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Procedure operative e di servizio per i 

possessori della turbina. 

 
  

 

Chiave dei simboli 

 
Informazione importante 

 

 

Avviso di sicurezza 
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Data del fascicolo revisionato : 1 maggio 2012 

 

 

Tutte le illustrazioni e le fotografie sono Copyright di Gaia-Wind Ltd.  Nessuna parte 

di questo manuale può essere inviato in qualsiasi forma senza il permesso di Gaia-

Wind Ltd.  Le informazioni presenti in questo manuale sono ritenute accurate e 

attendibili al momento di andare in stampa.  Comunque, Gaia-Wind Ltd declina 

ogni responsabilità per il contenuto.   

Tutte le specificazioni sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso. 
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Gaia-Wind consiglia vivamente che tutte le procedure di manutenzione, salvo le ispezioni 

superficiali, vengono eseguite da un'azienda di manutenzione accreditata da Gaia-Wind. 

 

Informazione per la Salute e la Sicurezza 

 
I possessori della turbina non devono: 

 Cercare di salire sulla turbina 

 Eseguire delle manutenzioni non autorizzate o modifiche che 

 potrebbero invalidare la copertura della garanzia 

 Alterare i parametri di controllo 

 

Ulteriori consigli: 

 Nel caso di rumori anormali o insolito funzionamento, spegnere la turbina e 

contattare l'azienda di manutenzione accreditata 

 Spegnere la turbina se si forma del ghiaccio sulle pale 

 Non dipingere le pale o la turbina perchè questo causerebbe il degrado del 

rivestimento della superficie delle pale 

 

Se ci sono dubbi sulle procedure contattare la vostra azienda di manutenzione 

accreditata. 

 

Assicurarsi che queste istruzioni vengono letti accuratamente e vengono capite. 

E' essenziale che vengono tenute, con il resto del manuale, perchè contengono 

importanti informazioni sulla sicurezza che devono essere seguite. 

 

Grazie per aver scelto di acquistare la turbina 

del vento Gaia-Wind 133-10kW. 
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1.1Introduzione 
 
Questo documento è stato scritto specificamente per l'utente di 

questa turbina.  Pertanto si consiglia vivamente di leggerlo con cura, e 

assicurarsi che venga tenuto come referenza futura. 

 

Il manuale da una panoramica comprensiva delle procedure 

operative della turbina ed il sistema di controllo.  Questo vi permetterà 

di monitorare la turbina mentre è in funzione, stabilire quanta elettricità 

state producendo, e così quanti soldi state risparmiando.  Inoltre, si 

può stabilire i risparmi equivalenti di biossido di carbonio che si può 

raggiungere. 

 

Si prega di prendere nota dell'informazione sulla salute e la sicurezza 

riassunta nella pagina iniziale.  Se avete delle ulteriori preoccupazioni 

su questo argomento, si prega di contattare Gaia-Wind. 

 

  

Voremmo ringraziarvi ancora per il vostro acquisto, e speriamo che vi 

troviate bene nel 'Produrre un Valore Migliore' con la vostra turbina 

Gaia-Wind. 

 

 

La turbina Gaia-Wind è nella categoria delle turbine del vento piccole 

e ha una potenza nominale di 10kW.  Produce una resa energetica 

che è pratica per fornire energia a locali come fattorie, proprietà 

rurali, imprese e progetti comunitari, dove lo scopo principale è o di di 

ridurre la quantità di elettricità introdotta o di generare per 

l'esportazione verso la rete. 

 

1.2 Introduzione alla turbina 

 
La turbina è stata sviluppata secondo la 'progettazione danese'; 

oggigiorno questa è la base di progettazione per la maggior parte 

delle grandi turbine commerciali.  Come per le turbine più grandi, ha 

una velocità di rotazione lenta che è indipendente dalla velocità del 

vento.  Comprende anche molte delle caratteristiche per la sicurezza 

tipiche delle turbine più grandi. 

 

La turbina Gaia-Wind è configurata per dare uuna resa ottimale a siti 
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con velocità di vento moderate cioè quelli con una velocità del vento 

medio annuo di 4.5-7.5 m/s. Le componenti utilizzate nella turbina 

Gaia-Wind sono state selezionate con cura per la loro qualità, 

l'affidabilità e bassa manutenzione. 

 

L'eccezionale produzione di elettricità con venti moderati, 

tipicamente 30,000 kWh annuo, è grazie al rotore grande.  Con un 

diametro di 13 metri, la Gaia-Wind 133-11kW copre un'area di 133 

metri quadrati che è più del doppio delle turbine concorrenti. 

 

 

La produzione energetica di una turbina del 

vento varia secondo la velocità del vento. 

 

1.3  Velocità operative 
 

  
Velocità di cut-in La velocità del vento minima a 

cui la turbina produrrà energia 

utile. 

 
Velocità nominale 

9.5 m/s 
La velocità del vento a cui la 

potenza nominale, 11kW, viene 

raggiunta. 

 
Velocità di cut-out 

25.0 m/s 
La velocità massima del vento 

permessa alla turbina per 

produrre energia.  Il raggio 

d'azione di una turbina è limitato 

a causa di progettazione 

ingegneristica e vincoli di 

sicurezza.  La velocità di cut-out 

per la turbine è di 25, anche se 

 venti così alti sono rari.  La turbina 

si fermerà anche se la velocità 

media del vento è di 18 m/s per 

10 minuti consecutivi. 

