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Quale di queste tre notizie è falsa? Un commentatore americano ha pubblica-
to un articolo polemico contro le energie rinnovabili perché non portano alcun 
aiuto nella lotta contro l’Isis. Una città degli Stati Uniti ha impedito la realiz-
zazione di un parco fotovoltaico perché avrebbe “succhiato” l’energia dal sole, 
impedito la fotosintesi, provocato il cancro e depresso i prezzi delle case. L’Ae-
egsi si sta preparando a una nuova regolamentazione che prevede l’introduzione 
di prezzi negativi per l’energia elettrica e, al verificarsi di questa eventualità, la 
sospensione degli incentivi in Conto Energia. 

Non ci crederete, ma tutte e tre le notizie sono vere. Le prime due le potete 
trovare ai seguenti link US town rejects solar panels amid fears they ‘suck energy 
from the sun’, cause cancer - and will harm house prices e U.S. renewable ener-
gy isn’t helping the economy — or the fight against ISIS.

La terza invece fa riferimento al documento di consultazione 605/2015/R/
eel, diffuso lo scorso 11 dicembre dall’Autorità con il titolo “Mercato dell’ener-
gia elettrica: introduzione di prezzi negativi armonizzati a livello europeo ai 
sensi del Regolamento Ue 1222/2015 (Cacm) - Primi orientamenti”.

L’utilizzo di prezzi negativi, ovviamente, non è un capriccio dell’Aeegsi. La 
loro introduzione è considerata una possibile soluzione a situazioni in cui si 
presenti un eccesso di offerta di energia elettrica e alcuni produttori ritengano 

cON I “PreZZI NeGATIVI” L’AeeGSI APre 
UN NUOVO FrONTe cONTrO FV e rINNOVAbILI
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http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-town-rejects-solar-panels-amid-fears-they-suck-up-all-the-energy-from-the-sun-a6771526.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-town-rejects-solar-panels-amid-fears-they-suck-up-all-the-energy-from-the-sun-a6771526.html
http://www.marketwatch.com/story/us-renewable-energy-isnt-helping-the-economy-or-the-fight-against-isis-2015-12-17
http://www.marketwatch.com/story/us-renewable-energy-isnt-helping-the-economy-or-the-fight-against-isis-2015-12-17
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/605-15.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/605-15.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/605-15.pdf
http://www.sma-italia.com/prodotti/inverter-monofase-senza-trasformatore/sunny-boy-3600-5000-smart-energy.html
http://www.solarworld-italia.com
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eNI: tecnologie solari più efficienti grazie 
a fisica quantistica e biochimica

18/12. ENI ha presentato i risultati di uno 
studio sui “sistemi antenna”, meccanismi 
naturali di cattura della luce che avvengo-
no nel processo della fotosintesi, che con-
sentirebbero di produrre dispositivi solari e 
sensori più efficienti. Lo studio, basato sul 
connubio tra fisica quantistica e biochimi-
ca, è stato realizzato nell’ambito di un ac-
cordo quadro ENI-CNR e di una partnership 
ENI-MIT siglata nel 2008, da un’équipe in-
terdisciplinare di ricercatori internazionali. 
La fotosintesi naturale, responsabile della 
vita sulla terra, avviene grazie ad un pro-
cesso in cui la luce è catturata da un’anten-
na ricevente proteica, e poi trasmessa da 
una catena di pigmenti ad essa legati, detti 
cromofori, alla centrale energetica, ovvero 
il centro di reazione, dove viene converti-
ta in energia biologicamente sfruttabile. 
«Dopo un seminario tenuto dal MIT pres-
so la nostra struttura», hanno spiegato gli 

esperti del centro ricerche ENI Donegani, 
«ci rendemmo conto che tali sistemi anten-
na avrebbero potuto essere utilizzati, con 
alcune modifiche, per realizzare dispositivi 
solari ad elevata efficienza, sfruttando lo 
stesso processo di cattura della luce del-
la fotosintesi naturale». ENI si è così fatta 
promotrice di un nuovo progetto con il MIT 
per studiare i possibili fenomeni di traspor-
to quantistico in questi sistemi, coinvol-
gendo anche l’Istituto nazionale di ottica 
del consiglio nazionale delle ricerche e il 
Laboratorio europeo di spettroscopie non-
lineari dell’università di Firenze. Le ricerche 
hanno mostrato che, mentre il processo fo-
tosintetico ha efficienze inferiori all’1%, il 
trasporto di energia sotto forma di eccita-
zione elettronica ha un’efficienza che può 
raggiungere il 100% anche a temperatura 
ambiente, nettamente superiore a quella 
delle migliori celle solari.

