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Nuovo Paradigma 
Gestiamo un 

Energetico

Sviluppando tecnologie d'avanguardia e con 
un grande vantaggio competitivo 

Eugene Enerfarm punta ad essere 
un leader del settore energetico. 

Eugene Enerfarm si è focalizzata sul mondo dell' Energia  

Rinnovabile e Reti Intelligenti offrendo soluzioni 

basate sull'esperienza di sistemi di accumulo 

che utilizzano batterie secondarie

Felicità

Visione

Crescita



Profilo 
Aziendale

Introduzione

Dalla sua fondazione nel 2013 Eugene 

Enerfarm è diventata una società leader 

del settore ESS (Energy Storage 

Systems) specializzandosi nello sviluppo, 

produzione e vendita di sistemi di 

accumulo. Grazie a personale altamente 

qualificato, una visione settoriale strategica 

ed a solidi rapporti di partnership lavoriamo 

per sviluppare soluzioni energetiche di 

grande spessore per soddisfare le esigenze 

di molti clienti .

Le soluzioni che proponiamo vengono 

utilizzate in tutte le aree dell'industria di 

produzione energetica quali centrali 

elettriche, unità di trasmissione, stazioni  ed 

utenti finali
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Visione

Lavoriamo per un futuro migliore 

dei nostri collaboratori basandoci su 

valori di reciproco rispetto e fiducia

Ascoltare le esigenze dei nostri 

clienti e mantenere  le promesse.

Un forte impegno ad un 

costante miglioramento.
Sviluppare sistemi di accumulo con un elevato livello di stabilità

Costruire una cultura aziendale  focalizzata  sulla specializzazione

Puntare ad un riconoscimento del marchio e del prodotto

Assicurare una  capacità consulenziale e di prodotto

Enerfarm punta al riconoscimento di partner affidabile e competente che 

fornisce i migliori prodotti per salvaguardare le infrastrutture elettriche 

dei nostri clienti seguendo la filosofia del "Customer First". Ci 

impegniamo a crescere come un operatore di reti intelligenti a livello 

mondiale con l'obbiettivo di diventare il fornitore di una soluzione 

energetica completa

MissioneIniziative 
Strategiche Visione

       Principi 
Fondamentali

Viene fondata Eugene 
Enerfarm Co., Ltd. 

Si ottiene la 
Certificazione ISO 9001 
and ISO 14001

Eugene Enerfarm 
Research Center acquisisce 
la Certificazione 

Si apre una filiale in Cina per il 
mercato cinese

Si stabilisce  una partnership con RTC 
SpA un operatore IT specializzato in 
EMS per la distribuzione a livello 
Europeo

Si stringe un'alleanza 
strategica con LISHEN, un 
fabbricante globale di celle

Si presenta il modello S-class ESS (tipo 
ibrido per l'energia solare) al Korea Institute 
of Energy Research

Primi progetti per 
impianti pilota con RTC 
e SMA in Europa

•Adesione alla Korea Smart Grid Association(KSGA)
• Adesione al Smart Grid Standardization Forum(SGSF) 
• Completati i lavori del nuovo stabilimento con capacità produttiva annua di 50MWh a Namyangju 
• Partecipazione al progetto ESS collegato al progetto  Saemangeum Wind Power 

• Adesione alla Korea Battery Industry Association(KBIA)
•Adesione alla  Korea Battery Research Federation(KORBA)
• Sviluppato il modello da 10kWh per la produzione di massa
• Vinto un contratto da 500kWh per Smart Grid Building Project

 •Completato lo sviluppo di una batteria a moduli da 125kWh  
•Completatato lo Smart Building Project da 500kWh
 •Trasferimento alla nuova sede di  Namyangju 

Viene registrato il 
brevetto per la soluzione 
storage in container
(Patent No. 10-1381592)

Si aderisce alla Korean 
Standards Association(KSA)

• 
  Risultati idonei all'ispezione di fabbrica  (celle e moduli) 
per la  Group Standard Certification 

  Viene registrato il bre vetto per l'accumulo energetico 
che include il trasferimento di olio per il riscaldamento
(Patent No. 10-14356080000)

Profilo Aziendale Assicurare specifiche 
capacità tecniche 

e gestionali

Fornire i nostri clienti 
con le migliori 

soluzioni

Realizzare 
il più alto livello 

di crescita sostenibile 
e redditività nel 

nostro settore

Raggiungere il  
massimo livello

di soddisfazione 
per i nostri clienti 

e collaboratori

2013. 01.

2013. 03.

2013. 08.

2014. 03.

2013. 04.

2013. 07. 2013. 12.

2014. 01.

2014. 05.

2014. 10.

2014. 11.

2014. 12.

2014. 09.

