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iWind 15

Styled and Designed in Italy
Made in Italy
Ultra Light Carbon Fiber

www.iwind-turbine.com

la nostra IDEA.....

FLUIDODINAMICA AEROSPAZIALE

PERCHE SCEGLIERE IWIND
Unica nel suo genere per dimensioni e peso
Geometria costruttiva Brevettata innovativa e realizzata in Carbonio Aereospaziale ultra leggero e
resistente

Progettata secondo i criteri Europei CE, Costruita secondo la IEC 61400-2 rev 2014
Standard Costruttivo ISO 9001,

Garanzia, 15 anni sulle parti esterne, 5 anni sul generatore ( estendibile a 10)
Cuscinetti SKF oltre 100.000h seguendo il programma manutenzione
Solo 10 Db a 150 RPM, I WInd genera un rumore inferiore al rumore del vento stesso!!
Massima sicurezza meccanica ed elettromagnetica, Assemblaggio sicuro, non esiste possibita di errore nel montaggio e nella manutenzione, Sempicita di Installazione grazie alle
ridotte dimensioni e semplicità construttiva.
Testata in ogni condizione meteo non teme le alte temperature, non teme il ghiaccio e la
neve. Grazie al sistema di monitoraggio (opzionale) è possibile avere sotto controllo ogni
funzione di Iwind grazie anche alla Applicazione WindAPP.
Range Applicazione:da 0 a 3000 mt sul livello del mare
Temperature -30°C + 55°C
Non teme la Polvere o sabbia (applicazioni in regioni desertiche o marittime)

Gli Unici sul Mercato ad evere un rapporto peso Potenza 190kg /15 kW= 13 kg kWp
Turbine da 10 KW concorrenti hanno pesi e diemensioni 3 volte superiori.

iWind APPlicazione Remota
Integrazione totale con impianti Domestici ed Industriali

i Wind la è la migliore soluzione per l’autosufficienza energetica domestica.
E’ possibile connettere in Rete oppure impiegarla ‘‘stand Alone’’.
La facile integrazione con sistemi di accumulo garantisce autonomie elevate.
Un sistema di monitoraggio registra le condizioni meteo e consente di
monitorare da ogni parte del mondo la tua iWind

CARATTERISTICHE TECNICHE
IWIND
iWind rispetto alle Normali Turbine ad asse verticale ha dimensioni ridotte e pesi altrettanto
contenuti grazie alla tecnica costruttiva innovativa ed unica.
Oltre che all’impiego di materiali d’avanguardia come la fibra di carbonio aeronautica ed il
CNC ad alta resitenza.
La Turbina:
Studio di Fluidodinamica realizzato con programmi specifici impiegati nelle costruzioni aerospaziali, ogni dettaglio è stato prima progettato in 3D poi realizzato in materiale composito e
testato.
Ottimizzazione di pesi e resistenze ha consentito di ottenere un prodotto leggero e dinamico
in grado di erogare una coppia motrice elevata anche con poca intesita’ di vento.
Rivoluzionario design che fonde insieme 3 concetti di aerogenerazione e avionica.
La nostra sfida:
Realizzare una turbina per l’uso domestico da installare sulla propria abitazione senza necessariamente dover realizzare opere strutturali importanti o installare tralicci di dubbia estetica
Abbiamo realizzato una turbina in grado di avere ottime produzioni in zone residenziali dove le
raffiche di vento non sono costanti e spesso il vento non raggiunge velocità elevate.
Realizzare un generatore senza cogging torque in grado di sfruttare ogni intensità di vento e
produrre energia già a bassi RPM.
Materiali di derivazione Aerospaziale:
Turbina Costruita interamente in carbonio ad alta resistenza con una fibra di carbonio brevettata in grado di resistere a sollecitazioni incredibili ben oltre il range di lavoro della turbina.
Questo materiale e la particolare trama della fibra (BREVETTATA) ha consentito di realizzare
una turbina di di soli 12 kg nonostate l’area spazzata equivalente sia circa 10 mq.
Generatore:
Un sistema innovativo Brevettato realizzato con una tecnica costruttiva unica che garantisce
potenze elevate a bassi giri.
Cuscinetti a bassissimo attrito in grado di lavorare per oltre 100.000 ore
La particolare tecnologia di posizionamento dei magneti ed il brevetto nell’avvolgimento consente al generatore di avere una efficienza mai inferiore all’83% anche a 10 RPM!!
La particolate tecnica di dissipazione mantiene l’efficienza del generatore ai massimi livelli anche in condizioni climatiche estreme.
iWind
Unica nel suo genere per dimensioni peso, potenza e garanzia.

