza attiva) sul sistema stesso. In questo

Another important noise of loads connected to electrical
grid is the phase shift. It occurs between the voltage wave
motion and the wave which produces the output current. It
does not produce energetic problems on loads, or at least
does not create problems in terms of real energy absorbed
by loads. Phase shift produces inefficiencies and requires
more power during the transmission phase. In general a linear load, even not completely ohmic, produces a difference of phase of current in comparison to the input voltage
depending on whether the load in question is ohmic-capacitive or ohmic-inductive load. This generates the transmission of so-called reactive power, in particular the reactive
power is the power that is not used by the loads to fulfill a
job but simply to support the magnetic field. The problem is
that the reactive power is transmitted through an inductive current which increases the burner of the electric cables
connected to the electrical grid, moreover the greater is
the circulation of current in the circuit the greater are the
losses on impedance of load itself. In particular, on internal
impedance of generator and on the impedance of electrical
grid, causing ohmic losses (that is of active power) on the
system. In this case there are two important factors in the
economic and energetic balance of the plant:

caso 2 fattori sono importanti nel bilancio energetico ed
economico dell’impianto:
•
In alcuni casi l’utilizzo di energia reattiva genera un
costo per l’utente in termini di penali sulla bolletta.
•
La corrente reattiva circolante genera dissipazione di
energia attiva sulla linea.
Non solo, è possibile dimostrare semplicemente, che questo fattore ha anche conseguenze sulla tensione di alimentazione dei carichi, in quanto la caduta di tensione sulla linea genera una minore tensione utile sul carico stesso a
parità di potenza complessiva impegnata, in altri termini
la trasmissione di potenza diventa fortemente inefficiente.
Molto spesso riferendosi alle reti elettriche si è soliti parlare
di fattore di potenza riferendosi al rapporto tra la potenza
complessiva trasmessa (potenza apparente) e la potenza
attiva, e di solito tale fattore si confonde con il cosiddetto
costi. In particolare quest’ultima affermazione è vera solo
nel caso in cui si considerino solo carichi lineari, quindi per
una rete di carichi lineari il costi corrisponde al fattore di
potenza. In generale invece il fattore di potenza prende in
considerazione anche la distorsione armonica totale.

•

In some cases the use of reactive energy causes a
cost for the user in terms of penalties on the bill.
•
The reactive current causes dissipation of active
energy on line.
Not only, it is possible to show, that this factor has consequences on the input voltage of loads, since the loss of
voltage on line causes a lower useful voltage on load itself
in the same power engaged, in other words the transmission of power becomes inefficient.
Most often referring to the electricity grids the term “power
factor” is used as the ratio of the real power flowing to
the load to the apparent power in the circuit, and usually
is confused with the so called “alternating-current power
factor”. In particular this last statement is true only in the
case of linear loads. In general, the power factor considers
the total harmonic distortion.
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2. Risposta dei carichi

2 Answer of loads

2.1 Premessa

2.1 Introduction

In questa sezione analizzeremo, anche servendoci di alcune simulazioni, il comportamento dei carichi in presenza
dei disturbi sopraelencati. Riferiamoci per semplicità ad un
circuito elettrico di tipo domestico, con una potenza contrattuale di 3 kW, che può essere schematizzato come segue: Per le simulazioni si utilizzerà un modello a parametri
concentrati.
In particolare:

In this section, with the help of some simulations, will be
analyzed how the loads face the noises listed above.
For simplicity’s sake it has been used a domestic type circuit with a contractual power of 3k W, which can be presented as follow:
For simulations a lumped parameter model will be used.
In particular:

RLinea
3

SINE (0 240 50)

Rg è la resistenza “interna” del generatore
RLinea è la resistenza di linea della rete dovuta principalmente alla presenza di cavi elettrici per la distribuzione della potenza. Si trascureranno per semplicità gli effetti capacitivi ed induttivi della impedenza stessa, il valore resistivo
impostato di 3 Ohm corrisponde a circa 350 mt di cavo di
sezione media 2 mmq.

VLoad

3

V1

ZLoad

V1

Rg
0,5

ZLoad

Vgen

Rg
0,5

RLinea

VLoad

Vgen
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SINE (0 240 50)

Rg is the internal resistance of the generator;
· RLinea is the capacitive and inductive effects of impedance itself will be ignored. The resistance value is set at
3 Ohms which suits with 350 meters cable of 2 sqmm
resistance of the line of electrical grid;
· Z Load is the impedance of load, as the equivalent impedance of generator;

Z Load è l’impedenza di carico, schematizzata come l’impedenza equivalente vista dal generatore
Il circuito in esame può essere diviso in due sezioni, una è
la parte relativa all’alimentazione l’altra è la parte relativa
ai carichi.
Al fine di valutare il bilancio energetico del circuito stesso
considereremo una serie di fattori che di volta in volta si
renderanno utili, ma in generale ci concentreremo sulla potenza attiva erogata dal generatore e sulla potenza attiva
assorbita dal carico, in maniera tale da poter valutare l’efficienza nel trasferimento di potenza nelle varie situazioni.

The circuit can be divided in two parts one refers to input
and the other refers to loads. In order to evaluate energy
balance will be considered a number of factors, in particular: the real power supplied by generator and the real power
absorbed by load, in such a way to assess the efficiency of
the power during transmission in different situations.

