Tecnologia innovativa made in Italy per fornitura a noleggio
di energia elettrica temporanea da fonti rinnovabili

Innovative made in Italy Technolology to supply rental
of temporary power from renewable sources

COSA E’

ECOLUCE

WHAT

IS

ECOLUCE

Ecoluce è un progetto nato dalla sinergia fra ingegneri e
ricercatori provenienti dall’Università di Roma “Tor Vergata”
e tecnici professionisti provenienti dal settore
dell’entertainment e dell’organizzazione di eventi.
Il sistema prevede la produzione l’accumulo e la
distribuzione di energia elettrica.
Il sistema è brevettato presso il Ministero dello Sviluppo
Economico Italiano, che permette di adoperare energia
prodotta da fonti rinnovabili con energia solare ed eolica.
Il sistema può alimentare con energia pulita qualsivoglia
apparecchiatura normalmente funzionante con energia
elettrica.
La novità del sistema Ecoluce è rappresentata dalla sua
capacità di sostituirsi totalmente al gruppo elettrogeno
tradizionale nonché alla rete.
Il tutto con emissioni di CO2 ridotte a zero e con un
impatto acustico nullo.
Il sistema è operativo sia all’aperto che al chiuso ed è ideale
per qualsiasi tipo di allestimento o fornitura di energia
elettrica.
Per piccole potenze, dai 3 ai 18 kW, può essere agevolmente
trasportato in flycases per un pronto utilizzo.
Per necessità di potenze più elevate, dai 30 ai 150 kW, ed a
seconda dell’applicazione, verrà invece assicurato un
trasporto su ruote, su mezzi appositamente progettati ed
allestiti per ospitare i sistemi, in modo che siano operativi
direttamente dal container, in prossimità dell’evento o del
sito da rifornire, senza bisogno di dover procedere ad altri
passaggi.

Ecoluce is a project created by the synergy between
engineers and researchers from the University of Rome
“Tor Vergata”, with professional managers and technicians
specialized in event's organization.
Together they have designed and implemented a system
for the production, storage and distribution of electricity,
patented by the Italian Ministry of Economic Development,
which will allow the use of energy produced from
renewable sources like the sun and wind.
This system will provide clean energy to any equipment
normally functioning with electricity. The innovation of the
system is its ability to completely substitute both the traditional generator set, as well as the entire network. All with
zero CO2 emissions and zero noise impact.
The system works both outdoors and indoors and it is ideal
for any type of construction or supply of electricity. For
small loads, from 3 to 18 kW, it can be easily transported in
fly cases for prompt use.
For greater capacities of loads such as from 30 to 150 kW,
and depending on the application, it will be transported by
especially designed vehicles prepared to host the
systems, so that they can be easily used directly from the
container, that will be placed near the event or site to
supply, with no need to having to set up on site.

Le applicazioni

del sistema
Ecoluce

THE DIFFERENT

APPLICATION
OF ECOLUCE

Il sistema Ecoluce può essere considerato alla stregua di
un gruppo elettrogeno totalmente ecocompatibile.
Il sistema Ecoluce è a impatto acustico e ambientale pari
a zero.
Al momento il core business di Ecoluce si concentra sul
noleggio del sistema a quelle società che operano nel
grande settore dell’entertainment:
Service di impianti di illuminotecnica e/o impianti
audio e video

Ecoluce can be regarded as a generator, but it‘s completely
ecocompatible.
The system Ecoluce is zero CO2 emissions and zero noise
impact.
Currently, the core business of Ecoluce focuses on the
rental of its system to those companies that operate in the
fields of organization of events:

Produzioni cinematografiche e televisive

Service of lighting systems and / or audio and
video

Organizzazioni convention e fiere commerciali

Film and television productions

Noleggiatori di gruppi elettrogeni

Trade Fairs and Conventions

Imprese o aree in cui è impossibile ricorrere alla rete
convenzionale

Businesses that require a supply of energy where
it would be impossible to use conventional
networks or electricity

