


Go-Energy, la soluzione 
green che fa bene a tutti

Una tematica che negli ultimi anni sta ricoprendo un ruolo 
crescente sul palcoscenico mondiale è legato al concetto di 

Green awareness.
Futuro Gestione Business, attraverso il progetto Go-Energy, 
ha deciso di intraprendere questa avventura con entusiasmo, 

consci dell’importanza dell’impatto che sempre più questa 
tematica ha sulla vita di tutti i giorni. Così, come per noi 

esseri umani è importante mantenere un tenore qualitativo di 
vita ottimale, lo stesso vale per i macchinari. 

Le apparecchiature elettriche (macchina, motore o utilizzato-
re in genere) come potrebbero operare a basso impatto se 

non si configurano situazioni ottimali per il loro utilizzo? 
Futuro G.B. ha trovato la risposta nel dispositivo Go-Energy

GO
Energy



Per affrontare seriamente la crisi 
energetica bisogna ricorrere 

massicciamente alla fonte più 
abbondante di energia che esista: 

cioè il risparmio di energia

Risparmio ed 
eco-sostenibilità

Futuro non è solo un nome ma ciò in 
cui crediamo e per cui lavoriamo.

Attraverso il dispositivo Go-Energy 
ha voluto dare il suo 

contributo nel campo 
dell’eco-sostenibilità.

Per abbattere consumi, sprechi e 
avere un impatto minore sul pianeta

“

”Piero Angela



Perchè 
Installare 
Go-Energy?
I nostri dispositivi vengono installati per:
� Un miglioramento della qualità 
dell’energia elettrica
�Per generare meno consumi elettrici
�Mgliorare la durata di macchine e 
apparecchiature collegate
�Diminuire la manutenzione e migliorare la 
produzione di eventuali impianti di energia 
alternativa collegati alla rete siano esse:
   -Fotovoltaio
   -Eolico
   -Biomasse



Il dispositivo Go-Energy viene personalizzato per 
ogni cliente in modo diverso.
L’ottimizzazione è un mezzo per utilizzare correttamente 
l’energia elettrica per risparmiare, attraverso un 
miglioramento del fattore di potenza delle utenze elettriche 
e per una migliore e più economica fruizione di impianto.

L’ottimizzazione consente di avere:
- Una diminuizione della potenza reattiva complessiva 
richiesta dalla rete;
- Una conseguente diminuzione della potenza apparente e 
quindi, della corrente richiesta;
-Una minore caduta di tensione e perdita negli impianti a 
monte e in particolare nei conduttori di alimentazione.



Go-Energy è una risposta 
concreta nel campo 
dell’ottimizzazione 
dei consumi energetici.
Tutte le aziende pagano, 
senza saperne il 
motivo, costi che 
non dipendono da loro ma 
dall’ente distributore.

Ma come si dividono 
questi costi?
1) Costi della scarsa qualità 
dell’energia da parte 
dell’ente distributore

� Quando la produzione 
viene interrotta periodica-
mente si generano perdite 
di profitti;
� Quando la produzione 
viene generata con picchi 
anomali di tensione;
� Guasti alle schede interne 
delle apparecchiature 
elettroniche;
�Surriscaldamento e danni 
ai macchinari, apparecchia-
ture e motori;
�Danni anche irreversibili ai 
fusibili e condensatori;
�Disturbi immessi in rete 



2) Costi della scarsa qualità 
da parte dell’azienda

� Basso fattore di potenza 
che comporta un aumento 

dei costi dell’energia 
con un maggiore 

prelievo dal fornitore;
�Una forte distorsione 

armonica dovuta ad 
apparecchiature 

elettroniche collegate alla 
rete comporta maggiori 

consumi e una minore durata 
delle apparecchiature stesse

3) La qualità dell’energia 
fornita dal servizio elettrico 

prende in considerazione:
�La continuità 

dell’alimentazione, intesa 
come assenza di interruzioni 

o micro-interruzioni 
nella fornitura 

dell’energia elettrica;
�La qualità della tensione, 
intesa come qualità della 

forma dell’onda (Ampiezza, 
frequenza, variazioni, ecc.) e 

il rispetto dei valori di 
tensione sulla rete.



Futuro G.B  affianca le aziende 
mettendo a disposizione 
analisi energetiche 
mirate e personalizzate.
Una azienda è diversa ed ha 
esigenze energetiche e di 
impianto personali, questo vale anche 
per aziende della stessa categoria, 
per la diversità 
d’impianto.

Attraverso l’ottimizzatore di rete 
Go-Energy si determina un 
risparmio energetico, questo 
consente di ammortizzare in fretta i 
costi di installazione 
dell’ottimizzatore di consumi elettrici

Una soluzione 
a misura delle 
tue esigenze



L’ottimizzatore di consumi 
elettrici viene collegato in paral-
lelo all’impianto elettrico a cui è 

connesso il gruppo di misura 
Enel, contemporaneamente 

comunicante con una interfaccia 
elettronica intelligente come 

richiede la normativa in vigore 
per ottenere tutti i benefici 

fiscali. Quando l’impianto 
elettrico sta assorbendo 

energia reattiva, il sensore di cui 
è provvisto Go-Energy rileva il 

segnale  dello stesso led e 
automaticamente lo trasmette 
alla scheda elettronica che pro-
cede a inserire il condensatore 
per compensare il consumo di 

energia reattiva con l’erogazione 
di energia capacitiva, oltre che 

lavorare sui filtri armonici

Come
Funziona.



