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Grandi turbine eoliche Piccole turbine eoliche

Standard applicabile per
tipo di certificazione IEC 61400-22

AWEA SWT Standard o 
RenewableUK SWT Standard o 

JSWTA 0001 SWT Standard

Tipologia di test Test delle prestazioni
energetiche IEC 61400-12-1 IEC 61400-12-1

Test di durata NON NECESSARIO IEC 61400-22 Annex E, e 
IEC 61400-2 (9.4)

Forza e sicurezza Valutazione del tipo
di desgin della turbina

IEC 61400-1
Valutazione completa tipo turbina, 

casi di carico della turbina (7.4),
Sistemi di controllo e protezione (8), 

Sistemi meccanici (9) e Sistemi 
elettrici (10)

IEC 61400-2
Valutazione del progetto limitato 

utilizzando: metodo di carico 
semplificato (7.4), o modellazione 

aeroelastica (7.5) o misurazione del 
carico (7.6)

Test statico delle lame IEC 61400-23 (Optional) IEC 61400-23

Conformità di produzione Audit di fabbrica ISO 9001 ISO 9001

Tipo Misurazioni 
caratteristiche

Misurazioni qualità dell'energia IEC 61400-21 (Opzionale) NON NECESSARIO

Misurazioni rumore acustico IEC 61400-11 (Opzionale) IEC 61400-11

Conformità alla progettazione
della fondazione

Local code (Opzionale) NON NECESSARIO

Progettazione dell'impianto elettrico
Test elettrici IEC 61400-1 (10), e 

IEC 60034-1/UL 1400-1

IEC 61400-2 (10), e 
IEC 60034-1/UL 1004-1

Test EMC IEC 61400-1 (10), e 
UL 1741

Non affrontato (opzionale)

Certificazione di tipo per turbine eoliche di grandi e piccole dimensioni



Certificazione per piccole turbine eoliche nel mondo



Certificazione per piccole 
turbine eoliche

Certificazione 
SWT

Test delle 
prestazioni

Forza e 
sicurezza

Test del suono 
acustico

Test di durata Audit di fabbrica Test elettrici e EMC

Le prestazioni delle turbine 
eoliche devono essere testate 
e documentate in un rapporto 
di prova secondo IEC 
61400-12-1.

Flusso del processo

Deve essere eseguito un test di 
durata in conformità alla norma 
IEC 61400-2, sezione 9.4.

La resistenza meccanica del 
sistema turbina deve essere 
valutata secondo la norma IEC 
61400-2.

Gli stabilimenti di produzione 
devono essere controllati e 
certificati secondo ISO 9001.

I livelli sonori delle turbine eoliche 
devono essere misurati e riportati 
in conformità alla norma IEC 
61400-11 per potenze >1kW

Il generatore elettrico deve 
essere conforme alla IEC 
60034-1.

I test strutturali su vasta scala delle 
pale del rotore devono essere condotti 
secondo la norma IEC 61400-23.

Tutti i componenti elettrici ed elettronici 
del piccolo impianto eolico devono essere 
testati secondo UL1741.
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Test delle prestazioni energetiche
Taiwan Electric Research and Testing Center



Test di durata
Centro di ricerca e sviluppo Metal Industries



Forza e sicurezza
Valutazione della turbina utilizzando il metodo di 
gestione del carico semplificato



Forza e sicurezza
Test statico della lama del rotore



Audit di fabbrica
ISO 9001

ISO 9001
ISO 9001 è uno standard internazionale che fornisce i requisiti per il sistema di gestione 
della qualità (QMS) di un'organizzazione.
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Valutazione del rumore
Centro di ricerca e sviluppo Metal Industries



Con un livello sonoro nominale di 37,4 dB, il livello di rumore 
delle turbine eoliche DS-7007/3000 è paragonabile a quello della 
biblioteca o della camera da letto di notte.

Livello sonoro nominale DS-700/3000

Spiegazione del risultato

"Livello sonoro nominale AWEA" è il livello di pressione sonora (dBA) non superato 
dall'aerogeneratore per il 95% del tempo a una distanza di 60 metri dal rotore con una 
velocità media del vento di 5 m / s.

Livello sonoro stimato AWEA

Valutazione del rumore



Il valore di rumore è 
di 40dB a 10 m/s a 
50 m di distanza



Rumore a bassa frequenza

1. NESSUN problema di rumore armonico
2. Secondo il certificato SWCC, il rumore è di

42,3 dB
3. La differenza tra SPL pesato A e SPL pesato

C non ha superato i 20 dB. (Solo circa 10
dB)

Rumore DS-700/3000
Valutazione del rumore



PFC
PFC disegnato per:

1. Ridurre la distorsione di corrente
2. Aumentare il fattore di potenza
3. Eliminare il rumore a bassa frequenza

Senza PFC, grande ampiezza di rumore a bassa 
frequenza

Con PFC, minore ampiezza del rumore a 
bassa frequenza

Without PFC  With PFC

Low-frequency and high-frequency component

Ampiezza

Ampiezza

Amplitude

IL DISPOSITIVO PFC BREVETTATO Hi-VAWT 
RIMUOVE IL RUMORE ARMONICO



Turbina eolica a bassa rumorosità idonea per applicazioni residenziali

新高為該展13屆以來, 第一家台廠

Energy park in Germania

FAI DA TE IN GERMANIA



Installazioni Applicazioni residenziali e commerciali



Installazioni Applicazioni residenziali e commerciali

Tetto piano dell'Energy center del Politecnico di Torino
Albareto, presso sito di stoccaggio gas di Snam Rete Gas SPA



Installazioni Applicazioni residenziali e commerciali

Catania Istituto Archimede progetto didattico

Porto di Ravenna, progetto Powered



Installazioni Applicazioni residenziali e commerciali

Edificio della regione a Bari, progetto eolico e panchine intelligenti



Installazioni Applicazioni residenziali e commerciali

Botel 2.0 installazione di struttura galleggiante autonoma con fonte 
eolica e fotovoltaica presso Porto Ceresio



Installazioni Applicazioni residenziali e commerciali

Polo sud, progetto di
ricerca scientifica

Boa marina installata ad Augusta in Sicilia, progetto di monitoraggio 
acue marine



Installazioni Applicazioni residenziali e commerciali

Palo ibrido eolico fotovoltaico presso sito Snam Rete Gas SPA a Gaggiano Lampione eolico/fotovoltaico installato a Viladecans Spagna
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Hotel in India

Installazioni su tetto piano
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Test elettrico del generatore
Intertek

Prove elettriche per generatori
Basato su IEC 60034-1 o varianti locali (ANSI / UL 1004-1 / -4, JEC 2137/2130, 
ecc.), Tra cui:
1. Prova di resistenza dell'avvolgimento.
2. Prova di resistenza.
3. Test di resistenza all'isolamento.



Test di compatibilità elettromagnetica
Laboratori MET

Le emissioni elettromagnetiche sono regolamentate per evitare interferenze alla 
ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive e a servizi sensibili come la 
radioastronomia e la radionavigazione.
Tutti i componenti elettrici ed elettronici del piccolo impianto eolico sono testati 
secondo UL1741.
Queste misurazioni / prove vengono condotte:
1. Misure di tensione massima
2. Test di temperatura
3. Prova di tenuta alla tensione dielettrica
4. Test anormale
5. Prova di impedenza di messa a terra
6. Test antistrappo
7. Carico statico
8. Prova di cortocircuito

Test EMC