elmec entra nel mercato dello storage: siglato accordo 
per l’installazione dei sistemi Sonnenbatterie

18/12. Venerdì 18 dicembre Elmec Solar, 
società di Brunello (VA) impegnata nella 
progettazione e installazione di impianti 
fotovoltaici, ha tenuto una conferenza du-
rante la quale è stata presentato l’ingresso 
dell’azienda nel mercato dello storage. Elmec 
ha infatti da pochi giorni allargato la propria 
gamma di servizi alla fornitura e installazio-
ne di sistemi di accumulo, grazie all’accordo 
stretto con SonnenBatterie GmbH. L’offerta 
per il 2016 di Elmec Solar ai clienti residenzia-
li inizierà quindi sotto il segno di questa no-
vità. L’amministratore Delegato dell’azienda, 
Alessandro Villa, ha così descritto questa 
svolta mostrando insieme al suo team il fun-
zionamento di questa novità e le sue possibi-
lità di installazione e risparmio. «Siamo una 
realtà che in 10 anni ha maturato una gran-
de esperienza nel proprio territorio e che ha 
le competenze e la struttura per posizionarsi 
come centro di eccellenza di garanzia e di af-

fidabilità nel mercato dello storage», affer-
ma Alessandro Villa. «Come nostra consue-
tudine, abbiamo scelto un fornitore in grado 
di garantire alti standard qualitativi. Si tratta 
di SonnenBatterie, che propone un sistema 
intelligente di accumulo volto a massimizza-
re in modo automatico l’autoconsumo do-
mestico fino a ridurre la bolletta dell’80%, 
grazie ad una logica interna molto sofisticata 
che comprende anche l’analisi delle previsio-
ni meteorologiche».

Alla domanda a proposito di eventuali al-
tri prodotti che la società introdurrà, in linea 
con la propria strategia di avere due offerte 
per soddisfare meglio le richieste del mer-
cato, Gabriele Castiglioni, chief operation 
manager della società, ha spiegato: «Stiamo 
valutando anche il sistema PowerWall di Te-
sla. Quando questo prodotto sarà disponibi-
le per il mercato italiano, lo avremo e lo ag-
giungeremo alla nostra offerta».

economicamente più conveniente 
“pagare per poter acquisire il dirit-
to ad immettere energia elettrica 
nel sistema in un certo momento, 
ottimizzando il tal modo la propria 
produzione nei periodi temporali 
successivi”.

Si tratta di situazioni non fre-
quenti, ma rese più probabili dalla 
crescita del ruolo delle fonti rinno-
vabili che presentano costi variabili 
decisamente bassi.

Quel che colpisce è l’intervento a 
gamba tesa dell’Aeggsi che propone 
in modo perentorio una penaliz-
zazione delle fonti rinnovabili. Al 
punto 3.3 del documento, si legge: 
“L’Autorità suggerisce che, nelle me-
desime ore nelle quali sul mercato 
dovesse formarsi un prezzo negati-
vo, non sia erogato l’incentivo”.

L’impressione è che si stia apren-
do un nuovo fronte ostile alle rin-
novabili e al fotovoltaico. Dopo aver 
varato la vergognosa riforma delle 
tariffe elettrice, l’Autorità si prepara 
a sferrare un altro attacco. Sempre 
in guanti bianchi, sempre in punta 
di piedi, e sempre a difesa di quel 
modello legato a logiche del passa-
to che sembra piacere tanto presi-
dente di Aeegsi Guido Bortoni. Un 
modello che difende la presenza di 
pochi grandi big player nel settore 
dell’energia e che quindi penalizza e 
contrasta lo sviluppo dell’autocon-
sumo e della generazione distribui-
ta. Tanto per cambiare: il mondo va 
da una parte e in Italia si fa resisten-
za. Esattamente come quella cittadi-
na americana retrograda. Forse an-
che in Aeegsi qualcuno pensa che il 
fotovoltaico impedisce la fotosintesi 
clorofilliana?

