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Ergo Wind srl 
Ergo Wind è un’azienda leader nella produzione di sistemi 
energetici a basso impatto ambientale che investe da sempre 
nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie. 
Il suo staff altamente specializzato proviene dalla trentennale 
esperienza di TCS Energie che opera con successo nel settore 
delle rinnovabili. Attualmente, il core business aziendale è rap-
presentato dalle turbine minieoliche da 20kW a 60kW, ideate 
e realizzate presso gli stabilimenti di Pesaro, grazie anche alla 
preziosa collaborazione dell’Università Politecnica delle 
Marche e di importanti realtà produttive italiane ed europee.
Le scelte strategiche dal punto di vista tecnico collocano gli 
aerogeneratori Ergo Wind tra i prodotti minieolici con il 
miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato e garantiscono la 
massima af�dabilità, ef�cienza ed un funzionamento sicuro e 
duraturo nel tempo. Ergo Wind assicura ai propri clienti la 
massima trasparenza, permettendo di visitare gli stabilimenti 
produttivi, e fornendo monitoraggi e statistiche degli aeroge-
neratori installati. Lo staff è inoltre in grado di offrire supporto 
tecnico ed assistenza per la realizzazione del progetto struttu-
rale, e per i processi di siting e due diligence. 
Il servizio post vendita è garantito e gestito dai centri di assi-
stenza e dai centri tecnici di manutenzione autorizzati disloca-
ti sul territorio nazionale.

I nostri aerogeneratori sono progettati e prodotti in Italia 
secondo la normativa IEC 61400-2. Tutte le componentistiche 
meccaniche ed elettromeccaniche sono prodotte da primarie e 
specializzate aziende italiane ed europee, per garantire la 
massima af�dabilità, ef�cenza ed un funzionamento sicuro e 
duraturo.



COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE 
SENZA INVERTER

I nostri  generatori eolici sono accoppiabili direttamen-
te alla rete (tramite l’opportuno sistema di interfaccia 
richiesto dall’ente distributore di energia elettrica), 
senza interposizione di inverter, in modo da evitare le 
perdite dell’inverter e ridurre le probabilità di guasto 
dell’elettronica.

TORRE CON ABBATTIMENTO IDRAULICO 20/24/30 m

Il sistema standard adotta una torre di sostegno gestita 
da un sistema idraulico di sollevamento, al �ne di 
creare notevoli vantaggi sia per quanto concerne 
l’installazione sia che per quanto riguarda la manuten-
zione (non occorre una gru per l’elevazione o l'abbat-
timento della torre e, in caso di manutenzione, è possi-
bile accedere al generatore, abbassando la torre in 
autonomia totale). I tempi necessari per la salita e la 
discesa del generatore sono di circa 20 minuti.

LIVELLI DI SICUREZZA

Sono previsti tre livelli di sicurezza attivi e passivi: un 
freno oleodinamico a doppia pinza ad azionamento 
positivo, la movimentazione d’imbardata per portare 
fuori vento il rotore ed una sicurezza passiva assicura-
ta da appendici aerodinamiche mobili centrifughe che 
consentono un’autolimitazione del numero di giri del 
rotore.

FRENATURA AERODINAMICA 
AD AZIONAMENTO CENTRIFUGO

L’attuale sistema si con�gura come un organo equiva-
lente a 3 sistemi di frenatura in parallelo, completa-
mente autonomo dall’elettronica; per queste ragioni 
garantisce la totale af�dabilità della macchina in 
termini di sicurezza. Ogni pala possiede un sistema 
appendice - cavo - molla indipendente dalle altre ren- 
dendo super�uo un meccanismo di sincronizzazione 
per l’attivazione contemporanea del freno.

PITCH AD ASSETTO VARIABILE

Il mozzo di attacco delle pale è progettato per 
consentire una regolazione del pitch in accordo con 
le caratteristiche del sito. La variazione dell’angolo di 
calettamento consente di ottimizzare la curva di 
potenza in termini di spunto, di medi regimi e di 
massima produzione.

SISTEMA DI IMBARDATA

Il sistema di imbardata, di derivazione tedesca, è 
costituito da una ralla a vite senza �ne in grado di 
garantire elevata coppia di rotazione ed ef�cienza di 
blocco in fase di funzionamento. La motorizzazione 
idraulica introduce vantaggi in termini di performance 
ed agevola le opere di manutenzione. La sensoristica 
applicata permette di ottimizzare l’esposizione al 
vento tramite precise correzioni ed allo stesso tempo 
di auto-compensare la rotazione eccessiva.

GESTIONE PLC

Dotato di un sistema di telecomunicazione tramite rete 
GPRS, il PLC è in grado di trasmettere a distanza i 
dati relativi ai parametri di funzionamento del genera-
tore ed i dati di produzione elettrica in tempo reale. Il 
post-processing permette di accedere tramite ftp sia al 
csv analitico per l'analisi tecnica puntuale che ad un 
report pdf con interfaccia gra�ca.

TELERILEVAMENTO FUNZIONI 
CON MODULI GPRS

Dotato di un sistema di telecomunicazione tramite rete 
GPRS, è in grado di trasmettere a distanza i dati 
relativi ai parametri di funzionamento del generatore 
ed i dati di produzione elettrica in tempo reale.



Potenza generatore

Diametro rotore

Velocità di rotazione

Velocità del vento

Velocità del vento nominale

Inverter

Tensione operativa

Modalità di frenatura

Pale

Tipologia generatore

Materiale pale

Altezza torre

Peso turbina eolica
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16

60

3

3 -25

Non necessita di inverter

AC 400

idraulica - aerodinamica

Tripale ad assetto variabile

Asincrono 4 poli

Fibra di vetro rinforzata

20 - 24 - 30

2,5

IEC61400-2

CARATTERISTICHE TECNICHE

EW 60 - Potenza elettrica (kW-m/s)

Ergo Wind si riserva di modi�care le speci�che dei prodotti senza alcun preavviso.
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