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ESAPRO
un unico referente per la gestione 
del tuo impianto energetico.

Esapro è in grado di fornire soluzioni e servizi per l’ottenimento del massimo rendimento da impianti ad 
energia rinnovabile. Energia, Sicurezza per l’Ambiente: i Professionisti, questo il nome Esapro.

Con un unico referente, è possibile semplificare e ottimizzare la gestione dell’impianto. Una scelta “chiavi in 
mano” può aiutare a trasformare un buon investimento in un ottimo affare con l’abbattimento delle spese 
e l’ottimizzazione della gestione dell’impianto.

studi condotti in collaborazione con prestigiosi istituti universitari, tra cui il politecnico di Milano, dimostrano 
che Esapro è in grado di operare un incremento medio della produzione di energia che supera le aspettative. 

Perchè scegliere Esapro?

•	Gestisce	circa	250	impianti	di	produzione	di	energia,	con	una	potenza	totale	di	220 Mwp 
 nel settore fotovoltaico.

•	Esapro è il primo istituto di vigilanza nel settore energetico ufficialmente riconosciuto in Italia 
	 dalla	prefettura	di	Padova	nel	2010,	con	8	guardie	giurate	interne.	

•	La	Centrale	Operativa	è	attiva	24	ore	su	24,	7	giorni	su	7	per	365	giorni	l’anno.	
 Esapro supervisiona la tua attività senza sosta: non va mai in vacanza.

•	40 anni di esperienza ma con una capacità sempre nuova di prevedere e adattarsi 
 alle esigenze di mercato.



ESAPRO O&M 
Massima resa energetica ed economica
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ESAPRO O&M 
Massima resa energetica ed economica

Massima resa energetica ed economica: è questo l’obiettivo di Esapro. per raggiungerlo il servizio o&M 
prende in considerazione tutti gli aspetti che riguardano un impianto fotovoltaico, supervisionandolo con 
continuità, programmando la manutenzione ordinaria, ed individuando eventuali guasti o anomalie in tempo 
reale, gestendo l’assistenza relativa.

Esapro è l’interlocutore unico in grado di offrire tutti i seguenti interventi:
•	Manutenzione ordinaria e straordinaria
•	Gestione	ed	estensione	delle	garanzie	dei	componenti
•	reportistica a scadenze predeterminate
•	supervisione della produzione dell’impianto fotovoltaico
•	Sicurezza,	sorveglianza,	vigilanza	del	sito	produttivo	h24/7gg
•	Lavaggio	dei	moduli	fotovoltaici
•	Manutenzione del verde
•	servizi amministrativi e fiscali
•	Analisi	termografiche	ed	Elettro-Luminescenza



ESAPRO SUPERVISIONE 
Tutto sotto controllo 24 ore su 24 via satellite
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ESAPRO SUPERVISIONE 
Tutto sotto controllo 24 ore su 24 via satellite

Da un’apposita centrale operativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, vengono controllate la sicurezza ed 
il corretto funzionamento dell’impianto.

Esapro si avvale di una connessione satellitare dedicata che consente una gestione a distanza organizzata 
e veloce. sono garantiti il monitoraggio continuo di tutti i componenti e la gestione di tutte le informazioni, 
con relative analisi e redazione di report.

•	Connessione satellitare dedicata
• Monitoraggio continuo della stato delle varie componenti dell’impianto
•	organizzazione in tempi minimi di interventi di assistenza
•	Gestione	di	tutti	i	dati	e	delle	informazioni
•	analisi dei dati e redazione dei report periodici



ESAPRO MANUtENzIONE 
Un team di manutenzione esperto e reattivo



ESAPRO - Tel +39 049 949 00 75 - www.esapro.it

ESAPRO MANUtENzIONE 
Un team di manutenzione esperto e reattivo

Esapro sa che il rendimento di un impianto di produzione di energia dipende soprattutto dalla continuità 
delle sue prestazioni. per questo motivo è specializzata in interventi in qualsiasi momento, effettuati da 
personale specializzato, per garantire la risoluzione di guasti e la certezza di mantenere elevate prestazioni.

