IoT INDUSTRY 4.0 Ready
MADE IN ITALY

» Chi siamo/
Operiamo nel settore
delle energie rinnovabili

» Efficienza energetica delle costruzioni
a basso impatto ambientale, civili, sociali,
sanitarie e industriali.

» IL NOSTRO OBIETTIVO/
» Efficientamento energetico
IoT INDUSTRY 4.0 Ready
» Bonus Sud Credito d'Imposta 45%
» Risparmio di risorse
» Riduzione delle emissioni climalteranti

» IL FUTURO/
Ricerca
e sviluppo

» Soluzioni tecnologiche
» Sviluppa piani e programmi
per l'efficienza energetica nel settore
pubblico e privato

» POWER QUALITY/
Migliorare le caratteristiche
della rete elettrica

» Ridurre i costi di energia
e l'impatto ambientale
» Preservare gli impianti elettrici

Electricity

Power Plant

Wood waste

Truck transport

» HARDWARE E SOFTWARE/
Gli obiettivi

» Ottimizzare i consumi
» Ridurre i costi di energia

» LE TECNOLOGIE/
Controllo, protezione, risparmio
in un unico dispositivo.

» Dispositivo che calcola
e individua l'Ottimo Minimo
di Impedenza generato dagli impianti
intervenendo sulla "Power Quality".

core business
reduce energy costs
for customer

significant improvement
of power quality

save resources
and reduce
environmental impacts
customer Satisfaction

increase the competitiveness
of companies that come to us

Energy audit

» ESE, THE KEY TO SUCCESS.
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

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 key to success

Electrical efficiency

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

» SETTORI
di specializzazione/
Più Opportunità per
le aziende che vogliono
migliorare la Power Quality
e risparmiare sui costi
di energia elettrica.

RISTORAZIONE

GDO

ALBERGHIERO

INDUSTRIA

SANITARIO

NEGOZI

SAVE
ENERGY!

» SETTORE

ristorazione/
Costi dell'energia

» Illuminazione e consumo
di energia elettrica
» Riscaldamento e climatizzazione
» Consumo d'acqua

» SETTORE
GDO/
Costi energia elettrica
» Refrigerazione 40%
» Illuminazione 20%
» Altro 40%

» La GDO ha un elevatissimo
consumo di energia elettrica.

» SETTORE

ALBERGHIERO/
Costi dell'energia
»
»
»
»
»

Riscaldamento e acqua calda 63,1%
Cucine 10,9%
Aria condizionata 5,9%
Illuminazione e utenze 3,7%
Altro 16,4%

» risparmio di circa il 30% con
interventi di risparmio energetico.

» SETTORE
SANITARIO/
Costi energia
» Riscaldamento e climatizzazione 40%
» Acqua calda 20%
» Perdite 40%

» Il riscaldamento, la climatizzazione
e la ventilazione: incidono il 40%
della spesa complessiva

» SCHEDA

TECNICA ANT/
sistema di misura

specifiche tecniche
codice prodotto
modello
potenza

A-0100-400-015

A-0150-400-015

A-0200-400-015

ANT_100_15

ANT_150_15

ANT_200_15

parametro

accuratezza

risoluzione

tensione

0,20 %

0,010 V

100kVA

150kVA

200kVA

corrente

0,20 %

0,001 A

tensione nominale

400V ± 10%

400V ± 10%

400V ± 10%

potenza attiva

0,50 %

0,100 W

frequenza nominale

50 Hz ± 5%

50 Hz ± 5%

50 Hz ± 5%

trifase

trifase

potenza reattiva

0,50 %

0,100 VAr

potenza apparente

0,50 %

0,100 VA

tensione nominale

400V ± 10%

400V ± 10%

400V ± 10%

fattore di potenza

0,50 %

0,001

corrente massima

144 A

216 A

289 A

50 Hz ± 5%

50 Hz ± 5%

50 Hz ± 5%

frequenza

1,00 %

0,010 Hz

thd

1,00 %

0,001

ingresso

tipologia di connessione

trifase

uscita

frequenza nominale
rendimento a pieno carico
comunicazioni

>98%

>98%

>98%

ethernet (modbus)

ethernet (modbus)

ethernet (modbus)

wiring diagram

protezioni
bypass

manuale

si

si

si

automatico

si

si

si

si

si

si

remoto
controllo carico
computerizzato

sovraccarico

optional

optional

101% - 125%

1’

1’

1’

30”

30”

30”

150% - 200%

0.01”

0.01”

0.01”

grado di
protezione

interno

IP20

IP20

IP20

esterno

IP30

IP30

IP30

70

70

80

dimensioni

(cm)

80

80

90

130

140

160

300

400

700

ambiente di lavoro
temperatura

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

altitudine max
umidità relativa

(senza condensa)

livello rumorosità

N
ingresso
dispositivo
generale

ethernet
bypass
manuale

segnalazione
stato

presenza rete

optional

125% - 150%

peso (kg)

T SR

MCU

selettore di linea

unità di gestione potenza

PE TS

RN
uscita

impianto

* Per la connessione fare riferimento al manuale di installazione

Si scrive ESE, si legge EASY,
facile come risparmiare energia.

Scansiona il qr code
e scopri ESE.ENERGY

divisione efficientamento energetico

Sede legale
Via Pietro Mascagni, 33
20122 - Milano
Italy

Sede amministrativa
Via San Martino, 87
Parco dei Ciliegi
82016 Montesarchio
(BN) Italy

+39 02 87.368.229
+39 02 87.368.222

C.F. e P.I.: 08999150967
R.E.A.: MI2061570

info@ese.energy
info@clesi.it

www.ese.energy
follow us on