E’ una scheda con un chip che riconosce il tipo di impulso
indotto attraverso i collegamenti elettronici e mette in 
funzione variabile i vari componenti, rispettando la 
configurazione e le necessità d’impianto in base alla 
progettazione personalizzata.

Gestisce i tempi di erogazione di energia capacitiva senza 
dare luogo a pendolamenti, ovvero inserimenti e 
disinserimenti non controllati del carico capacitivo che 
generano problematiche tecniche e guasti, dando 
indicazioni di On-Off (acceso-spento)

In caso di bisogno la scheda intelligente mette in funzione 
anche le parti tecniche di rifasamento fino 

all’ottimizzazione completa dell’impianto.
In caso di sovrattensione Go-Energy protegge l’intero 

impianto andando proprio a intervenire sulla problematica, 
salvaguardando dai guasti di entità importante tutti i 

macchinari collegati all’impianto.
Tutte queste funzioni della scheda elettronica portano ad 
un miglioramento della lavorazione, aumentando la durata 
dei macchinari, diminuendo la manutenzione e limitando i 

consumi energetici, ottimizzandone il rendimento.

Cos’è la scheda
Intelligente?

Il Go-Energy non è un rifasatore , ma un’ottimizzatore 
evoluto e intelligente. L’ottimizzazione dell’impianto 

se correttamente dimensionata rappresenta 
l’intervento tecnologico più profiquo, con un payback 

in tempi rapidi mediamente 8/14 mesi.



Vi alleghiamo questa tabella a dimostrazione
delle reali applicazioni del dispositivo 
Go-Energy.

Portiamo ad esempio l’installazione 
avvenuta in data 29/06/2018
presso una cantina vinicola toscana 
Suddetta Azienda spende dai 4000 
ai 5000 Euro al mese e, arrivati sul luogo, 
abbiamo eseguito un test
 d’impianto con il nostro dispositivo.

Attraverso l’utilizzo del nostro
 banco prova e tramite una 
pinza amperometrica classe I° 
(usata come un analizzatore di rete) 
sono stati raccolti  i dati tecnici pirma 
e dopo l’attivazione del dispositivo Go-Energy.

Dati prima dell’attivazione

Tensione V   Amperaggio  Potenza  Cosfi  RHD I(armoniche)
        406                80,4               56,53    0,66            7%

Tensione V   Amperaggio  Potenza  Cosfi  RHD I(armoniche)
   

Dati dopo l’installazione

     403               54,0              37,00       0,96          4%

Come si  nota sono stati riscontrati evidenti migliorie.
entrando nel dettaglio del risparmio. 
Dalla prova sopra citata risulta che:

P-------> P[W]=V*I*√3
V intesa come “tensione corrente”
I inteso come “Amperaggio”
W inteso come “Unità di misura potenza”
P inteso come “simbolo della potenza”



Calcolo prima dell’installazione

P=406*80,04*√3=56,285W=56,29KW

Calcolo dopo l’installazione

P=403*54,00*√3=37,693W=38,00 KW di assorbimento 
di potenza.
Calcolo a 12 ore di lavoro dell’impianto (sappiamo 
benissimo che un impianto del genere lavora quasi
24h ma vogliamo stare bassi con il risparmio)
Prima - 56,29 KW * 12H= 675,48 KWh/gg di consumo 
giornaliero
Dopo - 38,00 KW * 12H=456,00 KWh/gg di consumo 
giornaliero

RISPARMIO
675,48 - 456,00 = 219,48 kw/gg (minimo)

Se al cliente ipotizziamo un prezzo al KWh di 0.18Eu-
ro/KWh
(anche quà mettiamo un prezzo basso - la media si 
aggira sullo 0.19/0.20), il risparmio è di circa:
219,48*0.18=39,51 Euro al giorno

Quindi risulta un risparmio medio di 1.185,20*12= 14.222,00 Euro.
Abbiamo calcolato al minimo sia ore, che prezzo al KWh 
e non è stato conteggiato nè il risparmio manutentivo e 
nè il risparmio sui macchinari.



Vi è quindi un impatto reale e osservabile 
del dispositivo sui consumi.

Essendo l’azienda in questione nostra cliente  
sappiamo tramite comunicazione

dei loro tecnici e titolare, che i consumi si triplicano 
nei mesi di Settembre, 

Ottobre e Novembre.
(arrivando a una spesa di quasi 8/9.000 Euro in questi Mesi)

I dati della precedente dimostrazione si riferiscono 
al mese di Giugno, 

quindi di bassa lavorazione per l’Azienda.

Ora, questo è un risparmio MINIMO. E’ chiaro che se analizziamo 
in modo analitico mese per mese, con tabelle dei consumi e le 

varie perdite di energia, potremmo fare un analisi 
più dettagliata e precisa.

Con la Pre-Analisi e la Relazione tecnica i valori di 
risparmio sono molto simili.

(controllo delle bollette, questionario e controllo 
della planimetria d’impianto).

VERIFICA DEL RISPARMIO

� Mediante semplice confronto delle fatture
�Tramite Analizzatori di rete a bordo del cliente o

di nuova installazione con i dispositivi.



Nella speranza di aver chiarito 
ogni vostro dubbio 

in merito a tutta la gestione 
dei nostri dispositivi 

Go-Energy.

RImanendo comunque a vostra disposizione 
per ogni altro chiarimento,

porgo cordiali saluti.

GO
Energy

Luigi Sposato
Responsabile settore Energia
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