2.2 Sovravoltaggio stazionario su carico ohmico

2.2 Stationary overvoltage on linear load

Consideriamo come primo esempio la presenza di un carico puramente Ohmico ed andiamo ad analizzare gli effetti
di un’alimentazione alla tensione superiore alla tensione
ottimale sul sistema, supporremo una tensione ottimale
di 220V:

Considering as a first example a pure Ohmic load and its
effects when is supplied by a voltage higher than the optimal one on the system. The optimal voltage assumed is
of 220 V:

RLinea

RLinea
Rg
0,5

SINE (0 220 50)

3

ZLoad 10

ZLoad 10

V1

VLoad

Vgen

3

Vgen

Rg
0,5

VLoad

V1
SINE (0 220 50)
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Potenza attiva erogata dal generatore: 1785 W
Potenza attiva assorbita dal carico: 1322 W
RLinea

VLoad

RLinea
Rg
0,5

SINE (0 240 50)

Potenza attiva erogata dal generatore: 2124 W
Potenza attiva assorbita dal carico: 1573 W

VLoad

3

V1
SINE (0 240 50)

ZLoad 10

V1

Vgen

3

ZLoad 10

Vgen

Rg
0,5

Real power supplied by the generator: 1785W
Real power drown by the load: 1322W.

Real power supplied by the generator: 2124W
Real power drown by the load: 1573W.

Ohmic load- effects/variations of steady voltage
Optimal voltage

Higher voltage

220V

240V

Supply voltage:

16.28A

17.73A

Power factor:

Current:

≈1

≈1

Total harmonic distortion:

0%

0%

Impedance of load:

10 Ohm

10 Ohm

Power supplied by the generator:

1785 W

2124 W

Wasted power on load:

1322 W

1573 W

La prima considerazione da effettuare è che nel caso in
oggetto la potenza complessivamente impegnata dal generatore è di circa il 16% inferiore nel caso di una alimentazione ottimale. Naturalmente, a causa della linearità del
circuito anche la potenza distribuita al carico risulta essere
del 16% inferiore, ma come abbiamo avuto modo di valutare trattando gli effetti di tensioni elevate sui carichi,
questo non sempre si traduce in un aumento dell’efficienza
del carico in oggetto, ad esempio se il carico è rappresentato da una o più lampade ad incandescenza collegate in
parallelo, sicuramente alimentandole con una maggiore
tensione alla frequenza fondamentale, si avrà una energia luminosa maggiore nella banda del visibile, ma si avrà
un’energia maggiore anche nelle altre bande di emissione

In conclusion, for the case analyzed, with an optimal source the total power used by generator is about 16% lower.
Consequently, even the power supplied to the load is lower
than about 16% because of the linearity of the circuit, but
as we have assessed dealing about the effects of high voltage on loads, it does not always produce an increase of
load efficiency. For example, if a load is represented by one
or more incandescent bulbs connected in parallel, surely,
supplying them with an higher voltage at a fundamental
frequency there will be a greater light energy in the visible
band and also in the other source bands of equipment, so
the overall light power detectable by human eye will not
rise the 16% but a lower percentage. Moreover, the life
span of the equipment would be shortened of more than
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dell’apparecchio, pertanto la potenza luminosa complessiva nella banda del visibile non risulterà aumentate del
16% ma di una percentuale inferiore. Inoltre, uscire fuori
dal range di tensione ottimale, per l’apparecchio in questione significa accorciare la sua durata di vita di molto in più
del 16%, alcuni studi della Omran, nel caso delle lampade
ad incandescenza, dimostrano che l’alimentazione di una
lampadina a 240V ne diminuisce la vita utile del 55% rispetto ad un’alimentazione alla sua tensione nominale di
esercizio.
Un altro fattore da tenere in considerazione è la perdita di
energia ohmica attraverso la rete, nel caso dell’alimentazione ottimale abbiamo una perdita di (1785 – 1322)W
= 463W, mentre nel caso di alimentazione a tensione superiore abbiamo (2124 – 1173)W = 551W, anche in questo caso, dal punto di vista relativo la perdita percentuale
è la stessa, ma in valore assoluto, la perdita di potenza è
maggiore nel caso di alimentazione a tensione superiore,
in quanto abbiamo circa 100W in più dissipati sulla linea, il
che significa maggiore energia contabilizzata al contatore,
e maggiore riscaldamento ed inefficienza dei cavi elettrici.

16%. Some case studies of Omran on incandescent light
bulbs have demonstrated that in comparison with the
nominal operating voltage the useful life of a light bulbs is
reduced when it is supplied at a power of 240 V.
Another factor to consider is the loss of Ohmic energy
through the electrical grid. In the case of optimal input there is a loss of (1785- 1322) W= 463W, while in the case
of an input with a higher voltage there is (2124-1173)W=
551 W, so, from a relative point of view the percentage loss
is the same, but considering it in absolute value the loss of
power is higher in the case of input with higher voltage,
because there is 100 W in more dissipation on electrical
grid, that is more energy recorded at counter, more heating
and inefficiencies of electrical cables.