 

 



 

TrE Holding s.r.l.  
Via Monte San Giuliano n. 93 – 91100 TRAPANI 

800.192.705 - minieolico@treolica.it – www.treolica.it 

 

7 

 

Le caratteristiche di sicurezza sono un aspetto di vitale importanza per 

la progettazione di qualsiasi turbina.  La turbina Gaia-Wind ha 

numerose caratteristiche di sicurezza che garantiscono che la velocità 

del rotore e la produzione energetica vengono tenute sotto controllo. 

 

1.4  Caratteristiche per la sicurezza su tre    

livelli 
 

 Ci sono tre distinti livelli di protezione: 

 
Livello base Passivo  

La forma delle pale introduce un effetto 

stallo graduale quando la velocità del 

vento superano 9 m/s, che limita la 

produzione energetica dalle turbine. 

 

Livello secondario Avviato dal controllore/regolatore 

 (Attivo) 

 Quando la velocità del vento supera 

25 m/s il regolatore attiva 

automaticamente il freno meccanico.  

Questo ferma la turbina.  Il freno viene 

rilasciato automaticamente quando la 

velocità del vento scende sotto una 

media di 18 m/s per un periodo di 10 

minuti.    

Il freno meccanico viene attivato 

anche in caso di guasto sulla rete 

elettrica, vibrazioni eccessive, o 

eccesso di velocità del rotore o del 

generatore. 

 

Livello terziario Passivo. 

Nell'improbabile eventualità che 

nessuno dei primi due livelli di sicurezza 

dovessero fermare la turbina, dei freni 

aerodinamici attivati centripetalmente, 

nascosti nella punta del rotore, 

vengono rilasciati.  Questo poi 

interrompe l'innalzamento 

aerodinamico del rotore e quindi 

fermare la rotazione. 
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Pulsante di arresto di emergenza 

 
Inoltre c'è un pulsante di arresto di emergenza sul regolatore. In 

qualsiasi momento, l'utente può eseguire l'override del sistema del 

controllo della turbina.  Si può trovare ulteriori dettagli nella sezione 5.3 

di questo manuale. 

 

  

Come con tutti i macchinari rotanti, la turbina creerà del rumore.  E' il 

nostro obiettivo minimizzare questo effetto per gli ingegneri Gaia-Wind. 

 

1.5  Progettazione a basso livello sonoro 

 
La principale causa di rumore viene dalle pale della turbina. 

Questo 'rumore aerodinamico' aumenta esponenzialmente con la 

velocità di rotazione delle pale.  La velocità di rotazione bassa e 

costante rende la turbina Gaia-Wind una delle turbine più silenziose 

della sua classe.  In pratica il rumore della turbina viene spesso 

mascherato da rumori di fondo come il vento o il traffico. 

Il diagramma riportato sotto ci dà livelli di rumori indicativi a distanze 

diverse dalla base della turbina.  I dati provengono da misurazioni 

indipendenti su numerose turbine Gaia-Wind. 

 

 

Il rumore della turbina Gaia-Wind da distanze diverse in una brezza 

moderata di 8m/s, o una bella giornata per far volare gli aquiloni! 

 

 

 

 

La turbina Gaias-Wind 133-10kW 50htz ha ricevuto il riconoscimento 

MCS  (Microgeneration Certification Scheme) sia per il prodotto sia per 

l'istallazione del prodotto. 
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1.6  Riconoscimenti 
  

Una certificazione per il prodotto fu concesso il 9 dicembre 2010, ed la 

nostra certificazione dell'installatore fu approvata il 3 marzo 2010. 

 

Il nostro prodotto è registrato come prodotto numero TUV 0002 ed il 

numero del nostro certificato è MCS/2010/01.  Questo permette a 

Gaia-Wind 133-10kW di qualificare per i pagamenti a tariffa di 

alimentazione nel Regno Unito. 
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 1.7 Primi giorni operativi 
 

Durante i primi giorni operativi la turbina potrebbe essere leggermente 

rigida e volere velocità del vento più alti per avviarsi (cioè 4.5 – 5 m/s 

per avviarsi invece del normale 3.5  m/s).  Tipicamente il freno 

potrebbe bloccarsi leggermente ed anche i cuscinetti dell'imbardata 

avranno inizialmente bisogno di più forza per girare. 

 

Dopo alcuni giorni la rigidità della turbina sparisce e la turbina si 

avvierà, girerà e funzionerà senza intoppi. 

 

 

 

 

Durante i primi giorni operativi la turbina avrà bisogno di venti più forti 

per avviarsi. Questa rigidità sparisce dopoalcuni giorni operativi. 

 

 

 

 

 

Queste linee guida dovrebbero farvi rivalutare il rischio elevato specie 

se dei sviluppi futuri aprono l'area interessata al pubblico. 

 

1.8  Valorizzazione futura della vostra 

proprietà 
  
Se dovessero essere degli sviluppi nelle vicinanze della vostra turbina, si 

raccomanda che tenete a mente le seguenti linee guida: 

 

Zona di caduta : oggetti che cadono dalla turbina : raggio uguale al 

diametro del rotore cioè 13m 

Zona di rovescio : la torre che cade : il raggio è uguale 

all'altezza massima della turbina +10% cioè 27.5m 

Zona di espulsione : ghiaccio o pezzo di turbina viene 

espulso a gran velocità : il raggio è uguale a 10 volte il 

diametro del rotore cioè 130m 
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare le autorità urbanistiche 

locali. 