•	Manutenzione ordinaria e straordinaria
•	Manutenzione dei sistemi di sicurezza
•	Manutenzione del verde
•	Lavaggio	dei	moduli	fotovoltaici
•	Gestione	delle	garanzie	delle	componenti	(reclami,	estensioni)

Perché è importante la manutenzione?
L’aspettativa	di	funzionamento	di	un	impianto	fotovoltaico	è	più	che	ventennale;	per	garantire	la	continuità	
delle sue prestazioni si rendono necessari interventi periodici di manutenzione programmata e tempestivi 
interventi in caso di guasti ed anomalie. 



ESAPRO REVAMPING 
Alta tecnologia per il massimo rendimento
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ESAPRO REVAMPING 
Alta tecnologia per il massimo rendimento

Il revamping, l’aggiornamento tecnico e tecnologico che può coinvolgere sia le componenti di un impianto 
che le componenti del sistema di sicurezza, è una delle attività svolte da Esapro. stare al passo con gli 
ultimi perfezionamenti tecnologici garantisce l’ottimizzazione della produzione e la massimizzazione del 
rendimento.

Revamping alle componenti dell’impianto 
- Verifica ed eventuale sostituzione di moduli fotovoltaici
- Verifica del corretto dimensionamento delle stringhe
- Verifica dell’affidabilità dei sistemi di monitoraggio
- Interventi di ripristino collegamenti MT
- Derattizzazione e sigillatura tubazioni

Revamping alle componenti del sistema di sicurezza 
-	Integrazione	sistema	di	videosorveglianza	(DVR,	telecamere)
- sostituzione centrale di allarme
- Tarature e collaudo barriere perimetrali
-	Integrazione	del	sistema	di	sicurezza	su	più	livelli.



ESAPRO SIStEMI DI SICUREzzA
Avanguardia tecnologica anti intrusione
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ESAPRO SIStEMI DI SICUREzzA
Avanguardia tecnologica anti intrusione

I sistemi di sicurezza di Esapro sono dinamici e in grado di adattarsi a tutte le tecnologie per sventare 
qualsiasi tipo di intrusione. 

Ed è proprio grazie alla vasta e comprovata esperienza che Esapro ha ricevuto ufficialmente dalla prefettura 
di padova il riconoscimento di istituto di vigilanza del settore energetico, il primo in assoluto in questo 
ambito. 

Barriere infrarosso o microonde, centraline di allarme, telecamere dome, sensori ad infrarosso, sistemi 
antintrusione interrati, recinzioni e quant’altro serva per garantire la sicurezza sono prerogative di Esapro, 
leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza. 

Esapro fa parte
dell’associazione Installatori
professionisti per la sicurezza



ESAPRO VIGILANzA 
La vigilanza è una cosa seria
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ESAPRO VIGILANzA 
La vigilanza è una cosa seria

oltre ai molti dispositivi tecnologici di alto livello Esapro si avvale di personale specializzato per garantire la 
sicurezza dell’impianto.	Gli	operatori	ed	i	fornitori	che	possono	accedere	all’area	sensibile	sono	debitamente	
selezionati e il tutto viene costantemente monitorato da operatori professionali, in grado di sopperire a 
situazioni di pericolo per l’impianto. 

•	architettura satellitare dedicata ed esclusiva
•	Sistemi	antintrusione	su	più	livelli
•	Videocontrollo remoto 
•	sistemi di riconoscimento per il controllo di tutti gli accessi di persone e materiali nel sito



ESAPRO RELè
Certificazioni ed adeguamenti normativi
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ESAPRO RELè
Certificazioni ed adeguamenti normativi

La	nostra	professionalità	per	il	tuo	adeguamento	alle	normative	CEI	0-16,	CEI	0-21

L’elevata	competenza	tecnica	specialistica	congiunta	al	continuo	aggiornamento	normativo	ci	permette	di	
fornire un servizio di elevato livello qualitativo, per fornire soluzioni adeguate e concrete alle necessità del 
cliente.

Eseguiamo	le	prove	previste	dalle	normative	CEI	0-16	e	CEI	0-21	su	dispositivi	di	interfaccia.	
Consegniamo	il	report	di	misura	conforme	alle	richieste	ENEL.