2.3 Sfasamento

2.3 Low power factor

Consideriamo adesso la presenza nel circuito di un carico
ohmico-induttivo:

Let’s consider now the presence of an Ohmic- inductive
load in the circuit:

RLinea

V1
SINE (0 220 50)

Potenza erogata dal generatore: 632 W
Potenza assorbita dal carico: 561 W

RLinea

RLinea

V1
SINE (0 220 50)

Power supplied by generator: 758 W
Power drown by load: 573 W

L1 - 0,05 R1 - 10

Vgen

3
C1 - 130�F

Potenza erogata dal generatore: 758 W
Potenza assorbita dal carico: 573 W

L1 - 0,05 R1 - 10

Vgen
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In parallel we introduce a capacitive impedance to load in
order to obtain from the same circuit an equivalent Ohmic
impedance:
Rg
0,5

C1 - 130�F

SINE (0 220 50)

V1
SINE (0 220 50)

3

V1

3

Power supplied by generator: 632 W
Power drown by load: 561 W

Introduciamo in parallelo al carico un’impedenza capacitiva
al fine di ottenere dallo stesso circuito un’impedenza equivalente ohmica vista dal generatore:
Rg
0,5

Vgen

3
L1 - 0,05 R1 - 10

Vgen

RLinea
Rg
0,5

L1 - 0,05 R1 - 10

Rg
0,5

Ohmic load- effects/variations of steady voltage
Optimal voltage

Higher voltage

220V

240V

Supply voltage:
Current:
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16.28A

17.73A

Power factor:

≈1

≈1

Total harmonic distortion:

0%

0%

Impedance of load:

10 Ohm

10 Ohm

Power supplied by the generator:

1785 W

2124 W

Wasted power on load:

1322 W

1573 W

Per il caso in esame, possiamo rilevare 2 considerazioni
importanti:
1. La potenza erogata dal generatore nel caso di un
carico ohmico induttivo, rispetto al caso del suo
equivalente ohmico è maggiore di circa il 18%.
2. La potenza effettivamente utilizzata sul carico è di
circa il 3% superiore.
La prima affermazione ci mette nella condizione di poter
affermare che migliorando il fattore di potenza del circuito,
otteniamo anche un consistente risparmio sulla potenza
complessiva impegnata, pertanto il bilancio energetico risulta essere positivo nel caso in oggetto, inoltre notiamo
come il carico stesso ne beneficia in quanto la potenza
che utilizza a parità di condizioni è leggermente mag-

For the present case study, two important reflections can
be made:
1.
A generator with an ohmic inductive load produces power 18% higher than an ohmic equivalent
one.
2. The real power used on load is about of 3% higher.
So, considering the first statement: the improvement of
the power factor reduces the total power used, therefore, in this case study, the energetic balance is positive and
even the load has benefits because the power that it uses
is lightly higher than the previous case study.
Of course, this is possible with an input voltage of 220
V, for higher voltage the problem is more complex. The
inclusion of inductive loads produces a phase shift and a

giore rispetto al caso precedente. Naturalmente questa
condizione è verificata con una tensione di alimentazione
di 220V, per tensioni superiori il problema è più articolato, in quanto l’inserimento di carichi induttivi genera uno
sfasamento con conseguente caduta di tensione sul carico
dovuta all’effetto dell’impedenza di linea, naturalmente
effettuando il rifasamento del sistema, la situazione migliora dal punto di vista energetico, con le stesse modalità
che abbiamo appena analizzato, ma in realtà ci ritroviamo
nella condizione precedente di sovravoltaggio del carico,
pertanto la dissipazione sul carico va comunque rimodulata al fine di farlo funzionare nelle sue condizioni ottimali di
esercizio, quest’ultimo fattore genera un risparmio ancora
maggiore e pertanto è un elemento auspicabile, di cui ci occuperemo nel seguito.

loss of voltage on the loads themselves due to the effect
of line impedance. Naturally, by performing correction on
the system, the situation improves from the point of view
of energy, but it also turn back to the above condition of
overvoltage steady load, therefore the dissipation on the
load has to be reformulated in order to make it work in
its optimum operating conditions, this last factor produces
greater energetic savings and therefore is a desirable element, but it will be discussed below.
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2.4 Distorsione armonica

2.4. Harmonic Distortion

Consideriamo adesso la presenza nel circuito di carichi misti lineari e non lineari:

Now let’s consider the presence of linear and not linear
mixed loads in the circuit:

RLinea

RLinea
Rg
0,5

Potenza erogata dal generatore: 654 W
Potenza assorbita dal carico: 592 W

V1
SINE (0 220 50)

Power supplied by the generator: 654 W
Power absorbed by the load: 592 W

Potenza erogata dal generatore: 656 W
Potenza assorbita dal carico: 586 W

V1
SINE (0 220 50)

V+

Vgen

3

Carico
non
lineare

Power supplied by the generator: 656 W
Power absorbed by the load: 586 W

R1 - 100

Carico
non
lineare

R1 - 100

SINE (0 220 50)

V+

V1

V-

Vgen

RLinea
Rg
0,5

3

V-

RLinea
Rg
0,5

R1 - 100
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3

ZLoad- 50

SINE (0 220 50)

R1 - 100

V1

Vgen

3

ZLoad- 50

Vgen

Rg
0,5

Completely linear circuit

Circuit with no linear load
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Total harmonic distortion: 0.000473%

Total harmonic distortion: 3.550619%

Per il caso in esame, possiamo rilevare 3 considerazioni:
•
La potenza erogata dal generatore nel caso di un
circuito non lineare, rispetto al caso del suo equivalente ohmico è maggiore di circa lo 0,4 %.
•
La potenza complessivamente trasmessa al carico è di circa l’1% superiore.
•
La potenza trasmessa al carico alla frequenza di
50 Hz è inferiore del 3,5%, tale percentuale di potenza è trasmessa fuori banda.

About the case under review, we can notice 3 observations:
•
The power supplied by the generator in the case
of a no linear circuit, with reference to the case
of its ohmic equivalent is greater than the 0,4%
approximately.
•
The power overall transmitted to the load is about
upper of the 1%.
•
The power transmitted to the load at the frequency of Hz is fall short of 3,5%, this power’s percent
has transmitted out of band.