AREE DI SVILUPPO
Ecoluce intende sviluppare prodotti e tecnologie per ambiti
diversificati nei quali sia notevole la potenzialità in
prospettiva.
Per citarne alcuni:
Supporto alle attività di primo soccorso della Protezione
Civile
Cantieristica di breve e medio periodo (lavori di
manutenzione su strada, e non solo, realizzati dalle
Pubbliche Amministrazioni comunali e provinciali)
specialmente in zone sottoposte a vincoli ambientali ed
archeologici e all’interno dei centri abitati dove è
indispensabile la riduzione dell’impatto acustico e delle
emissioni inquinanti.
Linee di back-up per qualsiasi tipo di assistenza
energetica in situazioni di emergenza (ad esempio black
out delle linee elettriche principali).

DEVELOPMENT AREAS
Ecoluce can also be widely used in many other areas that
have not been yet dealt with appropriately at a commercial
level.
To name a few:
Helping support proving first aid help to The Civil Protection
In short and medium term constructions (maintenance
road, works, and more, made by Public Administrations
such as municipal and provincial), especially in those
areas with environmental and archeological restrictions
and within residential areas where it is necessary to
reduce noise impact and polluting emissions.
As back up for any type of energy assistance in
emergency situations (for example black out of the main
power lines).

ECOLUCE AND

GREEN MARKETING
ECOLUCE ED
IL GREEN

MARKETING

A causa del continuo sviluppo tecnologico, dell’attenzione
posta dai mass media sui temi ambientali e della necessità
da parte delle imprese di sviluppare nuove strategie di
marketing, oggi si sta ponendo sempre più attenzione alla
questione della sostenibilità ambientale.
“Think green” potrebbe essere lo slogan delle aziende del
terzo millennio, che dovrebbero tener conto delle esigenze
dei propri consumatori attenti ai temi green e trovare modi
innovativi per soddisfarle.

Nowadays the concern for environmental sustainability
has very much increased, due to the continuous
technological development, the attention paid by the
media on environmental issues and the need of
enterprises to develop new marketing strategies. "Think
green" should become the slogan of all the companies of
the third millennium, which should take into account the
“green needs” of their consumers and should pay more
attention to finding innovative ways to meet them.

Il Green Marketing (Marketing Verde) si concentra sui
prodotti con minore impatto sull’ambiente, prodotti
“ecosostenibili” in grado di soddisfare le esigenze
tradizionali senza conseguenze negative. Può essere
realizzato con diverse modalità: nel processo produttivo,
nella concezione dei prodotti, nelle scelte di packaging
oppure sostenendo iniziative a tutela dell’ambiente.

Green Marketing focuses its attention on all those
products with reduced environmental impact and on all
"eco-friendly" products which meet the traditional
requirements without negative consequences. Green
marketing can be brought out in various ways: in the
production processes, in product design, in packaging, or
in choosing to support all initiatives aimed to protect the
environment.

Il cuore resta comunque la comunicazione: comunicare ai
propri clienti le iniziative a favore dell’ambiente ed il
rispetto delle normative in tema di inquinamento, diventa
dunque di fondamentale importanza.
Gli eventi sono un efficace strumento di marketing
relazionale, focalizzati sull’obiettivo di accrescere e
qualificare le relazioni con il cliente, allo scopo di
fidelizzarlo.
Ecoluce propone una tecnologia e un know-how che
offrono un servizio tradizionale, corrispondente a quello
del gruppo elettrogeno, eliminando gli impatti negativi che
questi da sempre rappresenta: emissioni di CO2 ed
impatto acustico.
Un servizio mobile di fornitura elettrica temporanea da fonti
rinnovabili considerato una “buona pratica”da tutte le
associazioni ambientaliste.

Communication is the strength: informing customers on
all the environmental initiatives and showing respect for
all regulations on pollution becomes of paramount
importance.
Events are an effective tool for marketing, focusing on
increasing and improving the relationship with clients, in
order to retain all customers.
Ecoluce proposes technology and a know-how just as
offered by a traditional service, corresponding to that of
the generator, but eliminating the negative impacts (CO2
emissions and noise impact).
A mobile service which provides temporary electric supply
from renewable sources, which is considered "good
practice" by all the environmental groups.