Eseguiamo	misure	in	ottemperanza	alla	norma	CEI	0-16	sul	corretto	funzionamento	del	relè	di	protezione	
e	del	sistema	SPG+DG	con	rilascio	del	report	di	prova.	

Le	misure	vengono	eseguite	su	tutto	il	territorio	nazionale	utilizzando	cassette	prova	relè	ISA	DRTS	3	plus.

siamo in grado di fornire assistenza burocratica per la compilazione degli obblighi amministrativi.



ASSEt MANAGEMENt
A tutta la burocrazia del tuo impianto
ci pensiamo noi



ESAPRO - Tel +39 049 949 00 75 - www.esapro.it

ASSEt MANAGEMENt
A tutta la burocrazia del tuo impianto
ci pensiamo noi

Adempimenti contabili:
•	tenuta	contabilita
•	bilanci	e	adempimenti
•	dichiarazioni	fiscali
•	F24

Adempimenti AEEG: 
•	calcolo	contributo
 AEEG 
•	presentazione
 unbundling
•	dichiarazione	annuale
 AEEG
•	variazione	titolarità

Adempimenti dogane:
•	F24	registri
•	consegna	registri
•	compilazione	registri
•	dichiarazione	di
 consumo dogane
•	presentazione
 telematica dichiarazione
•	variazione	titolarità

Adempimenti GSE:
•	inserimento	dati	GSE
•	fatturazione	rID
•	adempimenti	vari
•	fuel	mix

•	variazione	coordinate	
 bancarie
•	variazione	titolarità
•	variazione	seriali	
	 moduli/inverter	
•	interfacciamento	per	
 contestazioni
•	pratiche	per	pubblica	
 amministrazione
•	pratiche	per	cessione	
 linee 
•	pratiche	per	
 accatastamenti
•	perfomance	reporting
•	valutazione	polizze

•	gestione	sinistri
•	due	diligence	

Advisory su acquisto/
vendita asset
•	intermediazione	
•	reportistica	per	
	 investitori/fondi/
 finanziatori
	 (analisi	dell’andamento	
 dell’investimento e 
 scostamenti rispetto 
	 al	budget	iniziale)

La	burocrazia	è	spesso	considerato	un	grande	ostacolo:	Esapro,	forte della sua esperienza quarantennale
la sa trattare con competenza. per noi gli adeguamenti normativi, adempimenti di delibere, la gestione della
comunicazione con Enti e l’assistenza relativa ai cambi di titolarità sono all’ordine del giorno.

L’aggiornamento	dell’impianto,	anche	sotto	questo	aspetto,	è	importante	per	evitare	la	sospensione
dell’erogazione degli incentivi previsti dal Conto Energia.

Esapro inoltre si occupa di:



ESAPRO SOLUtION 
Informazioni dettagliate 
per i tuoi investimenti



ESAPRO - Tel +39 049 949 00 75 - www.esapro.it

ESAPRO SOLUtION 
Informazioni dettagliate per i tuoi investimenti

È l’azienda con cui Esapro coniuga il patrimonio di know-how accumulato dalla quarantennale esperienza 
del gruppo ESPE, con l’innovazione continua nel campo delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie.

ESAPRO	SOLUTION	ha	sviluppato	il	sistema	di	monitoraggio	ESACONTROL	in	grado	di	monitorare,	visualizzare 
e gestire tutti i dati di produzione e allarme di qualsiasi impianto alimentato da fonte rinnovabile.

Per	monitorare	gli	impianti,	ESAPRO	SOLUTION	in	funzione	della	taglia	dell’impianto,	ha	sviluppato	Eazy, il 
kit per ottenere tutte le informazioni da un impianto fotovoltaico di piccola taglia e Esatouch, il kit integrato 
per gli impianti di media-grande potenza.

oltre al monitoraggio offre una piattaforma basata su Sap Crystal Report per la generazione e consultazione 
dinamica dei dati acquisiti.

Le	soluzioni	sono	tutte	Web-based e sviluppate in Html5, compatibili su tutte le piattaforme e su tutti i 
dispositivi mobile e fissi. 

