
NPS 100C-24

 » La turbina eolica NPS 100C-24, con una 
potenza nominale di 95 kW e un rotore 
da 24,4 m, è in grado di produrre elevate 
quantità di energia. Offre benefici a lungo 
termine a bassi costi di gestione durante 
il suo intero ciclo di vita.

 » La NPS 100C-24 soddisfa pienamente 
la domanda del mercato sia in termini 
autorizzativi che di massimizzazione del 
ritorno economico sull’investimento, in 
diversi regimi di vento, anche a fronte di 
tariffe incentivanti non particolarmente 
elevate.

 » Ottimizzata per generare elevati output 
con un basso livello di rumorosità,  inizia 
a produrre energia con venti di 3 metri 
al secondo, offrendo elevati benefici 
economici in tutti i regimi anemologici.

 » A livello globale, la nostra flotta ha 
recentemente superato i 25 milioni di ore 
di funzionamento con una disponibilità 
media di oltre il 98% grazie alla nostra 
tecnologia a magneti permanenti e 
accoppiamento diretto (PMDD).

Vantaggi principali

 » Semplice e precisa  
La nostra tecnologia PMDD massimizza 
l’acquisizione di energia, superando 
le prestazioni delle turbine con 
moltiplicatore di giri, e riduce i costi di 
gestione.

 » Efficiente
Progettata in modo specifico per il 
mercato eolico italiano, si adatta anche 
a siti con una ventosità media annua 
inferiore ai 5 m/s.

 » Plug and play
Il nostro avanzatissimo convertitore 
di potenza completo offre energia 
pulita e senza sbalzi per le reti 
locali, semplificando il sistema di 
interconnessione e aumentandone la 
stabilità.

 » Resistente
Pale rinforzate, design senza 
moltiplicatore di giri ed alta resistenza 
anche agli ultimi uragani.

 » Connessione
Sistema di interfaccia integrato per 
connessione diretta alla rete elettrica in 
bassa tensione.

7 anni di garanzia
 

 » Le nostre opzioni di Garanzia coprono 
fino a 7 anni, con opzioni di assistenza 
che si estendono fino a 20 anni. Sono 
proposti diversi livelli di servizi per 
soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Il 
pacchetto Premium include anche una 
garanzia di disponibilità e prestazioni 
della curva di potenza. Northern Power 
Systems resterà fornitore del servizio 
di manutenzione per l’intera durata 
del programma. Con le diverse opzioni 
pluriennali, Northern Power Systems 
garantisce costi di gestione certi ed 
ottimizzati per le esigenze specifiche.

Assistenza

 » La nostra rete di assistenza garantisce  
rapidi tempi di intervento e riparazione 
grazie a squadre e magazzini ricambi 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, 
isole comprese. 

 » Il monitoraggio costante 24/7 è fornito 
da tecnici esperti per minimizzare i fermi 
macchina.

 » Su richiesta, sono disponibili servizi 
di reportistica personalizzati ed 
integrazione nei sistemi di monitoraggio 
di terze parti.

NPS 100C-24
Classe III/A

La Turbina ad alto rendimento di nuova generazione per siti a ventosità medio bassa



Modello Northern Power® 100C-24

Classe di Progetto
IEC WTGS III/A (densità dell’aria 1,225 kg/m3, 
velocità media annua del vento inferiore a 7,5 
m/s, raffiche di vento di picco inf. a 52,5 m/s)

Vita di Progetto 20 anni

Diametro del rotore 24,4 m

Tipologia Torre Torre tubolare in acciaio

Altezza mozzo 37 m, 30 m

Orientamento Controvento, 3 pale

Controlli imbardata
Attivi, elettromeccanici guidati dai 
sensori di velocità e direzione del vento; 
sistema automatico di srotolamento del cavo.

Regolazioni di Potenza Controllo di stallo a velocità variabile

Certificazioni Conformità CE, CEI 0-21

Configurazione generale

Velocità del vento nominale 12 m/s 

Velocità di cut-in 3,5 m/s 

Velocità di cut-out 25 m/s 

Velocità di sopravvivenza 52,5 m/s 

Prestazioni

Navicella & Rotore (24 m) 7.250 kg 

Torre (37 m)
Torre (30m)

11.500 kg
10.500 kg

Peso

Moltiplicatore di giri Nessun moltiplicatore (trasmissione diretta)

Tipologia generatore A magneti permanenti

Trasmissione

Tipologia controller
Piattaforma integrata a multiprocessore 
basata su DSP

Tipologia convertitore
Convertitore di frequenza IGBT con tecnologia 
PWM

Sistema di monitoraggio
Sistema di monitoraggio SmartView®, tramite 
comunicazione satellitare; ModBus TCP su 
ethernet

Sistema di Controllo

Intervallo di temperatura di 
funzionamento

da -20°C a 40°C 

Intervallo di temperatura in 
deposito

da -30°C a 50°C

Protezione antifulmini
Ricettori installati nelle pale, asta parafulmine 
sulla navicella e protezione contro le 
sovratensioni

Specifiche Ambientali

Potenza elettrica nominale 95 kW, trifase, 400 VAC, 50 Hz

Fattore di potenza
Set point regolabile tra 0,9 ritardato e 0,9 
anticipato

Potenza reattiva +/- 45 kVAR

Connessione alla rete
Dispositivo d’interfaccia e trasformatore 
d’isolamento inclusi

Sistema elettrico

Sistema di frenata  
ridondato (IEC 61400-1ed3)

Freno dinamico del generatore e pinze 
idrauliche multiple

Sistema di frenata

Livello di rumore apparente 50 dBa a 50 metri dalla navicella

Rumore

Curve di Potenza
NPS 100C-24 Classe III/A Curva di Potenza 
Rotore da 24,4 m, Condizioni Standard*

Produzione Annua di Energia: rotore da 24m
Condizioni Standard,* distribuzione di Rayleigh

* Condizioni standard: densità dell’aria 1.225 kg/m3, equivalente a 15°C al livello del mare.
NPS, Northern Power, SmartView & Hurricane Resistant sono marchi Northern Power Systems.
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Northern Power Systems Srl
nps100.com

info@nps100.com

+39 051 0218987  

ventosità media annua (m/s) 5.0 5.5 6.0 6.5 7 7.5

energia (MWh/Anno) 196 240 284 325 364 399

 


