
Analisi di Power Quality 



Perché Power Quality 

L’attuale mercato globale impone a tutte le aziende 
di essere sempre più competitive e  
necessariamente più produttive. L’automazione 
industriale è la chiave dell’incremento di 
produttività, ma necessita di un sistema di 
alimentazione elettrica senza disturbi.  
 
La Power Quality in questo contesto assume un 
ruolo chiave per evitare malfunzionamenti o 
interruzioni di processi e apparecchiature, che 
portano ad un aggravio di costi e di redditività dei 
prodotti e dei servizi. 
 
Intesa come bontà ovvero come corrispondenza 
alla normativa dei parametri di rete elettrica, 
interessa impianti sempre più vari e con 
applicazioni differenziate. Mentre in passato la 
valutazione della Power Quality era necessaria in 
impianti di generazione e forni a induzione, 
l’introduzione capillare dell’elettronica di potenza 
ha comportato la presenza di carichi non lineari 
fortemente deformanti nella maggior parte dei 
sistemi industriali. 
 
I dispositivi di potenza che possono comportare 
distorsioni di corrente sono di vario tipo, tra cui: 
 
•Alimentatori  
•Macchine per saldatura 
•UPS 
•Azionamenti elettrici 
 

Il “prodotto” energia elettrica, negli attuali sistemi 
elettrici interconnessi, presenta l’unicità di poter 
essere “inquinato” dall’utente finale verso il 
produttore tramite distorsioni della corrente. Il 
fornitore ha però la fondamentale responsabilità di 
garantire la distribuzione dell’energia elettrica con 
parametri di tensione costanti.  
Variazioni di tensione rapide o prolungate, 
interruzioni dell’alimentazione e sovratensioni 
sono fenomeni estremamente dannosi per le 
apparecchiature e incidono pesantemente sulla 
redditività degli impianti industriali. 
 
  



I costi della Power Quality 

Le conseguenze di una inadeguata Power Quality conducono a problematiche produttive degli 
impianti, guasti prematuri dei macchinari e aumento dei costi dell’energia. 
 
 
La produttività degli impianti dipende dalla continuità del processo e dalla sua qualità. Cali o buchi 
di tensioni  portano a interruzioni dirette della produzione, con immediate ricadute economiche 
sull’azienda, mentre sovratensioni o presenza di armoniche di corrente possono influire 
sull’efficienza dei macchinari incrementando la percentuale di scarto all’interno della produzione. 
 
 
L’inadeguatezza dell’alimentazione elettrica può portare a malfunzionamento o guasto di motori, 
trasformatori ed elettronica di potenza dovuti a surriscaldamenti ed eccessiva sollecitazione degli 
isolamenti.  
 
 
La necessità di interventi di manutenzione frequenti o sostituzioni impreviste incide sui costi 
ordinari e straordinari delle aziende. 
 
 
Il costo dell’energia è diventato una voce molto pesante nel bilancio aziendale, ma una parte dei 
consumi elettrici è in realtà uno spreco dovuto a problemi di Power Quality. Sovraccarichi o 
correnti distorte sui trasformatori, assorbimenti distorti, sfasamenti e sbilanciamenti di fase 
conducono a perdite e inefficienze, oltre a eventuali penali legate al fattore di potenza assorbita 
dalla rete. 
 



Le misure di Power Quality 

La misura della Power Quality di un sistema 
elettrico deve essere eseguita secondo precisi 
standard per ottenere valutazioni affidabili, 
ripetibili e comparabili.  
 
 
Power Instruments si avvale dei più avanzati 
strumenti in grado di eseguire misure e 
registrazioni di un ampio set di parametri, tra cui:  
 
 
•Frequenza   
 
•Livello della tensione 
 
•Flicker  
 
•Buchi e sovratensioni  
 
•Armoniche e interarmoniche  
 
•Interruzioni 
 
•Tensioni transitorie 
 
•Squilibri di tensione  
 
•Trasmissione di segnali sulla rete 
 
•Variazioni di tensione rapide  
 
 
 
L’utilizzo di software avanzati di registrazione e 
analisi consente di scegliere la precisione della 
misura, la larghezza di banda, la gamma e la 
sincronizzazione temporale (GPS) nel pieno 
rispetto della normativa EN61000-4-30 classe A.  
 
 
In funzione del tipo d’impianto vengono eseguite 
misure e registrazioni specifiche, sia per quanto 
riguarda i parametri che la frequenza di 
acquisizione dei dati. 
 
  



Analisi di Power Quality 

La registrazione costante delle misure legate alla Power Quality permette la valutazione dei 
parametri elettrici di interesse secondo gli intervalli di accumulo definiti dalla normativa. La 
flessibilità dei propri programmi di analisi consente a  Power Instruments  analisi approfondite 
effettuate impostando soglie e scale configurabili per ciascuno dei parametri misurati.  
 
 
Le valutazioni che possono essere eseguite riguardano il rispetto delle caratteristiche della 
tensione fornite secondo normativa EN50160, l’analisi di compatibilità elettromagnetica e il 
contenuto di correnti armoniche secondo EN61000-3, fino a specifiche valutazioni studiate ad hoc 
per l’impianto. 
 
 
Registrazioni ad alta velocità consentono analisi dettagliate per l’individuazione di disturbi e 
transitori rapidi che possono risultare estremamente dannosi per le apparecchiature. 
 
 
L’estrapolazione dei dati relativi ad uno o più parametri e la sovrapposizione in condizioni 
applicative diverse permettono studi di confronto ed analisi sulla correlazione degli eventi. 
La possibilità di eseguire monitoraggi per periodi di tempo rilevanti (anche settimane o mesi) e la 
capacità di sincronizzazione degli eventi rilevanti con periodi temporali precisi consentono di 
evidenziare la correlazione tra i disturbi e particolari condizioni di rete. 
 
  



Risparmio con la  Power Quality 

Grazie all’elevata competenza nell’analisi dei 
parametri di rete e all’esperienza nella valutazione 
degli impianti elettrici Power Instruments propone 
soluzioni specifiche per il miglioramento della 
Power Quality di ciascun impianto.  
 
 
 
I tecnici dell’azienda realizzano misure per impianti 
a 50 Hz e a 60 Hz con tensione fino a 1000 V e 
corrente fino a 6000 A, proponendo 
successivamente prodotti con design ottimizzato 
sui parametri dell’impianto per la risoluzione delle 
eventuali problematiche individuate.  
 
 
 
Miglioramenti sensibili della qualità della corrente 
o della continuità della tensione di alimentazione 
sono facilmente correlabili a un risparmio 
economico nella gestione dell’impianto e nella sua 
efficienza. 
 
  



Esempi di  misure 



Sede legale : Via dei Tornielli 11, 28100 - Novara  (NO)    
Sede operativa: Via Savona 123, 20144 – Milano (MI) 

 
Tel. + 39 02.25061095  Fax + 39 02.25061096 

 
 info@powerinstruments.it  

 enrico.basso@powerinstruments.it  
 

www.powerinstruments.it 
 

 

mailto:info@powerinstruments.it
mailto:enrico.basso@powerinstruments.it
http://www.powerinstruments.it/