Ecoluce, inoltre, come diffusamente dimostrato in
questi anni, rappresenta la soluzione ideale per la
realizzazione di eventi sostenibili e per questo è un indicato
strumento di marketing, per promuovere e comunicare
l'immagine di una azienda attenta alla sostenibilità ed alla
tutela dell’ambiente, a partire da quelle fornitrici di
energia elettrica.
Gli eventi ed il cinema, infatti, permettono il
raggiungimento di un ampio e qualificato target,
particolarmente sensibile alla sostenibilità ambientale.

Moreover Ecoluce, as widely demonstrated in recent
years, is the ideal solution for the realization of
sustainable events and this is why it is a suitable
marketing tool to promote and communicate the image of
a company that cares about sustainability and
environmental protection, starting from those which
supply electricity.
Events and film industry, in fact, allow the achievement of
a wide and qualified target of people, particularly sensitive
to environmental sustainability.

Il sistema Ecoluce è stato utilizzato in Italia ed all’estero
per numerosi spettacoli e più in generale in diversi eventi
grazie alla collaborazione di numerose aziende e
istituzioni:

The system Ecoluce, has been in fact used in Italy and
abroad in numerous shows and more in general in
different events through various collaborations:

-

-

-

Rai Radio2 (M’illumino di meno)
Legambiente (Festambiente)
Slow Food (Salone del gusto –Terramadre)
Edison (Edison Change the music)
MTV (MTV Day – Genova)
Made Expo Milano (SmartVillage)
Regione Poitou-Charentes, Francia (Eco Festival
regionali)
BIS – Biennale Internazionale dello Spettacolo,
Nantes - Francia
Provincia di Valencia, Spagna (Evento SunSplash)
Comune di Roma (Città dell’Altra Economia –
Testaccio)
Provincia di Roma (Consiglio Provinciale – Palazzo
Valentini)
Esibizioni dal vivo di vari artisti (Subsonica, Daniele
Silvestri, Roy Paci, Africa Unite, Afterhours,
Ascanio Celestini, Bandabardò, Casinò Royale,
Elio e le Storie Tese ecc.)

-

Rai Radio2 (M’illumino di meno)
Legambiente (Festambiente)
Slow Food (Salone del gusto –Terramadre)
Edison (Edison Change the music)
MTV (MTV Day – Genova)
Made Expo Milano (SmartVillage)
Region Poitou-Charentes, France (regional Eco
Festival)
BIS – International Biennial of Performing Arts,
Nantes - France
Provincia di Valencia, Spagna (Evento SunSplash)
Comune di Roma (Città dell’Altra Economia –
Testaccio)
Province of Rome (Consiglio Provinciale – Palazzo
Valentini)
Live performances by various artists (Subsonica,
Daniele Silvestri, Roy Paci, Africa Unite, Afterhours,
Ascanio Celestini, Bandabardò, Casinò Royale, Elio
e le Storie Tese ecc.)

COME E PERCHÈ

BRANDIZZARE
ECOLUCE

HOW AND WHY

ECOLUCE

SHOULD BE BRANDED

Ecoluce è un know-how, un marchio registrato, che
persegue una “mission”, quella del risparmio e
dell’efficientamento energetico, strettamente legata alla
tutela ambientale e suscettibile di profonde sinergie con
quelle aziende i cui marchi commerciali sono noti a livello
internazionale proprio perchè connessi alla produzione di
beni strumentali con un’attenzione particolare alla loro
ecosostenibilità.

Ecoluce is a know-how, a registered trademark, pursuing
a mission, that of saving and making energy more efficient,
closely related to environmental protection and
susceptible to deep synergies with those companies,
whose trademarks are internationally known, especially
because they are related to the production of capital
goods, with particular attention to their sustainability.