ESAPRO	SOLUTION	lavora	al	fianco	degli	installatori	per	semplificare	il	processo	di	acquisizione	e	supervisione	
dei dati, inoltre offre il servizio di certificazione delle protezioni di interfaccia e dei contatori di energia per 
ottemperare ai vari obblighi normativi.

ESAPRO	SOLUTION	è	inoltre	il	service	partner	per	l’Italia	degli		inverter	Danfoss,	uno	tra	i	primi	10	produttori	
al mondo di inverter solari. 



ESABOX & ESAtOUCH
Informazioni dettagliate sulla produzione
del tuo impianto on site
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ESABOX & ESAtOUCH
Informazioni dettagliate sulla produzione
del tuo impianto on site

Il PC-embedded specificamente sviluppato per raccogliere e visualizzare on site tutti i dati dall’impianto e 
comunicarli al server centrale grazie alla sua modularità e la possibilità di integrazione con altri SCADA: 
il	sistema	può	essere	installato	su	qualsiasi	impianto	e	di	qualsiasi	misura.	È	interfacciabile	a	PLC,	sensori	
ambientali,	contatori	di	energia,	multimetri,	impianti	di	videosorveglianza	e	sicurezza.	Grazie	alla	sua	modularità	
e il ventaglio di protocolli sviluppati è possibile integrare EsaControl con Scada esistenti in campo. 

•	Pubblicità	Facile: attraverso una TV smart è possibile vedere una pagina pubblicitaria personalizzabile 
 con i dati dell’impianto.
•	Compatibilità: il sistema si interfaccia con tutti i dispositivi maggiormente diffusi nel mercato tramite 
 RS485,	RS232,		RS422,	mODbUS/TCP,	TCP/IP	e	CAN.	Esapro	ha	scelto	di	non	affidarsi	a	convertitori	di	
 protocollo ma di implementare i vari  protocolli di comunicazione maggiormente diffusi all’interno
 del software. 
•	Connettività:	EsaControl	supporta	connessioni	WI-FI,	UmTS/GPRS,	Satellitare	e	LAN.	
•	Hardware: composto da un pC-embedded  e tutti i dispostivi all’interno dei quadri sono di natura industriale. 

Sono	disponibili	due	versioni	Hw	del	PC;	ESA-BOX pC-embedded e ESA-tOUCH pc con schermo ToUCH con 
visualizzazione dati impianto 

CARAttERIStICHE tECNICHE: 
CPU:	Atom	N2800	1,86GHz
Memory: 2	Gb	
Ethernet:	2xGigabit
Serial: 3xRS232
USB:	2x	USb	2.0
1° Storage:	SSD	60Gb
2° Storage: SD	8Gb
Power Input:	9	Vdc-36Vdc
touch screen:	10”	resistivo	5	fili
Operating temperature:	-	10°	a	+	50°
Cooling:	Fanless



ESACONtROL EAzY
Tutti i dati sempre sotto controllo



ESAPRO - Tel +39 049 949 00 75 - www.esapro.it

ESACONtROL EAzY
Tutti i dati sempre sotto controllo

Il sistema EAzY è stato concepito per acquisire i dati fondamentali dal tuo impianto fotovoltaico:
•	Energia prodotta	dall’impianto	(misura	per	ogni	contatore	montato)
• Potenza istantanea (misura	per	ogni	contatore	montato)
•	temperatura locale installazione

Il	sistema	è	equipaggiato	con	un	foto	rivelatore	da	posizionare	sul	contatore	ENEL	di	produzione,	che	permette	
di acquisire gli impulsi dell’energia attiva e reattiva. In alternativa è possibile installare dei contatori con 
uscita impulsiva.
   
È possibile collegare una sonda di irraggiamento direttamente al datalogger, grazie agli ingressi analogici 
montati a bordo.

Il sistema è in grado di inviare allarmi relativi alla mancanza di connessione, mancanza di rete e produzione 
anomala.	Esacontrol	Eazy	utilizza	la	rete	GPRS	per	inviare	i	dati	al	sistema	centrale,	quindi	necessita	di	una
sim dati che può essere di qualsiasi operatore.

