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Premio GPP 2012 
 

Ecosun Power 
 

 

Sommario 
 

L’Eco Sun Power si è da sempre distinta per la capacità di sviluppare soluzioni speciali e definite sulla base 

delle richieste di ogni cliente. Progettiamo sistemi appositamente realizzati per soddisfare ogni richiesta 

pervenuta presso i nostri Uffici. In questo modo i nostri clienti rivestono un ruolo di notevole importanza 

configurandosi come nostri partner. Questo è il principio guida che coinvolge tutto il personale che prende 

parte al processo aziendale. 

 

Organizzazione del procurement 
 
La Eco Sun Power S.r.l. ha a portafoglio diversi prodotti per l’efficienza energetica nei dispositivi di 

sollevamento, quali ascensori idraulici, a funi, gru e carroponti, e dispositivi per il pompaggio. 

Tra i prodotti più importanti abbiamo: 

ERS – Energy Retrieve System - un sistema brevettato in grado di produrre energia e al contempo ridurre i 

consumi energetici preesistenti di tutti i principali impianti di sollevamento funzionanti con dispositivi a 

fune. 

Il sistema consente di produrre energia nella fase di discesa con l’adozione di un drive rigenerativo da 

integrare all’inverter motore. 

Inoltre in dispositivo è in grado di ridurre il consumo di energia in fase di stand-by, attraverso un sistema di 

controllo posizionato all’interno del driver Eco ERS. 

La produzione di energia da parte del sistema ERS varia in base a due parametri: il peso in discesa e la 

tipologia del sistema di sollevamento. 

Il sistema produce energia elettrica in maniera proporzionale al peso in discesa. 

In un ascensore, mediamente, per ogni corsa con peso in discesa, esso produce dai 3 ai 6 Watt per ogni Kg 

di differenza tra il peso della cabina con il suo carico e quello del contrappeso. In un carroponte, invece, il 

sistema nella fase di discesa produce fino al 50% dell’energia utilizzata dal motore di sollevamento per 

salire lo stesso peso alla stessa quota. 

Per gli ascensori idraulici (o oleodinamici) e per tutti i sistemi di pompaggio, il sistema ERS prevede 

l’installazione dell’Eco ERS Hydro, un variatore di frequenza applicabile a qualunque impianto esistente con 

tempi di montaggio minimi.  

Tale dispositivo consente di: 
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•  Azzerare sovracorrenti di spunto in modo da ottenere una minore potenza impegnata 

contrattualmente; 

• limitare la corrente assorbita nelle diverse fasi di funzionamento mediante un’opportuna regolazione 

della velocità del motore della pompa sia in alta che in bassa velocità; 

• impostare una limitazione della potenza impegnata; 

• ridurre l’energia reattiva dell’impianto aumentando il Cosφ. 

 

Oltre ai risparmi energetici installando l’Eco ERS Hydro si possono ottenere altri vantaggi quali: 

• aumento della vita utile dell’impianto; 

• alte performance indipendentemente dal carico e dalla temperatura dell’olio; 

• fermata al piano precisa ed indipendente dal carico; 

• ottimizzazione del comfort di marcia. 

 

Il sistema è applicabile a qualunque tipo di impianto idraulico grazie ad una centralina pre-cablata che 

permette l’interfacciamento tra l’inverter ed i segnali di controllo del quadro preesistente.  

Il risparmio economico, pari a circa il 30% dell’attuale consumo in bolletta, deriva dalla riduzione della 

potenza impegnata, con conseguente abbattimento della relativa voce in bolletta “Quota Potenza”e dalla 

diminuzione del consumo di energia elettrica. 

 

Successo dell’iniziativa “Energia 3” 
 
Il quadro normativo nazionale nell’ambito dell’efficienza energetica è stato recentemente modificato con la 

pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012, che definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 

energetico – crescenti nel tempo - per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 

2013 al 2016. 

All’interno di tale normativa sono state previste diverse schede per l’ottenimento di Titoli di Efficienza 

Energetica tra le quali la Scheda 9T che prevede l’installazione di inverter in sistemi di pompaggio con 

motori elettrici inferiori ai 22 kW. 

In tale scheda ricade il sistema Eco ERS Hydro e, per tale ragione, la Eco Sun Power ha promosso il 

programma Energia 3. 

Il progetto “Energia 3” sostiene una politica di ammodernamento del parco ascensori oleodinamici ed, in 

generale dei sistemi di pompaggio, attraverso l’installazione dell’Eco ERS Hydro a costo zero per l’utente 

finale in quanto il rientro dell’investimento è garantito dai Titoli di efficienza Energetica. 
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Conclusioni 
 

L’efficienza energetica è un’opportunità: 

 
• necessaria; 

• semplice; 

• possibile; 

• conveniente. 

 

Ma è soprattutto un dovere sociale che la Eco Sun Power cerca di rispettare trovando soluzioni 

tecnologicamente avanzate a prezzi ridotti o a costo zero tramite programmi di distribuzione alternativi 

quali, appunto, “Energia 3”. 

 

 