 

Si dovrebbe tenere a mente che qualsiasi struttura posizionato vicino 

alla vostra turbina potrebbe causare un flusso dell'aria turbolente e 

potrebbe ridurre l'efficacia della vostra turbina. 

 

E' importante notare che capacità aggiuntivi da altri dispositivi 

rinnovabili devono essere approvati dal vostro Operatore di Rete 

Distrettuale. 

 

 

 

Il diagramma riportato sotto ci mostra la turbina Gaia-Wind 133-10kW, 

indicando la collocazione dei componenti principali.  Nota bene che il 

diagramma ci mostra una torre a traliccio. 

 

2.1 Componenti della turbina 

  
 

Componenti principali: 

Punta della pala 

Pala del rotore 

Navicella 

Anemometro 

Cestello di lavoro 

Forcella mozzo 

Guida cavo 

Torre (a traliccio) 

Scala 

Sensore per torsione cavo 

Regolatore 

Fondamenta 
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La navicella della turbina si riferisce all'alloggiamento che contiene 

tutto il necessario per convertire il vento in entrata in energia elettrica. 

 

2.2  Navicella 

  
I componenti principali compresi nella navicella sono i cuscinetti 

principali, l'albero (asse), la scatola del cambio (scatola ingranaggi), il 

freno , l'apparecchiatura sensoriale, ed il  generatore. Tutti questi 

componenti sono protetti sotto la  copertura della navicella.  Figura 

3 ci mostra schematicamente  la collocazione di questi componenti 

all'interno della navicella. 

 

  

  

1. Pala del rotore 

2. Forcella  mozzo 

3. Cuscinetti principali 

4. Albero (asse) principale 

5. Sensore a vibrazione 

6. Scatola del cambio (scatola ingranaggi) 

7.  Disco frenante 

8. Giunture flessibili 

9. Generator 

10.Sensore RPM del generatore 

11.Anemometro 

12.Sensore freni 

13.Freno meccanico 

14.Sensore RPM rotore 

15.Calamita  di contenimento 

16.Alberino motore 
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2.3 Il generatore 

                                                         
La turbina Gaia-Wind utilizza un generatore di induzione 133-10kW a 

tre fasi.  Questo generatore è conosciuto per la sua robustezza e 

affidabilità, ed è particolarmente indicato per il collegamento alla 

rete dei servizi pubblici. 
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2.4 Sistema frenante 
 

Il freno è la parte attiva del sistema di protezione della turbina.   La 

turbina Gaia-Wind impiega due procedure frenanti  indipendenti. 

 

Freno meccanico 

Il freno meccanico è situato lungo l'auto-treno della turbina, sull'albero 

(asse) ad alta velocità, dove fuoriesce dalla scatola del cambio.  

Questo freno funziona più o meno come il disco frenante di una 

macchina – una pinza spinge le pastiglie del freno su un disco di 

acciaio che rotea con l'albero (asse) della turbina.  Gli elementi 

principali di questo sistema; i calibri, i dischi frenanti, e la calamita di 

contenimento, si possono osservare in Figura 4.  Il funzionamento del 

freno e 'a sicurezza intrinseca'  - se la corrente è staccata, una molla 

bloccherà il freno e fermare la turbina. 

 

Il regolatore automatico della turbina ha dei limiti di tempo impostati 

accuratamente per le procedure frenanti e nelle situazioni normali il 

freno meccanico fermerà velocemente la turbina.  Tuttavia, in 

circostanze estreme, è possibile che la turbina non si ferma che 

potrebbe accadere, per esempio, con un'usura eccessiva delle 

pastiglie.  Se questo dovesse accadere, le punta freni della turbina 

eseguiranno la frenata della turbina, vedi sezione sottostante. 

 

Punta freni 

Nell'eventualità che il freno meccanico non dovesse fermare la 

turbina in tempo, si azioneranno le punta freni.  Questi sono freni 

aerodinamici azionati centripetalmente, che si trovano nascosti nelle 

pale.   

In questo caso, le punta delle pale si roteano di 90 gradi, intralciando 

le proprietà aerodinamiche del rotore, e successivamente causando il 

fermarsi del rotore. 

 

Nel caso in cui le punta freni dovessero azionarsi, contattare Gaia-

Wind o il vostro installatore accreditato Gaia-Wind per far sì che si 

possa rimettere a posto la punta freno in tutta  sicurezza.  Arrampicarsi 

sulla torre e lavorare in altezza richiede l'utilizzo di un'attrezzatura 

speciale e dovrebbe essere svolto solo da personale con la 

formazione e l'attrezzatura di sicurezza appropriate. 

Contattare Gaia-Wind o il vostro installatore accreditato Gaia-Wind 

per far sì che si possa rimettere a posto la punta freno in tutta 
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sicurezza.  NON CERCARE di eseguire questo lavoro da soli – c'è il 

rischio di farsi male o di danneggiare la turbina. 

 

 

 

 

Un'anemometro è situato sul lato di bolina della navicella. Lo scopo di 

questo dispositivo e di misurare la velocità del vento all'altezza del 

mozzo della turbina. 