La possibilità per queste aziende di una partnership su più
livelli, commerciale, di ricerca e sviluppo e di green
marketing con Ecoluce, porterebbe molteplici benefici.

The possibility of these companies to a multi-level
partnership with Ecoluce, commercially speaking and
research and development and Green Marketing wise,
would lead to many benefits.

In primo luogo perchè Ecoluce, in quanto generatore
ecologico utilizzato negli eventi e negli ambiti
cinematografici e televisivi, permetterebbe di raggiungere
in modo massivo target altamente similari, a livello
socio-economico, con quelli dei consumatori dei beni
prodotti dalle stesse aziende.

Firstly because Ecoluce, used as ecological generator
during big events and within the film industry, would lead
to the reach of highly similar targets of customers,
especially from a socio-economical point of view, and to
those which use the goods produced by the same
companies.

Inoltre, ed a maggior ragione per quelle aziende che
operano in settori tecnologici inerenti alla produzione di
una parte delle componenti necessarie per la costruzione
ed il funzionamento del sistema (come pannelli
fotovoltaici, batterie, software ed inverter), il knowhow ed
il servizio offerto da Ecoluce potrebbero rappresentare
una vetrina per le potenzialità tecniche, di innovazione e di
ecosostenibilità dei loro prodotti e marchi.

In addition, and even more so the know-how and service
offered by Ecoluce could be a showcase for the technical
potential of innovation and environmental sustainability
for those companies, products and brands that operate in
areas of technology related to the production of some of
the components needed for the construction and operation
of the system (such as solar panels, batteries, inverter and
software), products and brands.

PRODOTTI

PRODUCTS

As far as its usage and its area of intervention, Ecoluce has
designed and offers specific products for the supply of
temporary power rental:
- moving flycase version of 3kW SPSU, for modular
solutions of its multiples, configurable as
single-phase and / or three-phase
- moving version by container, equipped for 18kW
multiples with 32A, 63A, 125A power connections
or Powerlock
- moving version on specially equipped truck for 50,
100 and 150 kW systems with 32A, 63A, 125A power
connections or Powerlock
Ecoluce is also available for temporary ready-to-go or
especially designed solutions.
Moreover, Ecoluce's staff comes along with the research
of both service optimization and product performance.

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Il sistema Ecoluce è attualmente composto da pannelli
fotovoltaici che trasformano l’energia solare in corrente
elettrica e da accumulatori nei quali viene incamerata
l’energia prodotta grazie ad inverter e sensori senza fili
per lo stoccaggio e la distribuzione dell’elettricità ad alto
rendimento.
Gli accumulatori sono ricaricati prima di ogni servizio di
fornitura per rispondere alla durata ed alle potenze
necessarie nel parco fotovoltaico di Ecoluce. E’ anche
possibile prevedere un campo di ricarica presso le sedi
partner in prossimità dei siti dove il servizio di fornitura
elettrica viene richiesto.
In alcuni casi eccezionali, quali allestimenti di lunga
durata: festival, campi di primo soccorso della Protezione
Civile, allestimenti semiresidenziali (back-up presso
hotel, ospedali, campi sportivi), Ecoluce può richiedere e
prevedere l’installazione di un impianto fotovoltaico
mobile nel luogo dove si eroga il servizio tecnico che verrà
utilizzato per la ricarica e il mantenimento del sistema di
accumulo.

Ecoluce currently consists of photovoltaic panels, which
convert solar energy into electricity; and batteries, in
which the energy produced is kept by inverters and
wireless sensors used for the storage and distribution of
electricity with high efficiency.
The batteries are recharged before each supply, in order
to ensure the amount, duration, and powers needed,
thanks to the photovoltaic park Ecoluce has at its disposal
at its venue or at its partner’s locations near the sites
where the electricity supply has been requested. In some
exceptional cases, such as for long-term events (see
Festivals, The Civil Protection’s emergency camps, or even
semi-residential installations (see line back at hotels,
hospitals, sports fields ..) Ecoluce may require and provide
for the 'installation of a moving photovoltaic system,
where needed, for the charging and maintenance of the
storage system.