Inductive-Ohmic Load – Harmonic effects
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Linear load

Equivalent partially no linear
load

Supply voltage:

220V

220V

Current of line:

4.21A

4.46A

Power factor:

≈1

0.95

Total harmonic distortion:

≈ 0%

3.55%

Power supplied by the generator:

654 W

656 W

Power dissipated on the load:

592 W

586 W

In questo caso, il carico non lineare genera una circolazione di una corrente con un alto contenuto armonico fuori
banda, tale corrente di per sé non genera problemi agli
altri carichi in quanto circola solo tra il generatore ed il carico interessato. Il problema è che la variazione di tensione
sull’impedenza di linea ha anch’essa un elevato contenuto
armonico e pertanto la tensione complessiva di alimentazione dei carichi risulta affetta da distorsioni armoniche che
dipendono, come detto, dalla potenza del carico distorcente e dall’impedenza di linea, naturalmente tali distorsioni
vengono assorbite dai carichi ohmici e trasformate in calore, senza presumibilmente alcun vantaggio dal punto di
vista dell’efficienza, anzi con svantaggi a volte consistenti
riguardo la durata del dispositivo. Pertanto possiamo affermare che, sebbene in prima istanza dal punto di vista

In this case, the no linear load generates a circulation of a
flux with another harmonic content out of band, this flux
doesn’t generate problems to others loads because flows
only between the generator and the involved load. The problem is that the variation of power on the impedance of
line has a high harmonic content and then the total supply
power of the loads is suffer from harmonic distortion, which depends on, as said, the power of the ohmic loads and
transformed in heat, probably without profit from the point
of view of the efficiency, rather with detriment sometimes
considerable about the duration of the system. Therefore
we can say that, although in the first instance from a point
of view of the energy balance it would seem that there are
not considerable variations (1%), from the point of view of
the loads’efficiency there are considerable variations (3-

del bilancio energetico sembrerebbe che non ci siano variazioni consistenti (1%), dal punto di vista dell’efficienza dei
carichi ci sono variazioni più consistenti (3-4%), pertanto, la
potenza totale assorbita dal carico è virtualmente inferiore
di circa il 5% se si considera la potenza utile al lavoro (quella
erogata a 50 Hz).

4%),so, the absorbed total power is virtually fall short of
about 5% if consider the useful power to the work (that
supplied at 50 Hz).
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3 le tecnologie di oggi

3 The present technologies

3.1 Ottimizzazione di tensione

3.1 The optimization of voltage

L’ottimizzazione di tensione è una tecnica di risparmio
energetico che viene adottata installando in serie alla linea
di alimentazione un trasformatore al fine di diminuire o incrementare la tensione disponibile al carico.
L’ottimizzazione può avvenire in maniera statica o dinamica a seconda che la tensione sia diminuita in maniera
fissa di una certa percentuale oppure sia variata in maniera
dinamica durante il normale funzionamento del circuito.
Normalmente si ha un risparmio energetico, come abbiamo avuto modo di apprezzare nelle simulazioni precedenti,
in presenza di carichi prevalentemente ohmici con problemi di sovratensione stazionaria, o comunque lineari, nel
caso di particolari carichi non lineari (come ad esempio gli
alimentatori switching) la diminuzione di tensione può portare addirittura incrementi di consumo, infatti, tali carichi
funzionano a potenza costante, ossia assorbono sempre
la stessa quantità di potenza anche a fronte di variazioni
di tensione, pertanto una variazione di tensione in diminuzione porta ad un aumento di corrente nel nodo, e quindi
nella linea, tale corrente, naturalmente aumenta le perdite
sui cavi di trasmissione.

The optimization of voltage is a technique of energy saving
that has adopted installing in series to the transmission
line a transformer in order to reduce or increase the voltage
available to the load.
The optimization can occur in static or dynamic way according as the voltage has reduced in fixed way by some percentage or has changed in dynamic way during the normal
function of the circuit.
Generally you have a energy saving, as we have appreciated in the previous simulation, before mostly ohmic
loads with problems of static overvoltage, or anyway linear, in the case of particular no linear loads (for example
the switching feeders) the drop of voltage can completely
lead increases of consumption, indeed, that loads works
with regular power, that is they always absorb the same
amount of power even against variations of voltage, therefore a variation of voltage in decline induces to an increase of current in the node, and then in the line, that current,
obviously increases the loss on the cable of transmission.

3.2 Rifasamento

3.2 Power factor correction

Si definisce rifasamento qualsiasi provvedimento adoperato per aumentare (o come si dice comunemente a migliorare) il fattore di potenza (cosφ) di un dato carico, allo
scopo di ridurre a pari potenza attiva assorbita, il valore
della corrente che circola nell’impianto. Lo scopo del rifasamento è soprattutto quello di diminuire le perdite d’energia
e di ridurre l’assorbimento di potenza apparente proporzionalmente ai macchinari e alle linee esistenti in un sito
industriale. Il rifasamento degli impianti ha acquistato importanza poiché l’ente distributore dell’energia elettrica ha
imposto clausole contrattuali attraverso i provvedimenti
tariffari del CIP (nº 12/1984 e nº 26/1989) che obbligano
l’utente a rifasare il proprio impianto pena il pagamento di
una penale. Nei circuiti con particolari utilizzatori come le
lampade a filamento, gli scaldacqua, certi tipi di forni, la potenza apparente assorbita è tutta potenza attiva. Nei circuiti con utilizzatori che hanno al loro interno avvolgimenti
come i motori, le saldatrici, gli alimentatori delle lampade
fluorescenti, i trasformatori, una parte della potenza apparente assorbita viene impegnata per eccitare i circuiti
magnetici e non è quindi impiegata come potenza attiva
ma come potenza generalmente chiamata potenza reattiva. Dal punto di vista del bilancio energetico complessivo
il rifasamento diminuisce la quantità di energia reattiva