 

2.5 Anemometro 
  
Le misurazioni della velocità del vento registrate dall'anemometro 

vengono utilizzate dal regolatore per monitorare e controllare la 

turbina, principalmente durante l'avvio e  l'arresto. 

 

  

 

Ci sono due tipi di torre disponibili per la  turbina Gaia-Wind 133-10kW 

– a traliccio tradizionale e tubolare. 

 

2.6  Torre 
 

La torre a traliccio è composta da sezioni di acciaio saldate e zincate 

ed è montata su quattro gambe che sono incassate nelle 

fondamenta di cemento.  Il vantaggio maggiore di questo progetto è 

che utilizza meno materiale, e quindi costi ridotti. 

Possiamo anche fornire una torre con una struttura tubolare.   

Questa torre è di forma conica, con un aumento di diametro  verso la 

base.  Questo aumenta l'integrità strutturale e si presenta in modo 

elegante. 

 

A parte del problema dei costi, la differenza principale tra i due tipi di 

torre è l'estetica.  Sia la torre tubolare sia quella a traliccio sono state 

progettate per non rovinare il paesaggio.  L'elegante torre tubolare 

complimenta le strutture moderne, e quando si guarda a distanza, la 

struttura aperta della torre a traliccio fa sì che il suo contorno sembra 

svanire. 
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Sicurezza della torre: 

A causa del considerevole rischio di caduta, soltanto gli ingegneri o 

installatori accreditati Gaia-Wind hanno il permesso di arrampicarsi 

sulla torre. 

 

 

Le pale del rotore sono costruite con il materiale composito GRP 

(Poliestere Rinforzato con Fibra di Vetro). 

 

2.7  Pale del rotore 
 

Ci sono numerosi vantaggi per l'utilizzo di GRP per questo scopo, 

principalmente un buon rapporto potenza-peso e la resistenza al  

degrado da fattori ambientali. 

La pala è un pezzo singolo, 13m da punta a punta montata su una 

forcella del mozzo. 
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Questa parte del manuale da una breve panoramica del generatore 

della turbina Gaia-Wind 10 kW ed il pannello operativo. 

 

3.1  Generatore e pannello operativo 
 

Il generatore è essenziale per assicurare il funzionamento  efficace e 

sicuro della turbina. Tutte le procedure vengono controllate 

automaticamente basate sui segnali dai vari sensori in tutta la turbina.  

Un intervento da parte dell'utente è  necessario soltanto quando ci 

sono verificati degli errori. 

 

Per aprire la cabina del generatore / controllore si deve utilizzare la 

chiave in dotazione; inserite nei due buchi della serratura presenti in 

alto ed in basso sulla parte sinistra della porta della cabina.  Spingere 

con forza e girare in senso orario per liberare il chiavistello su ciascuno.  

A questo punto la porta si dovrebbero aprire facilemente.  State 

attenti a tenere la porta per evitare che venga presa dal vento. 

Tutte le parti necessari alla turbina – apparecchiatura elettrica, fusibili, 

contattori e connettori si trovano in una scatola che resiste alle 

intemperie al piede della torre.  Si può visualizzare la parte interna 

della cabina del generatore in Figura 9. 

 

Il generatore permette anche il monitoraggio delle prestazioni della 

turbina.  Delle letture istantanee relative alla produzione di energia, 

velocità del vento, e rendimento energetico possono essere prese dal 

panello operativo. 

La produzione energetica giornaliera viene archiviata dal generatore 

per un mese.  La produzione energetica mensile viene tenuta in 

memoria per un periodo di 12 mesi, e la produzione annuale viene 

archiviata per 20 anni. 

 

Il generatore produrrà un messaggio di errore se dovesse scoprire un 

guasto nel normale funzionamento della turbina.   Dettagli di questo 

errore appariranno sul pannello operativo. Gli errori più comuni e le 

raccomandazioni sono riportati in 

  

Sezione 4. 

Per fermare immediatamente la turbina premere il pulsante rosso sulla 

parte sinistra della cabina (Vede Sezione 5.3). 
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1.Computer e tastiera del panello operative 

2.Contattori e fusibili automatici 

3.Misurazione di corrente e volteggio 

4.Soft Starter (Avviatore automatico) 

5.Condensatore 

 

 

 

NON aprire la porta della cabina in caso di pioggia 

Non ci sono parti efficienti all'utente dentro la cabina 

I clienti dovranno toccare soltanto la tastiera del pannello operativo 

(vedi Sezione 3.2) 

NON mettere oggetti di metallo all'interno di o vicino alla cabina 

Se si dovesse vedere acqua nella cabina, isolare il generatore e non 

mettere in funzione.  Contattare Gaia-Wind o il vostro installatore 

accreditato Gaia-Wind 

Assicurarsi che la cabina rimane chiusa a chiave e mettere la chiave 

in un posto sicuro lontano dalla cabina del generatore 

 

3.2Pannello operativo 
 

Il pannello operativo IC-1100 comprende uno schermo ed una 

tastiera.  I tasti sono attivati quando si preme sul relativo simbolo.  

Quando si accede con successo alla tastiera si vedrà accendersi un 

LED con suscritto 'KEY', accompagnato da un suono elettronico.  

Figura 10 ci mostra il panello operativo. 

 

Il pannello operativo ha 8 menù principali che corrispondono a aspetti 

diversi del controllo della turbina. 