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it 
Twitter: @DBartesaghi

WWW.SOLAreb2b.IT

http://www.lg-solar.com/it/
http://www.lg-solar.com/it/
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Inverter Abb per centrale fotovoltaica 
da 55 mW nel deserto del Negev (Israele)

18/12. ABB ha fornito i propri inverter per quello che è 
considerato l’impianto più grande in Israele.

Si tratta di una centrale fotovoltaica da 55 MW, realizzata 
nel deserto del Negev, per la quale sono stati installati 36 
inverter ABB Ultra-1400. «L’inverter Ultra dimostra ancora 
una volta di essere la soluzione più idonea per installazioni 
in ambienti difficili, in questo caso il deserto; per questo mo-
tivo viene scelto da un numero crescente di progettisti in tut-
to il mondo», spiega Paolo Casini, vice president marketing 
product group Solar di ABB. «Il progetto nel Negev è un caso 
esemplare delle condizioni estreme in cui i nostri inverter si 
trovano a operare. E con eccellenti risultati».

L’impianto da 55 MW è stato progettato e finanziato da 
Enlight Renewable Energy. L’energia prodotta verrà utilizza-
ta da 18.000 abitazioni.

Scarica o sfoglia il numero 
di dicembre di Solare B2B

edIsign 2.5, la nuova versione del software 
reverberi per il dimensionamento inverter

17/12. Reverberi ha presentato la nuova versione del sof-
tware per il dimensionamento degli inverter. Si tratta di EDI-
sign 2.5, che presenta novità che riguardano principalmente 
l’aggiornamento dell’algoritmo di calcolo per i nuovi inverter 
EDI dotati di doppio Mppt, e quindi per i modelli EDI 3.0, EDI 
4.0, EDI 5.0, EDI 5.5 e EDI 6.0. La nuova EDIsign 2.5 presenta 
anche migliorie nell’interfaccia grafica, ad esempio nella ge-
stione dei moduli fotovoltaici, adeguamenti che rendono il 
programma compatibile anche con Windows 10 oltre ad un 
aggiornamento dell’archivio dei moduli fotovoltaici.

Nuovo record per Trina Solar: efficienza al 
22,13% per le celle monocristalline p-type

17/12. Trina Solar ha comunicato di aver raggiunto un’ef-
ficienza pari al 22,13% per le celle p-type in silicio monocri-
stallino silicon (c-Si). Grazie a questo risultato, il precedente 
record di efficienza relativo alla cella p-type, ottenuto nel 
2014, è stato incrementato dello 0,73%. Il risultato, ottenuto 
presso il centro di Ricerca e Sviluppo della sede cinese, è stato 
confermato dal Fraunhofer Institute for solar energy systems 
ISE. «Il nostro obiettivo è quello di continuare a spingere le 
innovazioni tecnologiche e il passaggio delle  ricerche di la-
boratorio in produzione commerciale», ha spiegato Pierre 
Verlinden, vice-president and chief scientist di Trina Solar. 
«Continueremo a sviluppare prodotti ad alta efficienza per 
ridurre ulteriormente i costi di produzione dell’energia fo-
tovoltaica».

Le celle bifacciali biSon di megacell 
raggiungono un’efficienza superiore al 21%      

17/12. Dopo nove mesi dall’avvio della produzione presso 
lo stabilimento di Carmignano di Brenta, in provincia di Pa-
dova, MegaCell ha annunciato di aver raggiunto un’efficien-
za superiore al 21% per le celle bifacciali fotovoltaiche BiSoN 
in silicio monocristallino N-Type. “Si tratta di un risultato ben 
oltre le aspettative”, si legge in una nota dell’azienda, “con-
siderato che i valori di efficienza ottenuti erano solo pochi 
mesi fa del 20%”. La cella è stata inoltre dotata di 4 bus-bar. 
Realizzati con 60 celle bifacciali BiSoN, i moduli sono in grado 
di sviluppare oltre 300 Wp sul fronte e 270 Wp sul retro che, 
considerando un 20% di contributo medio del retro, corri-
spondono a 375 watt equivalenti complessivi. La nuova tecni-
ca costruttiva vetro-vetro mira inoltre a garantire al modulo 
una durata di 50 anni, con conseguente aumento dell’ener-
gia prodotta complessivamente nell’arco della sua vita utile. 
L’alta efficienza abbinata alla bifaccialità consente, infine, di 
ridurre la taglia dell’impianto a parità di kWh prodotti con 
un ulteriore risparmio in strutture, cavi, manodopera e su-
perficie occupata.