It defines power factor correction any taken steps to increase (or how usually it says to improve) the power factor
(cosφ) of a specific load, in order to reduce at identical active
power absorbed, the value of the current flowing through the plant. The purpose of the power factor variation is
especially to reduce the electricity loss and decrease the
apparent power’s absorption proportionally to the machinery and the existing lines in an industrial area. The power
factor variation of the installations has taken importance
because the electricity authority has enforced contractual
clauses through the CIP’s pricing measures (n 12/1984 e
n 26/1989) which bind the user to vary the power factor
their own plant, punishment the payment of a penalty. In
the circuits with a particular electric appliance such as filament lamps, the water heater, some kinds of furnace, the
apparent absorbed power is all active power. In the circuits
with electric appliance which have within them winding
such as the motors, welding machine, stoker of the fluorescent lamp, transformers, a piece of apparent absorbed
power has applied to excite the magnetic circuits and it is
not used as active power but a power generally known as
reactive power. From the perspective of the global energy
balance the power factor variation reduces the quantity
of reactive energy absorbed by the circuit, but not reduce
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assorbita dal circuito, ma non diminuisce direttamente
l’energia attiva utilizzata, ovvero la diminuzione di energia
attiva è in generale una conseguenza del fatto che diminuiscono le perdite sui conduttori in quanto l’impedenza
serie dei conduttori stessi è attraversata da una corrente
complessivamente minore, in realtà però non tutta quella
energia attiva è effettivamente risparmiata, in quanto la
minore dissipazione sui conduttori porta ad una caduta
di tensione inferiore sul carico, e nel caso di carichi ohmici
questo significa maggiore dissipazione di energia.
E’chiaro comunque che in questo caso quell’eccesso di
energia è positivo per il carico, a meno di non trovarsi nel
caso di sovratensioni stazionarie. Il rifasamento dei carichi può essere centralizzato, distribuito o misto, nel primo
caso viene rifasato tutto l’impianto a monte del carico e
a valle del generatore, pertanto all’uscita del generatore il
costi migliora ma non è detto che ci sia un miglioramento
in ogni maglia del circuito, nel secondo caso, i carichi sono
rifasati singolarmente, e l’effetto è un miglioramento del
costi complessivo a valle del generatore, nel terzo caso, si
ha una soluzione mista tra le prime due. Normalmente il
rifasamento dei carichi si ottiene ponendo in parallelo ai carichi stessi un generatore di potenza reattiva in controfase
rispetto alla potenza reattiva del carico, in maniera tale da
annullare la potenza reattiva in uscita. Il più semplice generatore di potenza reattiva nei circuiti sinusoidali è il conden-

straight the used active energy, or better the lowering of
active energy is generally a consequence of the fact that
lower the loss on the conductive because the series impedance of the same conductive is crossed by a lower overall power, actually not the whole active energy is saved,
because the lesser dissipation on the conductive lead to
a lower voltage drop on the load, and in the case of ohmic
loads this means most dissipation of energy.
It is clear that in this case that excess of energy is positive to the load, unless we are in the case of stationary
overvoltage.The power factor variation of the loads could
be centralized, placed or mixed. In the first case has varied
the power factor the whole plant upstream of the load and
downstream of the generator, therefore at the way out of
the generator the alternating-current power factor improves but does not mean that there is an improvement in
any square of the load. In the second case, the loads are
singularly varied the power factor, and the effect is an improvement of the alternating-current power factor at the
downstream of the generator, in the third case, there is a
mixed solution between the first two.Ordinarily the power
factor variation of the loads occurs putting at the same
time to the same loads a generator with a reactive power
push-pull in regard to the reactive power of the loads, in a
way to destroy the reactive outgoing power. The simplest
generator of the reactive power in the sinusoidal loads is

satore, pertanto vengono inseriti uno o più condensatori in
parallelo ai carichi al fine di ottenere un miglioramento del
costi. Esistono tuttavia altre tecniche come ad esempio i
compensatori statici o i filtri attivi.

the condenser, then are included one or more condensers
in parallel to the loads with the aim of achieving an improvement of the alternating-current power factor. However
there are other technique for example the static trimmers
or active circuits.
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3.3 Filtraggio armonico

3.3 Harmonic Filtration

Il filtraggio delle armoniche nei sistemi di potenza, normalmente avviene inserendo dispositivi nel circuito atti a
diminuire la distorsione armonica totale normalmente in
corrente, al fine di migliorare anche gli effetti di distorsione
sulla tensione. Esistono 2 categorie principali di filtri adatti
a questo scopo:

The filtration of the harmonics in the systems of power,
normally occurs putting in electronics in the circuits qualified to reduce the total harmonic distortion generally in
current, with the aim of improve the effects of the distortion on the voltage. There are 2 primary categories of filters
suitable to this purpose:

•
•
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Filtri passivi
Filtri attivi

Nel primo caso c’è un’ulteriore distinzione tra filtri sintonizzati e filtri induttivi. I filtri sintonizzati sono particolari filtri rlc
accordati su una frequenza specifica e solitamente collegati a massa, in alcuni casi si possono utilizzare anche filtri
passa banda o passa alto al fine di creare per i disturbi a
quelle frequenze una via a bassa impedenza verso massa
ed eliminare i disturbi all’origine. Nel caso invece delle induttanze di linea il principio è quello dei filtri LR passabasso, infatti l’induttanza di linea forma con il circuito ohmico a valle
un filtro passabasso che non lascia passare potenza alle
frequenze lontane dai 50 Hz. Questo tipo di soluzioni, naturalmente migliora la situazione al carico mitigando il fattore di distorsione armonica totale, ma dal punto di vista
del bilancio energetico la situazione resta inalterata, infatti i