Esistono anche dei menù secondari all'interno di ognuno dei menù 

principali.  Si può navigare tra tutti i menù utilizzando la tastiera. 

 

Le informazioni riportate qui a destra ci mostrano le principali funzioni 

voce del pannello operativo. 
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  STOP   Fermare la turbina 

 

  START   Rilasciare il freno e avviare la turbina 

 

      ↑    Sposta il cursore in alto 

 

     ←    Tornare al menù precedente 

 

     →    Andare al menù successivo 

 

      ↓    Spostare il cursore in basso 

 

  RESET   Azzerare, stato errore 

 

  HOME   Andare all'ultimo menù 

   END 

 

  ESC    Lasciare menù secondario 

 

  CTRL    ESC  Lasciare tutti menù  secondari 

 

      ┘    Enter (avvio) 

 

  

 

 

 

4.1  Funzionamento della turbina 
 

In questa parte verrà spiegato come si naviga tra i menù del pannello 

operativo e come si controlla i dati relativi alle prestazioni della turbina. 

 

Si può farlo utilizzando le funzioni del pannello operativo delineati in 

Sezione 3.2. 

 

 

Il menù avvio (Sezione 4.2) è l'unico menù che si può visualizzare senza 

dover richiedere l'accesso.  Per utilizzare qualsiasi altro menù servono “I 

Diritti di Accesso”, vedi Sezione 4.2 

 



 

TrE Holding s.r.l.  
Via Monte San Giuliano n. 93 – 91100 TRAPANI 

800.192.705 - minieolico@treolica.it – www.treolica.it 

 

20 

 

Il menù più conveniente è il menù d'avvio. Ci mostra 

informazioni in tempo reale e visualizza lo stato attuale 

della turbina. 

 

4.2 Menù d'avvio 

  
Lo stato ci mostrerà se c'è un'errore con la turbina, o se sta 

funzionando senza problemi, vedi Figura 11. 

 

Nota bene che la retroilluminazione dello schermo si illumina quando 

qualsiasi tasto viene premuto rendendo più facile la lettura delle 

informazioni sullo schermo, soprattutto con poca luce o di notte.  La 

retroilluminazione si spegnerà  automaticamente quando la tastiera 

non viene utilizzata per un breve periodo. 

 

  

 Spiegazione del menù d'avvio 

 

Prima riga 

 

   8    Il freno è inserito 

 

   G1    Indica che il generatore è avviato 

       (connesso alla rete.) 

 

         249 V   Tensione del rete (media per fase) 

 

         11.5 kW   Uscita media di potenza in 30 

       secondi 

 

Seconda riga 

 

        9.5 m/s   Velocità media del vento in 30 

       secondi 

 

      57/1021 rpm  Velocità rotore / generatore 
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Terza riga 

 

La terza riga indica l'evento più recente registrato dalla turbina. 

Nell'esempio in Figura 11, è l'avviamento del generatore (in alto) e 

l'arresto della turbina (in basso). 

 

Quarta riga 

 

Questa riga ci mostra lo stato della turbina.  Il display in Figura11 indica 

che il sistema è OK, cioè non ci sono errori nella turbina. 

 

Messaggi alternative di stato che potrebbero apparire su questa riga 

comprendono, “Error” (errore) e “Warning” (avviso), vedi Figura 11.  

Per ulteriori informazioni vedi Sezione 4.3. 

 

Quinta e sesta righe 

 

Le quinte e seste righe indicano il livello di diritti di accesso e la 

richiesta di stato attivo.  I diritti di accesso e lo stato attivo devono 

essere ottenuti per poter utilizzare il pannello operativo. Gli utenti 

normali avranno il livello d'accesso 50. 

 

Se non si ottengono i diritti di accesso e lo stato attivo, si potrà 

visualizzare soltanto il menù d'avvio e la navigazione in altri menù sarà 

proibita.  Vedi la prossima sezione su ' Diritti di accesso e stato attivo' 

per ulteriori dettagli. 
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Diritti di accesso e stato attivo 

Il Start Menu (menù d'avvio) visualizza le righe, 'Access Rights'(Diritti di 

accesso), e 'Request Active Stato'(richiedere stato attivo).  Si può 

usufruire del pannelllo operativo soltanto se si ottengono i diritti di 

accesso e lo stato attivo.  Bisogna seguire i seguenti passi per ottenere 

i diritti di accesso e lo stato attivo. 

 

Prima riga 

 

 Passo 1  Assicurarsi che sul    G1 249v 11.5kw 

    pannello operativo ci 9.5m/s 57/1021RPM 

    sia la scritta Start          RUNNING G1 

     Menù          Status : OK 

         Accessrights :  0 

         Request Active-stat. 

 

 Passo 2  Scorrere verso il basso ↓ Scorrere in basso 

    finche il cursore indica  

    “Access Rights” 

 

    Il cursore viene indicato G1 249v    11.5kw 

    da una sottolineatura 9.5m/s 57/1021RPM 

               RUNNING G1 

               Status : OK 

         Accessrights :  0 

         Request Active-stat. 