Nel 2016 stimati 64,7 GW di nuovi impianti 
fotovoltaici a livello globale

16/12. La nuova potenza fotovoltaica installata nel corso 
del 2016 a livello globale potrebbe raggiungere i 64,7 GW, 
con un incremento di circa il 12% rispetto ai 57,8 stimati per 
il 2015. Lo riporta uno studio di Mercom Capital Group, che 
conferma Cina, Stati Uniti e Giappone tra i mercati principali 
mercati. 

I tre Paesi, insieme, dovrebbero detenere il 65% delle nuo-
ve installazioni. In particolare, in Cina si prevedono 19.5 GW 
di nuovi impianti, negli USA 13 GW e in Giappone 9 GW. In 
Europa, il Regno Unito dovrebbe essere il Paese più virtuo-
so in termini di nuove installazioni, seguito da Germania e 
Francia.

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-dic2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-dic2015-hd
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La divisione energia 
di Ingeteam compie 25 anni

16/12. Quest’anno la divisione Energia del gruppo Ingeteam 
ha celebrato il suo 25esimo anniversario. Dal 1990, anno in cui 
l’azienda ha iniziato ad operare nel mercato delle tecnologie 
green, e anno in cui è stato realizzato il primo impianto idroe-
lettrico a Navarra (Spagna), l’azienda ha installato nel mondo 
30 GW di impianti eolici, 7 GW nel settore idroelettrico, più di 
4 GW nel fotovoltaico e oltre 1.300 stazioni di ricarica per vei-
coli elettrici. L’azienda esporta i suoi prodotti in tutti i cinque 
continenti e ad oggi ha filiali in 20 paesi, in particolare Cile, 
Brasile, Messico, Sud Africa, Australia e India. Per celebrare il 
traguardo, l’azienda ha tenuto una cena al centro congressi 
e Auditorium di Pamplona, con la partecipazione di Grego-
rio Rivas, fondatore della divisione Energy e Ceo del Gruppo 
Ingeteam, che ha ricordato che “la prima società fu iscritta al 
registro delle imprese il 12 luglio 1990”. Rivolgendosi a tutti i 
presenti, Rivas ha sottolineato inoltre “il valore della collabo-
razione e dedizione al lavoro, così come lo spirito innovativo e 
lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, che hanno caratterizza-
to il lavoro di Ingeteam sin dall’inizio”.

SmA Italia festeggia 
il decimo anno di attività

16/12. Il 16 dicembre la filiale italiana di SMA Solar Tech-
nology AG ha festeggiato dieci anni di attività. «SMA Italia 
ha registrato una crescita considerevole negli ultimi dieci anni. 
La nostra costante attenzione per qualità, innovazione, effi-
cienza e credibilità ci ha consentito di guadagnare la fiducia e 
l’apprezzamento dei nostri clienti italiani», ha spiegato l’am-
ministratore delegato Valerio Natalizia. «In occasione dei fe-
steggiamenti per l’anniversario il team di SMA Italia desidera 
esprimere la propria gratitudine ai clienti per la lunga e profi-
cua collaborazione. Speriamo di poter proseguire con successo 
su questa strada per sviluppare ulteriormente il fotovoltaico 
in Italia». Pierre-Pascal Urbon, chief executive officer di SMA, 
ha aggiunto: «Valerio Natalizia ha guidato con successo SMA 
Italia fin dalla sua costituzione in un mercato altamente dina-
mico. Siamo orgogliosi di poter annoverare SMA fra i marchi 
leader nel settore degli inverter fotovoltaici in Italia. Con una 
potenza installata di più di 18 GW, l’Italia continua a essere 
uno dei nostri mercati in crescita e siamo costantemente impe-
gnati a soddisfare le esigenze dei nostri clienti italiani grazie 
allo staff locale, alla gamma completa di prodotti e a un’assi-
stenza tecnica.

dal 12 al 15 gennaio i corsi di c.d.N.e. per 
nuovi affiliati e collaboratori commerciali