•
•

Passive filters
Active filters

In the first case there in another difference between harmonised filters and inductive filters. The harmonised filters
are peculiar rlc filters harmonized on a specific frequency
and usually electrical grounded, in some cases can also be
used plus band or plus high filters to create for the troubles
at that frequencies a way with a lower impedance toward
a mass to delete the trouble to the origin. However in the
case of the inductances of line the principle is that of LR
lowplus filters, indeed the inductance of line forms with the
ohmico circuit downstream a lowplus filter that will not
let power to the far frequencies from the 50 Hz. This kind
of solutions, obviously improve the situation to the load
placating the factor of the total harmonic distortion, but
from the perspective of the energy balance the situation is

disturbi vengono convogliati a massa, dopo l’attraversamento
del contatore e pertanto l’energia che viene deviata a massa
è comunque contabilizzata. I filtri attivi sono dal punto di vista
del carico dei generatori di corrente in parallelo che iniettano
una corrente uguale e contraria a quella del carico distorcente
fuori banda ed annullano quindi le correnti armoniche generate dai carichi stessi.
Funzionano attraverso la modulazione della tensione di linea,
fanno un’analisi della situazione di rete, ed iniettano le correnti di compensazione, naturalmente per iniettare in maniera
corretta tali correnti hanno bisogno di frequenze di switching
elevatissime superiori a più del doppio della frequenza dell’armonica massima di compensazione, pertanto hanno bisogno
di dispositivi interni particolarmente efficienti e veloci, di solito
vengono utilizzati gli IGBT per poter lavorare alla frequenza di
switching desiderata. Questo naturalmente rende tali dispositivi particolarmente costosi. Inoltre dal punto di vista del bilancio energetico la situazione è similare al caso dei filtri passivi, in
quanto a seconda dell’efficienza dei filtri i per compensare i disturbi viene assorbita una quantità equivalente di potenza. La
cosa interessante è che i filtri attivi possono migliorare anche il
costi dell’impianto in quanto funzionano anche da generatori
di energia reattiva. Inoltre altro aspetto molto interessante è
che filtri di portate anche diverse tra di loro possono essere
inseriti in parallelo e non provocano disturbi al circuito né rischi
di risonanza.

the same, so the troubles are convoyed electrically grounded,
after the crossing of the counter and then the energy that has
departed electrically grounded is however recorded (even if the
dissolute part on the load is anyway saved). The active filters
are from the perspective of the generators’load at the same
time pump an equal and opposite current to that distorted
load out of band and so they delete the harmonic current generated by the same load.
They work toward the modulation of the voltage line, do an
analysis of the net’s situation, and pump the compensation
currents, obviously to pump in a right way this current need
of an extremely high switching frequency to more than double
of the highest harmonic of compensation, consequently they
need of inner electronics especially in working order and quick,
usually it has used the IGBT to work at the wished switching
frequency. Naturally, this makes that electronics more expensive. Also from the perspective of the energetic balance, the
situation is the same to the passive filters, because according
to the filters’efficiency for the compensation of the trouble an
equivalent quantity of power has absorbed. The interesting
thing is that the active filters could improve also the alternating-current power function of the system because they work
as a generator of reactive power. Another very interesting
aspect is that the deliveries filters also different from each
other could be introduced in parallel and do not cause trouble
to the circuit or resonance risks.
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3.4 Filtro EMI

3.4 EMI’s filter

Il Filtro EMI è un filtro passivo presente nella gran parte
delle apparecchiature elettroniche, per permettere a tali
dispositivi di rispondere alle normative della compatibilità elettromagnetica, in particolare a quelle riguardanti
le emissioni condotte. In sostanza, il filtro EMI è un filtro
passa basso che viene collegato come ultimo stadio tra
l’apparecchiatura e la rete di alimentazione, in modo da
attenuare le componenti di disturbo che ogni dispositivo
elettronico tenderebbe ad emettere. Ovviamente, il filtro
deve risultare trasparente alla frequenza di alimentazione
(50-60 Hz) per permettere il corretto funzionamento del
dispositivo, mentre deve agire nel campo di frequenze stabilite dalla normativa (150kHz-30MHz).

The EMI’s filter is a passive filter that is present in the most
area of the electronic equipment, to allow that electronics to react at the rules of electromagnetic compatibility,
especially to that concerning to the managed releases. In
essence, the EMI’s filter is a lowplus filter that it connected
as last stage between the equipment and the alimentation’s net, so as mitigate the trouble’s component that any
electronics tend to release. Obviously, the filter must be
transparent to the alimentation frequency (50-60 Hz) to
allow the right working of the electronics, while must work
in the range of frequencies established by the normative
(150kHz-30MHz).

3.5 Profilazione dei consumi

3.5 Consumptions profiling

Esistono una serie di dispositivi sul mercato che consento
di profilare i consumi degli utenti, ossia di capire come gli
utenti utilizzano l’energia elettrica durante un certo periodo
di interesse. Naturalmente tali sistemi di per sé non producono alcun miglioramento sull’impegno di potenza da
parte dell’utente, ma hanno 2 implicazioni importanti che
consentono di ottimizzare i consumi:
•
La consapevolezza dei consumi per gli utenti può
portare ad una maggiore attenzione e ad un risparmio.
•
L’implementazione di un sistema esperto che
analizzi i dati in questione e li rielabori può portare
ad una gestione più efficiente dell’energia e ad un
risparmio consistente, senza modificarne le abitudini di consumo.