 

    Premere enter    ┘ Enter 

 

 Passo 3  Sullo schermo apparirà     REMOTE-Editor 

    la scritta riportata qui a Accessrights :  0 

         _ 

 

    Emettere il codice  ┘ Enter 

    utente di default: 123, 

    utilizzando i numeri sul 

    pannello operativo, e 

    confermare premendo 

    enter.  
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    Lo schermo tornerà al G1  249v    11.5kw 

    menù d'avvio, con   9.5m/s 57/1021RPM 

    Diritti di accesso 50.      RUNNING G1 

             Status: OK 

         Accessrights:  50 

         Request Active-stat. 

 

  

 

 Passo 4  Navigare il menù start ↓ Scorrere verso giù 

    finche non si legge    

    “Request active-stat” 

 

    Premere Enter   ┘ 

 

 Passo 5  Inserire ID utente e  ┘ 

    confermare premendo 

    Enter sulla tastiera. 

    Lo schermo tornerà al 

    Start menù con sia i  G1 249v 11.5kw 

    diritti di accesso sia lo 9.5m/s  57/1021RPM 

   stato attivo.        RUNNING G1 

              Status: OK 

         Accessrights:        50 

         Request Active-stat. 

 

 Passo 6  Assicurarsi che il LED   ACTIVE 

    con suscritto 'Active' in   KEY 

    alto a destro sulla 

    tastiera è illuminato. 

    Questo conferma che lo 

    stato attivo sia stato 

    concesso.    STOP  ESC  RESET  7 

  

  Il rilascio dello stato attivo e i diritti di accesso  

      

 Passo 1  Assicurarsi che sul   G1 249v 11.5kw 

    pannello operativo ci  9.5 m/s 57/1021RPM 

    sia il Start Menu.      RUNNING G1 

             Status: OK 

         Accessrights :  50 

         Request Active-stat. 
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 Passo 2  Navigare il start menu G1 249v  11.5kw 

    finche il cursore arriva 9.5m/s 57/1021RPM 

    su 'Release active-stat.'      RUNNING G1 

              Status: OK 

         Accessrights :  50 

         Request Active-stat. 

 

    Premere Enter   ┘ Enter 

 

 

E' importante che, prima di lasciare la turbina, che i 

diritti di accesso e lo stato attivo vengono disattivati. 

Perciò si dovrebbe seguire la seguente procedura 

quando avete finito di utlizzare il regolatore. 

 

 

 

    Il display rimane sul  G1  249v  11.5kw 

    Start menù, con lo   9.5m/s 57/1021RPM 

    stato attivo rilasciato     RUNNING G1 

             Status :  OK 

         Accessrights :  50 

         Request Active-stat. 

 

 Passo 3  Navigare il Start menù  G1  249v  11.5kw 

    fino alla riga 'Access  9.5m/s 57/1021RPM 

    Rights'.         RUNNING G1 

              Status :  OK 

         Accessrights :  50 

         Request Active-stat. 

 

    Premere Enter due   ┘  Enter 

    volte. 

 

 Passo 4  Il display tornerà al  G1 249v 11.5kw 

    Start menù originale. 9.5m/s 57/1021RPM 

    Ora non siete più       RUNNING G1 

    registrati sulla turbina.     Status : OK 

         Accessrights :  0 

         Request Active-stat. 
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La turbina è dotata di numerosi sensori.  Questi sensori controllano 

ininterrottamente la turbina e le informazioni che registrano vengono 

utilizzate dal regolatore. 

 

4.3  Menù errori 
 

Quando i sensori rilevano un errore, il regolatore fermerà 

automaticamente la turbina.  Una conferma dell'errore viene indicata 

sul menù d'avvio sotto 'stato', vedi Figura 11.  Se si accede al menù 

errori si può scoprire la causa dell'errore, vedi prossima pagina. 

 

Il menù errori sul pannello operativo contiene le seguenti righe menù. 

 

 

 

Prima riga 

 

Risultati degli errori : Premere enter su questa riga per accedere 

       al menù per i risultati degli errori. 

 

Seconda riga 

 

Questa riga ci dà tutti i codici dello stato attivo. 

 

Terza riga 

 

Mostra l'errore più recente.  N.B.  L'errore mostrato sulla pagina 

successiva indica che la turbina è stata fermata manualmente. 

Questo è un esempio di un messaggio di errore.  Una panoramica 

degli errori viene data in modo dettagliato nell'Allegato 3. 
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Accedere al Menù errori 

 

Accedere al menù errori 

 

 Passo 1  Assicurarsi che il menù    B  251v   -0.0kw 

    d'avvio sia visibile sul     7.2m/s 00/0000RPM 

    pannello operativo.        STOPPED 

            Status : ERROR 

    Se non l'avete già fatto,    Accessrights:  50 

    ottenere Diritti di accesso    Request Active-stat 

    e stato sttivo prima di 

    continuare.  Vedi Sezione 

    4.2 per ulteriori dettagli.  

           

 Passo 2  Scorrere in basso fino ad    ↓ scorrere in basso 

    arrivare alla quarta riga 

    “Status Error”. 

  

    Premere Enter sul      ┘  Enter 

    pannello operativo. 

 

 Passo 3  Il menù errore viene     Error-result  | 

    visualizzato sullo        Active statuscodes: 

    schermo del pannello    Manual stop 

    operativo.  Mostra tutti i    -------------------------- 

    codici dello stato attivo. 

 

 Passo 4  Scorrere fino all'errore e premere Enter per 

    ottenere più informazioni sull'errore.  Questo vi 

    darà dettagli della data e dell'ora dell'errore. 