PESO RIDOTTO
iWind pesa solo120 Kg, la parte superiore della Turbina puo essere smontata e trasportata con semplicità grazie al semplice sistema di assemblaggio
I costi di Trasporto e di installazione si riducono del 70% grazie alle ridotte dimensioni
ed al peso contenuto.
INSTALLAZIONE ULTRAVELOCE
iWind si installa in pochissimo tempo e necessita di 2 soli tecnici per essere installata,
si posiziona su qualunque copertura grazie al suo peso ed alle ridotte dimensioni.
POTENZA
Abbiamo scelto di realizzare una turbina di soli 100 cm di diametro e 150 cm di altezza per consentire un’ installazione semplice e veloce.
Le geometria delle turbine riesce a dare una coppia motrice 4 volte superiore a qualsiasi concorrente nel range da 1 a 6 m/s di vento.*
*(concorrenti nel settore microeolico nel periodo di pubblicazione della presente brochure)

VERSATILITA’
iWind Trova impiego in qualsiasi ambito, domestico, industriale agricolo,
Ampia versatilita in zone off-grid
iWind puo’ essere smontata e spostata semplicemente, trova applicazione in qualsiasi
settore, civile, umanitario o militare.
QUALITA’ E DURATA
IWind è realizzata con materiali impiegati nelle costruzioni Aerospazioali
E’ in grado resistere a condizioni ambientali estreme per anni e senza alcun degrado
strutturale per oltre 20 anni.
Generatore a magneti permanenti assiali ultraperformante in grado di produrre il 99%
della potenza dichiarata a 140 RPM per oltre 10 anni senza derating significativi.
Cuscinetti a ridotto attrito SKF in grado di mantere le stesse prestazioni per oltre
100.000 ore di lavoro a 150 RPM di media.
PRODUCIBILITA’ INCREMENTATA
Geometria studiata con programmi di fuidodinamica aerospaziale.
Generatore ultrapotente specificatamente realizzato per la turbina
CUT IN immediato grazie al cogging torque quasi nullo all’avvio.

INNOVATIVA TURBINA MICROEOLICA
La turbina con la sua particolare geometria sfrutta appieno la forza motrice del vento.
Grazie al peso ridotto ed alle dimensioni compatte trova impiego
sia in ambiente domestico, industriale e arredo urbano integrato
anche in lampioni e stazioni di ricarica automobilistica.

CARETTERISTICHE GENERALI:
Peso complessivo: 190 Kg
Rumore: inferiore al rumore del vento stesso
Vibrazioni: assenti fino a 130 rpm
Cogging Torque all’avvio: =0,5 Nm
Altezza turbina: 150 cm
Diametro turbina: 100-150cm
Trasmissione: Diretta ad asse primario
Tensione 50-400V
Classe di Protezione IP65
Potenza 15 Kw a 200 RPM
Cut In 1,8m/s
Cut Out 32 m/s*
( in base all’inverter )*
PowerBreak 32 m/s
Generatore Assiale

GRAFICI DI POTENZA
IWIND 15.0

Performance Ottimizzate con Inverter del Gruppo ABB POWER ONE
INVERTER WIND E WIND INTERFACE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA PRODOTTO
DETENTORE CE: iWind Ltd London
SITO PRODUTTIVO: ITALIA EU

APPARECCHIO: Turbina Eolica ad asse verticale
NOME DEL PRODOTTO: iWind
POTENZA: 15.000Watt -150
GENERATORE: Axial Flux

17.500Watt -200rpm

Prodotto conforme agli Standard CE
Direttiva 2006/42 CE Direttiva 2006/95 CE
Direttiva 2004/108/CE
Norma UNI EN ISO 12100-1:2005
Norma UNI EN ISO 12100-2:2005
Norma UNI EN ISO 13857
Norma UNI EN ISO 13849-1:2007
Norma EN 983: Norma EN 60204:
Sicurezza del macchinario.
IEC 61400-2 Costruito secondo Norma

VS
6KW IWIND
Solo 1,00 Mq di superficie occupata
Non necessita di orientamento
Non genera Calore
Produce notte e giorno
Non Risente delle temperature estreme
Non necessita di pulizia
Non teme neve ghiaccio
Non ha derating produttivo significativo
Vita Utile per oltre 30
Riduce al massimo le infiltrazioni su copertura
Totale Fruibilità del tetto o delle superfici
Fissaggio semplice e veloce
Nessun Pericolo di incendio
Nessun pericolo di inversione di polarità
Sfrutta ogni variazione delle masse d’aria
Fino a 3500 ore di lavoro anno

6KW FOTOVOLTACO
Oltre 40 mq di superficie impiegata
Esposizione a SUD per ottimizzare la resa
Genera Calore, oltre 80°C in estate
Produce al 100% solo 3 ore al giorno
Risente delle temperature estreme
Necessario Pulire le superfici 2 volte anno
Ridotta produttivita con ghiaccio e neve
Ogni anno il silicio perde producibilità
Vita Utile di 20 anni con derating del 20%
Difficolta ad operare sul tetto
Puo’ generare infiltrazioni nel tempo.
Superficie del tetto non ispezionabile
Fissaggio costoso e necessità di tecnici
specializzati.
Problemi di corto circuito e inverisone poli
Circa 1800 ore di lavoro anno
LOSER

www.iwind-turbine.com
www.iwind-turbine.co.uk