16/12. Dal 12 al 15 gennaio 2016 La Casa delle Nuove Ener-
gie terrà a Massazza, in provincia di Biella, i corsi di formazio-
ne di ingresso per i nuovi affiliati e collaboratori commerciali. 
Durante le tre giornate si parlerà della storia e degli obiettivi 
dell’azienda, dell’offerta di C.D.N.E., dal fotovoltaico ai led 
fino al Contratto di Ottimizzazione Energetica (COE), e delle 
tecniche di vendita. Per aderire, inviare la propria conferma 
entro mercoledì 23 dicembre all’indirizzo: sede@cdne.it

Clicca qui e metti mi piace 
              alla pagina

di Solare B2B

Spiesshofer (Abb): “Le nostre tecnologie 
aiutano a mitigare il cambiamento climatico”

15/12. ABB ha accolto con favore l’accordo sul clima 
raggiunto alla COP21 di Parigi. «Ora tutte le parti interes-
sate hanno la responsabilità di far sì che questi obiettivi 
ambiziosi siano raggiunti», ha commentato il ceo Ulrich 
Spiesshofer. «Siamo stati a Parigi per presentare soluzioni 
tecniche studiate per aumentare l’efficienza energetica e 
permettere l’uso delle energie rinnovabili. Le nostre tecno-
logie aiutano a mitigare il cambiamento climatico e molte 
di queste soluzioni lo hanno già pienamente dimostrato e 
possono avere un impatto enorme. Regole forti costitui-
scono spesso un elemento chiave. Agire sul consumo ener-
getico dei motori elettrici nelle industrie – che consumano 
oggi il 28% dell’energia elettrica prodotta a livello globale 
– permetterebbe di ottenere un risparmio pari al consumo 
elettrico annuo di tutte le famiglie dell’Unione europea. 
Con le nostre tecnologie per la generazione di energia da 
fonti rinnovabili e ad alta efficienza energetica, sia attra-
verso soluzioni convenzionali sia basate su microgrid, aiu-
tiamo a raggiungere l’obiettivo di fornire a tutta l’umanità 
l’accesso ad una elettricità sostenibile».

Scarica il documento di ABB sull’efficienza energetica di-
stribuito durante la COP21.

https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2015/12/715009_ABB_Energy_Efficiency_Low-DEF.pdf
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2015/12/715009_ABB_Energy_Efficiency_Low-DEF.pdf
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report (rai3) conferma il valore 
e la convenienza del fotovoltaico

14/12. Report (Rai3) ha dedicato al fotovoltaico la puntata 
di domenica 13 dicembre, durante la quale ha fatto chiarez-
za su reali costi e benefici della tecnologia. In particolare, la 
trasmissione ha smentito alcune voci che sostengono che il 
fotovoltaico avrebbe un Eroi negativo, ovvero un rapporto 
tra energia prodotta ed energia impiegata per ottenerla a 
favore di quest’ultima. «L’energia necessaria consumata dai 
processi di produzione dei moduli fotovoltaici viene resti-
tuita nell’arco di un paio di anni. I successivi venti o trenta 
anni di produzione di energia elettrica si possono definire 
un rendimento netto positivo», ha spiegato Marco Raugei 
della Oxford Brooks University. «Nel caso di un impianto fo-
tovoltaico le emissioni di CO2 sono almeno dieci volte più 
basse rispetto a quelle di un impianto a gas naturale».

Durante la trasmissione è inoltre emerso che nonostante 
queste considerazioni, e nonostante oggi il prezzo del me-
gawattora fra rinnovabili e gas sia simile, e potrebbe muta-
re a favore delle prime nell’arco dei prossimi anni, mancano 
strategie politiche chiare e durature a sostegno delle rinno-
vabili. «Secondo gli studi internazionalmente riconosciuti 
nel 2013 i combustibili fossili hanno goduto di stanziamenti 
pubblici per 550 miliardi di dollari, contro i 128 stanziati per 
le rinnovabili», ha concluso Milena Gabanelli, conduttrice 
di Report. «Non è una differenza da poco. Guardiamo in-
vece l’occupazione: per il settore del gas ogni gigawattora 
produce 0,2 posti di lavoro, mentre da rinnovabili ed effi-
cienza energetica 1 posto di lavoro per gigawattora, cioè 
cinque volte tanto. É chiaro a tutti che la direzione sarà 
quella della conversione all’elettricità da fonte rinnovabile; 
però per la transizione ci vuole l’intervento politico, cioè 
servono prestiti agevolati e poi regole chiare e credibili che 
durino nel tempo, perché se cambiano ogni volta che cam-
bia un ministro, nessuno investe più».