L’hardware	è	composto	da	un	datalogger	GPRS	
di natura industriale che ha le seguenti caratteristiche tecniche:
•	4	ingressi	digitali	con	contatori-totalizzatori
•	2	ingressi	analogici	4..20mA/0-10V
•	batteria	1000mAh
•	modem	GSm/GPRS
•	Slot	micro	SD
•	Alimentatore	230V
•	Attacco	DIN
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Il controllo a distanza dei tuoi impianti
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ESACONtROL
Il controllo a distanza dei tuoi impianti

È la nuova soluzione di telecontrollo creata da Esapro  per la supervisione  di tutti gli impianti alimentati 
ad	energia	rinnovabile.	Il	sistema	è	composto	da	due	parti	principali.	La	prima	è	costituita	dai	componenti	
hardware installati presso il sito di produzione, la seconda dai server residenti presso il centro di elaborazione 
dati di Esapro. Il sistema procede alla raccolta dei dati provenienti dai vari dispositivi monitorati che, 
attraverso il canale di comunicazione attivato, sono inviati al server di destinazione in modo sicuro e protetto 
per procedere alla loro elaborazione.
 
In questo modo in ogni momento sarà possibile la consultazione dei principali valori istantanei di produzione 
o di stato di funzionamento delle principali componenti dell’impianto. 
Inoltre, è possibile accedere ad una sezione mobile, costruita appositamente per chi volesse controllare 
il proprio impianto in qualsiasi momento anche da smartphone. Visualizzabile tramite le applicazioni per 
Ios e android.

Caratteristiche principali 

•	Visualizzazione	Multi-impianto: ogni utente può controllare in tempo reale e con un’interfaccia molto intuitiva 
 lo stato di tutti gli impianti di sua proprietà o che sta gestendo per conto dei suoi clienti. sia in modalità 
 tabellare che tramite le funzionalità di google maps.

•	Focus	sulla	produzione: calcola immediatamente il pr di ogni componente monitorato, relazionandolo con 
 i parametri ambientali misurati costantemente in tempo reale. 

•	Grafici:	Configurabili	a	piacere	con	comoda	interfaccia	web	fino	ad	un	massimo	di	8	variabili	per	4	grafici.

•	Esportazione	dati:	ogni	dato	rilevato	è	scaricabile	in	formato	.csv,	.xls,	.pdf,	.png	e	.svg;

•	Assistenza:  Vendita abbinata ad un servizio di assistenza on-site affidato a tecnici specializzati. Tutti i 
 dati acquisiti sono disponibili al cliente per tutta la durata dell’impianto.
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•	Web	based: il portale di accesso può essere customizzato su richiesta del cliente e può essere visualizzato 
 su schermi e display in locali pubblici oppure nello smartphone di ogni utente.

•	Avvisi	di	stato: il sistema segnala ogni anomalia a qualsiasi utente tramite e-mail. Tutte le soglie di allarme 
 vengono impostate in base alle specifiche richieste del cliente, alle priorità e alle gravità di guasto. 

•	Stampe: è possibile stampare molto velocemente tutte le misure necessarie al completamento dei registri 
	 UTF,	report	di	produzione	mensili	e	annuali.	

•	Report	di	produzione: EsaControl grazie alla piena integrazione con sap Crystal report è in grado di fornire 
 report di produzione completi e dinamici.
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SEDI 

ESAPRO	Via	Cappello,	12/A	35010	San	Pietro	in	Gu	(PD)	Tel	+390499490075

ESAPRO	molfetta	Via	Dei	Parietai	7/A	70056	molfetta	(bA)

ESAPRO	RO	C.	Lugojului,	DN	6,	Km	551,6	-	Timișoara - romania

PARtNER OPERAtIVI

Esapro piemonte

Esapro Marche

ESAPRO	Lazio

Esapro puglia settentrionale

Esapro puglia Meridionale

Esapro sicilia orientale

Esapro sicilia occidentale

Esapro sardegna

Esapro Baraganul romania

Esapro Craiova romania
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