PRODUCTS

In relazione alle applicazioni ed al settore di intervento,
Ecoluce ha progettato ed offre prodotti specifici per la
fornitura a noleggio di energia elettrica temporanea:
- Versione flycase movibile di SPSU da 3kW, per
soluzioni modulari multipli di essa, configurabili
monofase e/o trifase
- Versione movibile tramite container attrezzato
per multipli di 18kW con connessioni di potenza
32A, 63A, 125A o Powerlock
- Versione movibile su allestimenti speciali per
autotelai e autocarri per sistemi da 50, 100 e 150 kW
con connessioni di potenza 32A, 63A, 125A o
Powerlock
- Il sistema Ecoluce è inoltre disponibile per soluzioni
temporanee su misura o chiavi in mano.
Lo staff di sviluppo Ecoluce inoltre prosegue la ricerca nei
campi dell’ottimizzazione del servizio e delle prestazioni
dei prodotti.

The use of a wireless ECO-MONITOR system allows you to
control the level of charging, the consumption of the
system as well as the level of CO2 not emitted into the
atmosphere.
The basic unit of Ecoluce, called SPSU, is made of
batteries, inverters and wireless sensors and it has the
ability to constantly releasea maximum electrical power of
3kW, that will last based upon the type of batteries used
(16A - 220V single phase ).
SPSUs mounted in series, can provide a constant power of
6 kW (32A - single phase).
The three units that make up the standard modules of
Ecoluce, if properly connected and synchronized, can
provide a three-phase 32A and distribute up to 18kW of
constant power for a period of time always connected to
the batteries, as mentioned above (32A - 380V three-phase).
The system is MODULAR and it can provide an amount of
energy that ranges from a basic unit of 18kWh, up to
36kWh, 54 kWh, etc..
Three-phase is a very important characteristic for the use
and usability of the system, being fully responsive to the
needs arising inall types of events and not just the
entertainment ones, and where it actually is one of the
most popular and indispensable standards.
Furthermore, the possibility to provide three-phase
users is a further distinctive element of the uniqueness
and flexibility of Ecoluce.
In order to improve the overall efficiency of its systems,
ecoluce intends to cooperate with manufacturer of
batteries and last generation solar panels, within its
developing program.

PRODUCTS

L’utilizzo di un sistema wireless ECO-MONITOR permette
il controllo dello stato di carica e dei consumi del sistema,
nonché della CO2 non emessa nell’atmosfera.
L’unità di base del Sistema Ecoluce, chiamata SPSU,
composta di accumulatori, inverter e sensori wireless, ha
la capacità di rilasciare una potenza elettrica massima e
costante di 3kW, per una durata temporanea collegata alla
tipologia di batterie utilizzate (16A - 220V monofase).
Gli SPSU, montati in serie, possono fornire una potenza
costante di 6 kW (32A - monofase).
Le tre unità che compongono i moduli standard del
Sistema
Ecoluce,
opportunamente
connessi
e
sincronizzati, possono fornire una 32A trifase e distribuire
fino a 18kW di potenza costante per una
durata sempre connessa alle batterie, come sopra
evidenziato (32A - 380V trifase).
Il sistema è MODULARE e può fornire una quantità di
energia a partire da un’unità base di 18kWh, fino a 36kWh,
54 kWh, ecc.
L’utenza trifase, è una caratteristica estremamente
importante per l’utilizzo e la fruibilità del sistema, è cioè
pienamente rispondente alle esigenze che si presentano
negli allestimenti di eventi di entertainment e non solo,
dove la trifase rappresenta uno standard diffuso ed
imprescindibile.
Inoltre, la possibilità di fornire utenze trifase rappresenta
un ulteriore elemento distintivo di unicità e di flessibilità
del Sistema Ecoluce.
Ecoluce intende, nel proprio programma di sviluppo
collaborare con aziende produttrici di batterie e pannelli
fotovoltaici di ultima generazione per migliorare
l’efficienza generale dei suoi sistemi.
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