
La rivoluzione delle energie rinnovabili è 
arrivata e sta trasformando il nostro modo di vivere 
e lavorare. A fronte della rapida accelerazione della 
decarbonizzazione dei settori esistenti e dell'adozione 
di energie rinnovabili, occorrono soluzioni affidabili di 
verifica dell'energia per garantire un'integrazione fluida e 
affidabile di queste tecnologie.

Accelerare il passaggio a 
un'energia più ecologica 

CASO DI STUDIO

CONTESTO

Prepararsi alla rivoluzione  
rinnovabile

Le fonti di energia rinnovabili, che comprendono energia 
solare, geotermica, eolica e idroelettrica, diventeranno una 
fonte predominante di produzione di energia nel corso 
del ventunesimo secolo. Tuttavia, gestire il passaggio non 
è facile come azionare un interruttore: le considerazioni 
per un cambiamento di successo comprendono il 
miglioramento delle capacità di stoccaggio, l'ottimizzazione 
dell'affidabilità dei sistemi per garantire il funzionamento tra 
periodi di basso e alto rendimento e il passaggio fluido da 
una fonte di energia all'altra.

Semplificare e ottimizzare il cambiamento

AMETEK Programmable Power rende il passaggio a un'energia più verde semplice e vantaggioso.  
Grazie ad apparecchiature innovative di potenza e test che riproducono le diverse condizioni delle varie fonti,  
AMETEK è il partner ideale per il viaggio verso un'economia circolare basata sulle fonti rinnovabili.
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Tecnologia e innovazione 
per semplificare un mondo complesso

SFIDA

Offrire certezza  
sull'utilizzo delle nuove energie

Non tutte le fonti energetiche funzionano allo 
stesso modo: le apparecchiature di conversione 
dell'energia progettate per la produzione di petrolio 
e gas non possono essere semplicemente inserite 
nei sistemi basati su fonti rinnovabili. Dal momento 
che alimentatori e carichi elettronici devono gestire 
la natura incostante dell'energia rinnovabile, le 
apparecchiature di test devono simulare in modo 
adeguato gli scenari concreti da cui derivano cali 
o picchi di energia, come le nuvole che coprono i 
pannelli solari o la variabilità della velocità del vento.

SOLUZIONE

Affrontare con fiducia le transizioni 
future

Modellando i meccanismi peculiari delle varie 
fonti di energia sulle esigenze degli utenti, gli 
innovativi sistemi di test di potenza di AMETEK 
Programmable Power consentono alle aziende di 
trasmissione di energia di individuare la soluzione 
migliore per ogni singolo scenario. Ciò non solo 
permette agli utenti di integrare in modo affidabile 
le fonti di energia verde, ma offre anche la piena 
sicurezza nella gestione delle complesse transizioni 
energetiche future.

Scopri di più su programmablepower.com
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