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“Aerogeneratore mini-eolico” 
 
 

 

 

 

 
  

Aerogeneratore ITWIND / Modello SE-IT20SW / 20 kW 

Caratteristiche generali: 
 Serie itWind:   energy 
 Modello itWind:   SE-IT20SW 
 Tipo:    asse orizzontale 

sopravento, direct drive 
 Potenza nominale:  19,9 kW a 8,0 m/s 
 Diametro rotore:   15,45 m 
 Velocità di rotazione nominale: 73 rpm a 8,0 m/s 
 Velocità vento di cut-in:  2,8 m/s 
 Velocità vento di cut-out: 22 m/s 
 Generatore:   sincrono trifase a magneti permanenti 

alto rendimento, 3 sonde di temperatura 
 Voltaggio:    400 V 
 Emissione sonora:  <60 dB a 50 m 
 

Prodotto e Curva di Potenza in fase di certificazione 

Produced in Italy 
by 

Wind speed

[m/s]

Electrical power

[kW]

--- 22,00

19,90 19,90

---9,004,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

2,70 3,80 5,20 6,90 9,00 19,90 19,9011,42 14,30 17,50 19,90
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Velocità del vento (m/s) 

Curva di potenza istantanea 

Orientamento al vento: 
attivo 

Regolazione della potenza: 
 electronic speed limiter 
 active yaw 

Sistemi di sicurezza: 
 yaw system control 
 freno meccanico ad assenza di corrente 
 freno elettrico mediante resistenze 

dumpload 
 freno elettrico mediante zavorre inverter 

Dispositivo di controllo: 
PC con GSM e sistema di telecontrollo da 
remoto per analizzare e monitorare lo stato di 
funzionamento di tutti i componenti, 
ottimizzando i tempi d’intervento 

Rotore tripala: 
 Numero pale: 3 

 Materiale pale: fibra di vetro / 

resina epossidica 
 Lunghezza: 7,5 m 
 Rotazione: antioraria 

Torre: 
 Tipo:  tubolare, autoportante 
 Altezza:  24 m (in 2 sezioni) 
 Materiale: acciaio S 355 JR 

zincato a caldo 
verniciatura (opzionale) 

Peso: 
 Navicella:  2.300 kg 
 Torre  4.300 kg 

Convertitore: 
 Inverter:  IGBT tecnologia PWM 
 Output:  400 Vac (50 Hz) 

Sensori di vibrazione: 
gli aerogeneratori vengono costantemente monitorati da un sistema di sensori di vibrazione 
posizionati in vari punti dell’impianto (navicella: 2 sensori a 2 assi – torre: 4 sensori a 2 assi). 

 
Normativa di riferimento: 

gli aerogeneratori sono progettati secondo le normative CEI IEC 61400-2. 
 
Particolarità costruttive e di montaggio: 

sui componenti meccanici (torre, navicella, pale) di ogni aerogeneratore ITWIND vengono effettuate 
una serie di controlli tramite scanner digitale 3D LEICA per controllare la precisione del montaggio. 
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“Aerogeneratore mini-eolico” 
 
 

 

 

 

 
  

Aerogeneratore ITWIND / Modello SE-IT30SW / 30 kW 

Caratteristiche generali: 
 Serie itWind:   energy 
 Modello itWind:   SE-IT30SW 
 Tipo:    asse orizzontale 

sopravento, direct drive 
 Potenza nominale:  29,9 kW a 9,0 m/s 
 Diametro rotore:   15,45 m 
 Velocità di rotazione nominale: 73 rpm a 9,0 m/s 
 Velocità vento di cut-in:  2,8 m/s 
 Velocità vento di cut-out: 22 m/s 
 Generatore:   sincrono trifase a magneti permanenti 

alto rendimento, 3 sonde di temperatura 
 Voltaggio:    400 V 
 Emissione sonora:  <60 dB a 50 m 
 

Prodotto e Curva di Potenza in fase di certificazione 

Produced in Italy 
by 

Wind speed

[m/s]

Electrical power

[kW]
29,90 29,90 29,9011,42 14,30 17,50 21,30 25,502,70 3,80 5,20 6,90 9,00

9,004,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 --- 22,00

29,90 29,90

10,00 ---
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Velocità del vento (m/s) 

Curva di potenza istantanea 

Orientamento al vento: 
attivo 

Regolazione della potenza: 
 electronic speed limiter 
 active yaw 

Sistemi di sicurezza: 
 yaw system control 
 freno meccanico ad assenza di corrente 
 freno elettrico mediante resistenze 

dumpload 
 freno elettrico mediante zavorre inverter 

Dispositivo di controllo: 
PC con GSM e sistema di telecontrollo da 
remoto per analizzare e monitorare lo stato di 
funzionamento di tutti i componenti, 
ottimizzando i tempi d’intervento 

