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Caso
Establishment Labs è un’azienda globale leader nella realizzazione di apparecchiature mediche 
ed estetiche ad alta tecnologia che opera in un’area del Costa Rica soggetta a frequenti blackout 
elettrici e con una connessione alla rete poco affidabile. Il sistema di backup dell’impianto era 
costituito da due generatori diesel da 750 kVA, una soluzione inefficiente dal punto di vista 
economico e ambientale che Establishment Labs ha voluto migliorare per assicurare ai propri 
impianti la sicurezza energetica e l’efficienza produttiva.

Obiettivi
• Maggiore stabilità della connessione alla rete

• Sistema di backup energetico moderno e affidabile
• Riduzione dei costi energetici

• Minore impatto ambientale

Establishment Labs si è affidata a Demand Energy, società di Enel X, per l’installazione di una 

microgrid che comprende pannelli fotovoltaici, un innovativo sistema di accumulo e il software 

DEN.OS, piattaforma di controllo intelligente. In questo modo l’azienda può accumulare 

direttamente in loco tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico attraverso un sistema 

di batterie agli ioni di litio, oltre a ottimizzare in tempo reale la gestione dell’energia grazie al 

software.

La soluzione di Demand Energy comprende: 

 • Un impianto fotovoltaico su tetto da 276 kW

 • Storage agli ioni di litio da 500 kW/1 MWh 

 • Software DEN.OS per il monitoraggio e l’ottimizzazione

Soluzione
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Applicazione

Autonomia
Microgrid

La soluzione di Demand Energy ha permesso all’impianto di andare automaticamente in modalità 
“isola” durante il blackout del 1 luglio 2017, quando circa 1,4 milioni di utenti sono rimasti al 
buio per oltre 3 ore in sette Paesi del Centro America, per poi ricollegarsi alla rete in modalità 
automatica. 
La microgrid ha permesso all’impianto di essere completamente autonomo e di utilizzare solo 
l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e conservata dalle batterie. In questo modo è stato 
preservato l’intero processo produttivo e la cosiddetta “camera bianca”, dove avviene l’attività di 
sterilizzazione delle protesi mammarie.
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Enel X è la nuova Global Business Line di Enel, focalizzata su mobilità elettrica, progetti legati al vehicle to grid, infrastrutture di 

ricarica, gestione dell’efficienza energetica, batterie e piattaforme di ottimizzazione dell’energia, illuminazione pubblica e sistemi 

di generazione distribuita. Enel X ha l’obiettivo di capitalizzare la trasformazione dell’industria energetica e mira a comprendere 

e soddisfare le esigenze dei clienti globali di Enel, esplorando le opportunità delle nuove tecnologie, sviluppando, attraverso 

soluzioni digitali, prodotti innovativi incentrati sul cliente.

Benefici

• Protezione completa della produzione da interruzioni di corrente e sbalzi elettrici

• Totale autonomia elettrica dell’impianto 

• Soluzione sostenibile con riduzione delle emissioni di CO2

Vantaggi economici
La microgrid ha portato a Establishment Labs un risparmio significativo. L’azienda evita ogni 
rischio di stop della produzione in caso di blackout, riduce notevolmente il consumo di gas e 
ha ottenuto una riduzione del 5% sulle bollette energetiche grazie all’autoproduzione.

• Soluzione adatta per l’aumento della resilienza
• Riduzione dei costi e risparmio sulle bollette
• Soluzione sostenibile per l’autoconsumo

Highlights

Scrivi a: EnelX_Editorial_Staff@enel.com
Vuoi saperne di più?
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