There are a series of electronics on offer that allow profiling
the users’consumptions, or better to understand how the
users make use the electric power during a given period
of interest. Naturally, that system does not produce an
improvement on the use of the power from the user, but
they have 2 important implications that allow optimizing
the consumptions:
•
The awareness of the consumptions to the users
can cause a most attention and a saving.
•
The implementation of a competent system that
analyse the data in question and rework them
can cause to a most efficiency management of
the power and to a substantial saving , without
changing the consumption’s habits.
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4.1 Prsentazione

4.1 Initial remarks

Il progetto mIO – minimum Impedance Optimizer nasce
per rispondere alla crescente esigenza di ottimizzare il trasferimento di potenza tra un qualsiasi generatore elettrico
e una rete di carichi ad esso connessi. In questo ambito per
ottimizzazione intendiamo una serie di provvedimenti atti
a migliorare la power qualityi in entrata all’impianto e compensare gli effetti negativi dovuti all’inserzione dei carichi,
come abbiamo avuto modo di apprezzare dalle simulazioni
analizzate.
Sistema di adattamento dell’impedenza dei circuiti elettrici
utilizzatori all’impedenza del generatore, per il miglioramento dell’efficienza degli impianti la salvaguardia dei dispositivi e il risparmio energetico.
Il prodotto prevede la variante base denominata mIO versione 2.1, la variante TG che include le funzionalità di telegestione del dispositivo, come innanzi meglio specificate e
la variante TL che include le funzionalità di telelettura come
innanzi meglio specificate.
Il dispositivo va collegato all’impianto, sia domestico che
aziendale, a valle del contatore ed in ingresso alla linea di
distribuzione primaria. Una volta collegato al circuito è in
grado di calcolare l’impedenza vista dal contatore nei confronti del circuito ed ottimizzare tale impedenza al fine di
migliorare il trasferimento di energia tra il contatore e l’im-

The mIO – minimum Impedance Optimizer born to answer to an increasing necessity to optimize the transfer of
power between any kind of electric generator and a net’s
loads connected with it. In this area on interest, to optimize
we mean a series of measures to improve the incoming
power quality to the installation and balance out the negative effects caused by the insertion of the loads, as we
have appreciated from the previous analyzed simulations.
Adaption’s system of the independent electric circuits to
the impedance of the generator, for the improvement of
the efficiency of the equipment, the safety of the systems
and the eco-save.
The product envisages the basic variation named mIO
edition 2.1, the TG variation that involves the features of
telemanagement of the system, as before specified and
the TL variation that involves the features of telereading
as before specified.
The system should be link to the equipment, both domestic and business, downline of the meter and in input to
the primary distribution line. Once connected with the circuit is able to calculate the impedance seen by the meter
towards the circuit and optimize this impedance in order
to improve the transfer of power between the meter and

pianto, riducendo di fatto l’energia dissipata dall’impianto
per fattori non riconducibili all’utilizzo dei dispositivi stessi.
Inoltre il dispositivo agisce anche come ottimizzatore della Power Quality relativa alla linea in ingresso. La Power
Quality è la caratteristica della rete elettrica di trasferire
potenza in modo efficiente alle utenze ed il più possibile
eliminando gli sprechi.

the system, reducing power dissipation from the system
for the factors not linked to the use of the same systems.
Moreover, the system works as optimizer of the Power
Quality concerning to the line in input. The Power Quality
is the peculiarity of the electricity grid to move the power in
functional way to the consumption and as much as possible deleting the squandering.

Telegestione
Il dispositivo telegestito include tutte le funzionalità di base
con in più la possibilità di gestire completamente da remoto
tutti gli apparecchi installati. La telegestione dei dispositivi è
molto importante ai fini del miglioramento dei parametri di
funzionamento del dispositivo, in quanto c’è la possibilità
di riconfigurare da remoto ogni singolo dispositivo in base
alla situazione di funzionamento standard del periodo di
operatività. Inoltre tramite la telegestione è possibile avere
in ogni momento dal proprio ufficio il quadro completo della situazione di funzionamento dei dispositivi ed eventualmente intervenendo dal proprio ufficio è possibile bypassare ogni dispositivo disconnettendo il dispositivo stesso
dall’impianto al quale è collegato. Inoltre c’è la possibilità
in caso si verifichi qualche anomalia sui dispositivi di avere una notifica del tipo di anomalia che si è verificata, ed
eventualmente si sia rotto qualche pezzo internamente è
possibile sapere in anticipo il pezzo da sostituire ed effet-

Tele-management
The tele-managed system involves all the basic features
with the possibility to manage from remote all the installed devices. The tele-management of the systems is more
important to the improvement of the operation’s parameters of the system, because there is the possibility to set
up from remote each system depending on the situation
of standard operation of the efficiently period. Moreover
through the tele-management is possible to have in any
moment from office profile the overall picture of the functional situation of the systems and eventually and attending from own office is possible bypassing each system disconnecting the same system from the equipment at that
is was linked. There is the possibility in case of anomaly on
the system to have a notification about the kind of anomaly that happened and eventually on which component
was on it.
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tuare un servizio di assistenza più preciso e più efficiente,
naturalmente con la possibilità di contattare il cliente direttamente ed avvertirlo che c’è stata un’anomalia e che si sta
provvedendo ad intervenire in assistenza.
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Monitoraggio.
Il prodotto, naturalmente, viene venduto con una rete di
sensori interna che verifica il funzionamento di tutti i singoli
componenti interni, al fine di monitorare tutti i parametri di
funzionamento del dispositivo, ed è quindi in grado di capire subito se ci sono delle anomalie oppure dei malfunzionamenti nel sistema e di indicare al servizio di assistenza il
problema riscontrato e le possibili soluzioni da applicare per
risolvere tempestivamente il problema.
Software.
Il prodotto telegestito dal punto di vista architetturale è
composto da un server centrale e dedicato che provvede a comunicare con tutti i dispositivi in maniera tale da
avere sempre ben chiara la situazione ed i parametri di
funzionamento di tutti gli apparecchi connessi. Inoltre da
parte dell’azienda è prevista la possibilità di accedere ad
un software e verificare in ogni momento lo stato di tutti i
dispositivi, è possibile, inoltre attraverso lo stesso software modificare la configurazione di ogni singolo dispositivo
ed eventualmente disconnetterlo dall’impianto, il tutto in