 

 Passo 5  Tornare al menù d'avvio    ESC Escape 

    premendo Escape. 
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Tipi di errori 

 

Un Codice di Stato è un codice d'errore che si attiva quando capita 

un errore o se il regolatore rileva che un specifico parametro è stato 

superato. 

 

Per esempio: 

 

se la tensione della rete è troppo elevata 

se c'è una mancanza di alimentazione della rete o 

se la velocità del rotore o del generatore è eccessiva. 

 

Per ogni codice di stato ci sono dei parametri che determinano le 

conseguenze dell'attivazione / errore del codice che può 

comprendere fermare la turbina, resettare l'errore dopo un ritardo 

ecc. 

 

Ogni codice di stato sarà trattato a secondo del livello di reset 

assegnato. 

Per ottenere informazioni su un determinato codice di stato, 

posizionare il cursore sul codice e premere ENTER. Ci sono 3 livelli di 

reset per gli errori; Auto, Manual e Remote (a distanza), classificati 

come segue; 

 

 Auto (A)  

 

Il codice di stato attivo viene resettato automaticamente dal 

regolatore della turbina quando le condizioni per farlo sono presenti, 

cioè quando il problema non sussiste più.  In alternativa, il codice di 

stato attivo può essere resettato manualmente o con il telecomando 

dagli utenti che hanno un livello di accesso più alto di quello indicato 

nel codice di stato. 

 

 Manual (M) 

 

Il codice di stato attivo può essere resettato dall'utente attraverso il 

pannello operativo se hanno un livello di accesso uguale a o più alto 

di quello indicato nel codice di stato. 
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Remote (R) 

  

La tabella in Allegato 3 dà una lista completa dei possibili messaggi di 

errori.  Ognuno viene accompagnato da una breve descrizione e 

identificato come Auto, Manual o Remote reset. Viene dato anche un 

ritardo del reset e livello d'accesso necessario per poter resettare.  

Istruzioni su come resettare gli errori manualmente sono riportate qui 

sotto. 

 

Resettare gli errori 

 

La turbina funzionerà soltanto quando non si rilevano segnali di errori.  

Perciò gli errori devono essere resettati per riprendere il funzionamento 

della turbina.   

Il metodo per resettare gli errori dipende dal tipo di errore.  Si 

dovrebbe seguire la seguente procedura per resettare gli errori 

manuali. 

 

 Resettare Menù errori 

 

 Passo 1  Assicurarsi che il Start  B 251v -0.0kw4 

    Menù sia visibile sul  7.2m/s 00/0000RPM 

    pannello operativo.   STOPPED 

           Status : ERROR 

    Se non l'avete fatto  Accessrights :   50 

    ancora, ottenere i   Request Active-stat 

    diritti di accesso e lo 

    stato attivo.  Vedi 

    Sezione 4.2 per dettagli. 

 

 Passo 2  Scorrere in basso finche ↓ Scorrere in basso 

    non si arriva alla quarta 

    riga “Status”. 

 

    Premere Enter sulla   ┘ Enter 

    tastiera. 

 

Anche se è possibile resettare molti degli errori in Allegato 3, vi 

preghiamo di leggere e seguire le istruzioni per ogni errore.  Questo è 

essenziale per assicurarsi una prestazione continua della vostra turbina.
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 Passo 3  Lo schermo visualizza  ↓ Scorrere in basso 

    gli errori attivi più 

    recenti. N.B. Se non si 

    vedono informazioni 

    vuol dire che non ci 

    sono errori attivi. 

 

    Navigare nella lista   ↑ Scorrere in alto 

    errori usando le frecce 

    del cursore. 

 

 Passo 4  Nel menù errore   RESET Reset 

    premere il tasto 'reset' 

    sulla tastiera.  I 

    messaggi errori 

    verranno cancellati. 

    Se non vengono 

    cancellati, l'errore non 

    è stato corretto. 

 

 Passo 5  Premere ESC per   ESC 

    tornare al menù 

    principale. 

 

 Passo 6  La turbina si avvierà  START 

    automaticamente entro 

    60 secondi, se c'è vento 

    a sufficienza.  In 

    alternativa, la turbina 

    può essere avviata 

    subito premendo START. 

 

 Passo 7  Rilasciare diritti   Vedi Sezione 4.2 

    d'accesso e stato attivo 

    quando avete finito di 

    utilizzare la turbina. 

 

Se ci sono ancora degli errori dopo aver resettato, usare cautela 

prima di resettare di nuovo la turbina.  Se l'errore perstiste, si prega di 

contattare Gaia-Wind o il vostro installatore. 
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Il menù di stato fornisce uno strumento utile per visualizzare i dati 

relativi ad una gamma di caratteristiche di prestazioni, per esempio 

dati di produzione. 

 

4.4 Menù di stato 
 

I dati possono essere rivisti attraverso una gamma di time-frames, 

compreso giornaliero, mensile ed annuale. 

 

Si possono vedere i sub-menu del menù di stato in Figura 12. 

Si accedono ai sub-menù premendo Enter sulla tastiera quando il 

cursore si trova sulla giusta riga del menù. 