2014. 08.
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Percorso



ESS Business

Rete Intelligente

Cabina

 Casa

Condomini

Industria

Centrale Elettric
a

Consumatore Intelligente

Soluzioni DR

Fonti Rinnovabili

Risparmio sulle bollette elettriche

Qualità di Tensione
Risparmio Energetico

UPS

Risparmio sulle bollette elettriche

Qualità di Tensione
FR (Regolazione di Frequenza)
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Classe E3SN-S: alimentazione di emergenza  e risparmio costo energetico

Il sistema di classe E3SN-S trasmette la potenza generata dall' impianto FV al sistema elettrico, o di carica alla 

batteria e permette che l'energia prodotta ed accumulata venga rilasciata durante un'interruzione di corrente. In 

particolare, operando in modalità pianificazione che viene eseguito quando la classe E3SN-S è collegato al 

sistema di alimentazione, le batterie possono essere ricaricate durante le ore notturne a prezzi più bassi. Se un  

picco di carico si verifica quando l'energia solare generata è insufficiente, la classe E3SN-S può compensare la 

potenza consumata dal carico. Inoltre, è anche disponibile la modalità automatica, che determina il flusso di 

corrente in funzione dell' eccesso o carenza di potenza in alternativa alle azioni temporali.

E3SN-S5

380mm

670mm

1,200m
m700m

m

1.   Alta qualità dell' energia  a 
tensione e frequenza costanti

2.   Aumento dell' efficienza energetica 

3.   Prevenzione degli incidenti relativi all'energia 
elettrica (risposta ai tagli di corrente)

4. PAttivo in soluzioni di Demand Response

Case con pannelli fotovoltaici, piccoli 
edifici commerciali, case isolate, isole, 
lampioni, fari e altro

Benefici Applicazioni

E3SN-S10E3SN-S5 

Specifiche Tecniche Specifiche Tecniche

Classe E3SN-S 
Prodotti

• Facile da installare e gestire
• Elevata densità di Energia
• Eccellente stabilità
• Alta efficienza

Vantaggi

800mm

600mm

E3SN-S10

Frequenza Frequenza

100/200-240VAC110/220VAC2.5kW / 5kWh 5kW / 10kWh

Capacità Capacità

Categoria Dati U.M.

Potenza 2.5 kW 

Capacità 5 kWh 

Input FV Max Input 4 kW 

V Intervallo di Tensione 250-450 

Efficienza max MPPT 99 % 

Input Rete Tensione Nominale 110/220 VAC

Batteria Intervallo Operativo 230~310 VDC 

Tipo di Batteria Ioni di Litio

 Energia rilasciata @2 ore  5 kWh 

Temperatura  
Operativa 

Ottimale 25 ℃ 

PMS Interfaccia Dati RS-232C 

Display LCD 4 pollici 

Peso 85 kg 

Categoria Dati U.M.

Potenza 5 kW

Capacità 10 kWh 

Input Rete Intervallo di Tensione 100/200-240 VAC

HzIntervallo di Frequenza 50/60 

Efficienza dei cicli di utilizzo              >80 %

Rumorosità <45 dBA

Batteria Intervallo Operativo 270~340 VDC

Tipo di Batteria Ioni di Litio

Energia rilasciata @2 ore 10 kWh

Temperatura Operativa     Ottimale 25 ℃

PMS Interfaccia Dati TCP/IP

Pianificazione  Attività Si

Display LCD 7 pollici

Peso 325 kg
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Classe E3SN-M: riduce i costi elettrici e gestisce i picchi di potenza 

Il sistema di classe E3SN-M è un prodotto standard di Eugene Enerfarm sviluppato per accumulare energia. Collegando 

in parallelo più unità di E3SN-M125 il sistema si può espandere in maniera modulare fino allla capacità di 1MWh. 

Può essere installato sia in siti di trasmissione o distribuzione  oppure anche in realtà industriali. La classe E3SN-M 

abbassa i picchi potenza e permette lo spostamento del carico, comportando un minore numero di picchi ed 

accumulando energia  quando la domanda è bassa per utilizzarla nei momenti di maggior necessità.

1.   Riduzione dei costi di
approvvigionamento elettrico
-Risparmio sui costi energetici

riducendo i picchi e la potenza impegnata
-   L'energia può essere accumulata quando

c'è minore domanda e/o minori costi ed 
usata nei momenti di maggiore necessità

2.   Previene l'insorgere di picchi non pianificati oltre la 
potenza contrattuale

3.Garantisce continuità in caso di interruzione 
della fornitura

Industrie,Complessi industriali su larga 
scala, costruzioni intelligenti

Benefici Applicazioni

E3SN-M125

Specifiche tecniche

Categoria Dati U.M.