Monitoring
Naturally, the product has sold with a net of inner sensors
that confirms the operation of every single inner component, in order to control all the parameters of operation
of the system, and is also allowed to understand very
quickly if there are anomalies or some malfunctioning in
the system and specify to assistance service the problem
observed and the possible solutions to apply for solving
promptly the problem.
Software
The tele-managed’s product from the architectonic point
of view is made up by a central and dedicated server that
provided for communicate with all system for having the
clear situation and the parameters of operations of all the
connected devices. Also from the company is expected
the possibility to access to a software and confirm in each
moment the condition of any systems, is possible, towards
the same software change the configuration of any system and eventually disconnect it from the equipment, all
of this in an easy and fast way. Moreover is expected the
possibility to procure a dedicated software to other users
that take up the assistance on the small areas, in way to
give them a possibility to manage all the system in their
own areas. Obviously both the company that do assistance receive notification about possible malfunctioning of the

maniera semplice e veloce. E’prevista inoltre la possibilità di
fornire un software dedicato ad altri utenti che si occupano
dell’assistenza sulle singole zone, in maniera tale da dare
la possibilità agli stessi di gestire tutti i dispositivi presenti
sulla propria zona. Naturalmente in ogni caso sia l’azienda
che chi fa assistenza ricevono notifiche circa eventuali malfunzionamenti dei dispositivi, ed eventualmente le i ticket di
assistenza da gestire.
Telelettura.
Il prodotto teleletto include tutte le funzionalità del prodotto
telegestito, con la possibilità inoltre di avere a disposizione anche tutti i dati relativi ai consumi degli utenti, tutto su un’unica
piattaforma, semplice e funzionale. Le funzionalità di telelettura sono accessibili all’azienda, inoltre possono a discrezione
dell’azienda essere messe a disposizione della rete di assistenza, ma soprattutto possono essere messe a disposizione
dei singoli utenti proprietari del dispositivo. Gli utenti possono
comodamente accedere ai loro profili di consumo sia via web
sul sito dell’azienda, sia via smartphone e tablet, con un’unica
interfaccia semplice ed intuitiva. La grande novità è che grazie
al sistema è possibile monitorare non solo i consumi elettrici
ma anche i consumi di acqua e gas, inoltre è possibile addirittura gestire i dati di produzione di eventuali impianti a fonti
rinnovabili presenti nell’immobile, come ad esempio impianti
fotovoltaici, mini eolici, solare termico ed altro.

systems, and eventually the assistant’s tickets to manage.
Tele-reading
The tele-readed product involves all the features of the tele-managed product, with the possibility to have available
all the element concerning to the user’s consumptions,
all of this on the one platform, easy and operational. The
features of the tele-reading are accessible to the company, and can at company’s discretion be make available
for each users, owner of the system. The users can easily enter to their own usage profiles towards web on the
company’s website and towards smartphone and tablet,
with one easy and intuitive interface. The great innovation
is that thanks to the system is possible manage not only
the electricity consumption but also of water and gas, and
even is possible manage the data of production of possible
equipment a renewable sources that are in the property,
for example photovoltaic system, mini aeolian, solar thermic and other
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4.2 Simulazioni

4.2 Data of project and simulations

Vediamo adesso come il sistema interagisce con l’impianto
elettrico, simulando una situazione reale, dove siano presenti fenomeni di sovratensione stazionaria, sfasamento e
presenza di carichi non lineari:

Let’s see now how the system interacts with the electrical system, simulating a real situation, where are present
events of stationary overvoltage, state of being out of
phase and existence of not linear loads:
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Harmonic analysis on the voltage’s alimentation of the loads (Vload):
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Without mIO

With mIO

Total harmonic distortion: 3.479955%

Total harmonic distortion: 0.014909%
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Resulting waveforms:
Without mIO

Resulting waveforms:
With mIO
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Insertion effects mIO
Without mIO
Supply voltage:

Summarizing:

240V

With mIO
240V

Current of line:

10A

5A

Power factor:

0.64

0.99

Total harmonic distortion:

3.5%

0.01%

Active Power supplied by the generator:

1094 W

843 W

Active Power dissipated on the load:

738 W

756 W

Observations :
• The active power distributed by the generator without the insertion of the system is better than 18% of the
case of insertion of the system;
• The power effectively used on the load is more of 3% with insertion of the system;
• The total harmonic distortion in tension on the load is hair’s breadth with insertion of the apparatus while is
about 3,5 % with the insertion of the system. So the useful power passed on the load (50 Hz) is superior of
3 % evacuate the insertion of the system.
• The power factor of the circuit increases considerably and gets close to the unit.
• The current in circulating is about the 50% lower after the insertion of the system and so the profligacies on
the cable are clearly lower.
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