Guarda la puntata di Report (Rai3) del 13 dicembre 2015.

dal GSe le istruzioni per lo smaltimento 
dei moduli fotovoltaici in conto energia

15/12. Il GSE ha pubblicato le istruzioni operative per la 
gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

Nel testo sono descritte le modalità a garanzia della to-
tale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici incentivati 
in Conto Energia. Le istruzioni verranno applicate agli im-
pianti in regime di Primo, Secondo e Terzo Conto Energia, 
del Quarto Conto Energia, e in particolare per gli impianti 
entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impian-
ti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione, e del 
Quinto Conto Energia, per gli impianti fotovoltaici integrati 
con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione.

cop21, re rabaudengo (Assorinnovabili): 
“bene l’accordo. Ora passiamo ai fatti”

14/12. Sabato 12 dicembre 2015 è calato il sipario sulla confe-
renza internazionale di Parigi sul clima, che ha visto la totalità 
dei Paesi concordi sull’urgenza di individuare soluzioni efficaci 
per contrastare le emissioni di CO2 a livello globale. «Questo 
accordo», commenta Agostino Re Rebaudengo, presidente di 
AssoRinnovabili, «rappresenta un fondamentale punto di svol-
ta nella percezione della pericolosità dei cambiamenti climati-
ci. L’Europa non è più sola in questa lotta e, per non perdere 
la leadership, deve rilanciare sugli obiettivi al 2030, che si era 
data ad ottobre 2014, portando il target dal 40% al 50% di ta-
glio delle emissioni di CO2. Ora è il momento di mettersi tutti 
al lavoro. Alla classe politica italiana chiediamo una coerente 
politica energetica, dettata da una visione a lungo termine, 
anche perché favorita dall’attuale basso prezzo dei combu-
stibili fossili. Vorremmo credere che le dichiarazioni rilasciate 
dal Governo non siano solo parole destinate a dissolversi nel 
vento, ma rappresentino finalmente l’inizio di una nuova fase, 
nella quale l’Italia deve tornare ad essere protagonista».

Omron, più sicurezza per l’impianto 
FV con la tecnologia Aicot

14/12. Omron ha comunicato di aver raggiunto il suo ot-
timo posizionamento nel mercato fotovoltaico giapponese, 
del quale detiene la maggior fetta di mercato in ambito 
residenziale, grazie allo sviluppo di soluzioni innovative e 
di avanguardia, come ad esempio la tecnologia Aicot (Anti 
islanding control technology), brevettata dall’azienda per 
controllare il fenomeno di “islanding”, ovvero il ripetersi di 
interruzioni accidentali della rete di distribuzione. 

Grazie alla tecnologia Aicot è infatti possibile controllare 
il fenomeno di islanding e staccare l’inverter evitando dan-
ni e garantendo la sicurezza del personale che opera sulla 
rete. 

La principale innovazione introdotta dalla tecnologia Ai-
cot, diventata in Giappone uno standard ufficiale indispen-
sabile per ottenere la certificazione JET, obbligatoria per la 
connessione alla rete, risiede nel fatto che le interruzioni di 
rete sono individuate sulla variazione di frequenza anziché 
sulla variazione di tensione, quindi in meno di 0,2 secondi 
dallo stacco, garantendo lo spegnimento dell’inverter entro 
i cinque secondi richiesti dalla normativa. 

La progettazione e i test preliminari di Aicot sono stati re-
alizzati in ambiente simulato, ottimizzando i tempi di pro-
gettazione e riducendo la durata delle prove nell’ambiente 
reale, dove riprodurre le condizioni di esercizio della tecno-
logia è particolarmente critico. «In un mercato in forte con-
solidamento, come quello fotovoltaico, disporre di tecnolo-
gia avanzata e conforme a criteri di sicurezza per la rete di 
distribuzione è certamente vincente», ha spiegato Eleonora 
Denna, product marketing manager di Omron. «La tecno-
logia Aicot, grazie a cui l’inverter Omron KP100L è risultato 
conforme allo standard internazionale IEC 62116, che de-
finisce le procedure atte a misurare e prevenire il fenome-
no di islanding, ci ha permesso di ricevere la Certificazione 
NRS-097-2-1, indispensabile per il mercato del Sud Africa».
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