Tensione Operativa Tensione Minima 556.8 V 

Tensione Normale 614.4 V 

Tensione Massima 668.16 V 

Corrente di Carica Continua 120 A 

Picco di Corrente 150 A 

Corrente di Scarica Picco di Corrente 150 A 

Energia rilasciata @2 ore 125 kWh 

Temperatura Operativa Ottimale 25 ℃ 

Interfaccia Dati RS-232C 

Potenza AC Utilizza batterie interne per l'interruzione dell'energia

2,200m
m

700mm2,340mm

Peso

2450 kg

Potenza (AC)

100~240VAC  

Corrente di Scarica (Continua)

120 A

Batteria (Tipo)

Ioni di Litio

Temperatura Operativa

0℃~45℃

Batteria (Vita)

Garantita per 

6 anni

Energia

125kWh

Capacità

240Ah

Classe E3SN-M Prodotto

• 

• Alto rendimento
•

• Design sofisticato 

Vantaggi

E3SN-M125
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Facile da installare e gestire

Eccellente stabilità



Classe E3SN-E : Migliora  la qualità dell'energia collegandosi ad un 
sistema di generazione elettrica da fonti rinnovabili

Il sistema di classe E3SN-E è integrato all'interno di un container che permete l'installazione di sistemi di accumulo 

di grandi dimensioni in spazi esterni. E' formato da una soluzione composta da 4 prodotti della classe E3SN-M125 

collegati in  parallelo, come il MBMS, un applicativo di controllo per i modelli E3SN-M125 . Il MBMS convoglia i dati 

dell'energia accumulata nel container al EMS o PMS&PCS attraverso il protocollo Modbus. Inoltre il sistema raccoglie 

una grande quantità di dati generando un Data Base interno. La classe E3SN-E viene concepita come una 

costruzione indipendente ed equipaggiata con i propri sistemi di controllo umidità e temperatura ed anti-

incendio. 

1.   Sostituisce le riserve nelle centrali elettriche
2. Garantisce un alto livello di sicurezza garan- 

tendo  un controllo sulla frequenza, la stabi-
lizzazione della tensione e monitorando il 
carico

3. Riduce il costo di investimento per 
sturtture di trasmissione o distribuzione

4. Migliora la stabilità di trasmissione 
5 .Migliora la qualità dell'energia
6.   Accresce l'uso efficiente della generazione  
di energia da fonti rinnovabili

Centrali elettriche tradizionali (termiche, 
idro,  ed impianti nucleari)
Centrali elettriche da fonti rinnovabili 
(eolico e solare )
Fornitori, cabine di trasformazione, 
trasmissione e distribuzione, etc..

 •Facile Insallazione (al coperto o all'esterno)
•   Operazioni comode grazie 
ad un 'interfaccia dedicata

 •Alto rendimento e grande capacità
 •Stabilità eccellente
 •Alta efficienza
 •Vita di servizio lunga
 •Integrato in un container eco-friendly

Benefici Applicazioni Vantaggi

2,392m
m

2,350mm
5,895mm

E3SN-E500

E3SN-E500

Specifiche Tecniche

Peso

15,000 kg

Potenza (AC)

100~240VAC

Temperatura Operativa

0℃~45℃

Batteria (Tipo)

Ioni di Litio

Corrente di Scarica (Continua)

480 A

Batteria (Vita)

Garantita per 

6   anni

Energia

500 kWh

Capacità

960 Ah

Classe E3SN-E 
Prodotto

Categoria Dati U.M.

556.8 V 

614.4 V 

668.16 V 

480 A 

600 A 

480 A 

600 A 

500 kWh 

25 ℃ 

TCP/IP 

DC Usa batterie interne e sistema UPS in caso di interruzione elettrica

Caratteristiche  •Sistema interno controllo umidità     •Gestione di un DB interno  • Sistema protezione incendio incorporato
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Tensione Operativa Tensione Minima 

Tensione Normale 

Tensione Massima 

Corrente di Carica Continua 

Picco di Corrente 
Corrente di Scarica 

Energia rilasciata @2 ore 

Temperatura Operativa Ottimale 

Interfaccia Dati 

Potenza 

Continua 

Picco di Corrente 



Indirizzo:   461, Gyeongchunbuk-ro, Toegyewon-myeon,  
Namyangju-si, Gyeonggi-do 

TEL: +82-31-515-6006
FAX: +82-31-515-6007
E-mail: eugene@enerfarm.co.kr  
Sito Web: www.enerfarm.co.kr

 37059 Z.I. Zevio - Verona 
TEL: +39.045.8738711
FAX: +39.045.8739942
E-mail: enerfarm@rtc-spa.it
Sito Web: www.rtc-spa.it

Distributore Esclusivo per l'Europa

Indirizzo: RTC S.p.A. - Via Edison, 31  