Rotore tripala: 
 Numero pale: 3 

 Materiale pale: fibra di vetro / 

resina epossidica 
 Lunghezza: 7,5 m 
 Rotazione: antioraria 

Torre: 
 Tipo:  tubolare, autoportante 
 Altezza:  24 m (in 2 sezioni) 
 Materiale: acciaio S 355 JR 

zincato a caldo 
verniciatura (opzionale) 

Peso: 
 Navicella:  2.300 kg 
 Torre  4.300 kg 

Convertitore: 
 Inverter:  IGBT tecnologia PWM 
 Output:  400 Vac (50 Hz) 

Sensori di vibrazione: 
gli aerogeneratori vengono costantemente monitorati da un sistema di sensori di vibrazione 
posizionati in vari punti dell’impianto (navicella: 2 sensori a 2 assi – torre: 4 sensori a 2 assi). 

 
Normativa di riferimento: 

gli aerogeneratori sono progettati secondo le normative CEI IEC 61400-2. 
 
Particolarità costruttive e di montaggio: 

sui componenti meccanici (torre, navicella, pale) di ogni aerogeneratore ITWIND vengono effettuate 
una serie di controlli tramite scanner digitale 3D LEICA per controllare la precisione del montaggio. 
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SE-ARCH60…….“The Evolution of Technology” 
 
 

 

 

 

 

 

 
  Aerogeneratore ITWIND / Modello SE-ARCH60 / 60 kW 

Caratteristiche generali: 
 Serie itWind:   energy 
 Modello itWind:   SE-ARCH60 
 Tipo:    asse orizzontale 

sopravento, direct drive 
 Potenza nominale:  59,9 kW a 7,5 m/s 
 Diametro rotore:   27,8 m 
 Area rotore:   607 m2 
 Velocità di rotazione nominale: 38 rpm a 7,5 m/s 
 Velocità vento di cut-in:  2,8 m/s 
 Velocità vento di cut-out: 25 m/s 
 Classe turbina:   II 
 Generatore:   sincrono trifase a magneti permanenti 

alto rendimento, 3 sonde di temperatura 
 

Prodotto e Curva di Potenza in fase di certificazione 

Produced in Italy 
by 

Wind speed

[m/s]

Electrical power

[kW]
59,90 59,90 59,9039,00 48,70 59,90 59,90 59,909,00 12,90 17,70 23,60 30,70

4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 24,00 25,006,50 7,00 7,50 8,00 --- ---
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Velocità vento (m/s) 

Curva di potenza istantanea 

Orientamento al vento: 
attivo 

Regolazione della potenza: 
 electronic speed limiter 
 active yaw 
 pitch control con motori indipendenti 

Sistemi di sicurezza: 
 pitch system control 
 yaw system control 
 freno idraulico ad assenza di corrente 
 freno elettrico mediante resistenze 

dumpload 
 freno elettrico mediante zavorre inverter 

Dispositivo di controllo: 
PC con GSM e sistema di telecontrollo da 
remoto per analizzare e monitorare lo stato di 
funzionamento di tutti i componenti, 
ottimizzando i tempi d’intervento 

Rotore tripala: 
 Numero pale: 3 

 Materiale pale: fibra di vetro/carbonio 

resina epossidica 
 Lunghezza: 13,4 m 
 Rotazione: antioraria 

Torre: 
 Tipo:  tubolare, autoportante 
 Altezze:  30/36 m (in più sezioni) 
 Materiale: acciaio S 355 JR 

zincato a caldo 
verniciatura (opzionale) 

 Altezze al mozzo: 31,55/37,55 m 
Peso: 
 Navicella:  15.000 kg 
 Torre:  14.000/20.000 kg 

Convertitore: 
 Inverter:  IGBT tecnologia PWM 
 Output:  400 Vac (50 Hz) 

Sensori di vibrazione: 
gli aerogeneratori vengono costantemente monitorati da un sistema di sensori di vibrazione 
posizionati in vari punti dell’impianto (navicella: 1 sensori a 2 assi – torre: 2 sensori a 2 assi). 

Normativa di riferimento: 
gli aerogeneratori sono progettati secondo le normative CEI IEC 61400-1 e 61400-1/A1. 

Particolarità costruttive e di montaggio: 
sui componenti meccanici (torre, navicella, pale) di ogni aerogeneratore ITWIND vengono effettuate 
una serie di controlli tramite scanner digitale 3D LEICA per controllare la precisione del montaggio. 
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