 

 

 Accedere al menù di stato 

 

 

 Passo 1 Assicurarsi che il Menù  .G1 249v   11.5kw 

   Start sia visible sulla tastiera 9.5m/s 57/1021RPM 

         RUNNING  G1 

          Status: OK 

   Se non l'avete già fatto,   Accessrights:      50 

  ottenere Diritti d'accesso e Request Active-stat 

   stato attivo prima di 

   continuare.  Per dettagli 

   vedi Sezione 4.2. 

 

 Passo 2 Scorrere nei menù usando ← Andare a sinistra 

   i cursori di direzione finchè 

   non si arriva a 'Status'  → Andare a destra 
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 Passo 3 Viene visualizzato il menù System 

   si stato sullo schermo della Generator G1 

   tastiera.     Capacitors 

         Wind 

   Tornare al Start menù   Heating system 

   andando o a destra o a  RPM 

   sinistra.     Temperatures 

         Oper. Timers 

         Communication 

         Inputs 

         Outputs 

 Sub-menù del sistema 

  

Per accedere al sub-menù del sistema, premere Enter sulla prima riga 

del menù di stato 'System'.  Il risultato vi farà visualizzare le informazioni 

di Figura 13. Le informazioni qui sotto descrivono i dati contenuti in 

ognuno delle righe menù. 

 

Righe del sub-menù del sistema 

 

 Produzione e  La produzione della turbina.  Il totale 

 consumo   delle ore dei kilowatt prodotte dalla turbina 

     verranno conteggiate e registrate.    

     Premendo di nuovo Enter su questa riga 

     consente di visualizzare i dati del mese 

     precedente, dei precedenti 12 mesi, e 20 

     anni precedenti. 

 

 Conteggio   Conteggia il numero di ore di produzione 

 operativo   della turbina. 

 

 Conteggio   Conteggia quando la turbina è 

 arresto   stata fermata.  

 

 Conteggio   Conteggia quando è stato attivato 

il freno  freno    della turbina. 

 

 Conteggio   Conteggia quando è acceso l'unità di 

 IC-1000 OK  di controllo IC-1000 

 

 Conteggio rete  Conteggia quando la rete è OK. 
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 Produzione del sistema 

 

Accedere al menù degli errori 

 

 Passo 1  Assicurarsi che sullo schermo sia visualizzato 

    il menù di stato, vedi inizio Sezione 4.4. 

 

    Premere Enter sulla riga del menù 'System'. 

 

    Apparirà il sub-menù del sistema sullo schermo. 

 

 Passo 2  Navigare fino alla riga del sub-menù, 

    'prod/consump', e premere Enter. 

 

 Passo 3  Sullo schermo ci dovrebbero essere i diversi 

    periodi di tempo per cui si potrà visualizzare i 

    dati. 

 

    Scorrere al periodo prescelto e premere Enter. 

 

 Passo 4  I dati della produzione.  Le informazioni   

    importanti qui sono nella prima  riga, l'energia 

    prodotto dalla turbina. 

 p. 42 

 

 Passo 5  Per tornare al menù precedente, premere ESC. 

 

    Per tornare al menù di stato, tenere premuto 

    CTRL e ESC. 

 

Sub-menù del vento 

Questo menù fornisce un'indicazione più comprensiva delle velocità 

del vento sul posto.  Questo comprende le velocità medie  e non del 

vento degli ultimi 30 secondi e degli ultimi 10 minuti. 

  

Accedere a questo menù premendo Enter sulla tastiera nella riga 

'Wind' del menù. 
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Submenù RPM 

Questo menù visualizza la velocità attuale, le rotazioni a minuto del 

rotore della turbina e del generatore.  Per accedere, premere Enter 

nella riga 'RPM' del menù. 

 

  

 

Auto-start si riferisce al processo in cui la  turbina si avvia 

automaticmente quando i controlli misurano una velocità del vento 

predefinito di almeno 3.5 metri a secondo per 60 secondi. 

 

5.1 Procedure operativi – Auto-start 
 

Questo è la velocità di avvio, ed è il punto in cui la turbina inizierà a 

produrre elettricità.  Attraverso un avviatore automatico il regolatore 

utilizza il generatore come motore per portare il rotore alla velocità 

operativa giusta.   

L'auto-start permette il massimo sfruttamento delle velocità del vento 

più basse e quindi una produzione energetica più elevata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La turbina si fermerà automaticamente quando  la velocità del 

vento registrata dall'anemometro  è troppo alta. Questo è 

importante per  proteggere i componenti come il rotore ed il  treno 

d'azionamento da sforzi eccessivi. 
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5.2. Arresto automatico 
 

Superamento dei limiti di velocità del rotore 

Il superamento dei limiti di velocità del rotore succede quando la 

velocità del rotore è più alta della velocità nominale.  Per la turbina 

Gaia-Wind la velocità nominale del rotore è di 56 rpm ma può variare 

tra 55 e 57 rpm. 

 

Ci sono due condizioni distinguibile del superamento dei limiti di 

velocità del rotore: 

 

A 10% sopra la velocità nominale del rotore (62 RPM) viene 

attivato il freno meccanico 

A 15% sopra la velocità nominale del rotore (65 RPM) vengono attivati 

i punta-freni aerodinamici 

 

Dopo l'arresto a causa del superamento dei limiti di velocità del rotore, 

potrebbe essere necessario resettare i punta-freni.   

Contattate Gaia-Wind o un'azienda di manutenzione accreditata 

Gaia-Wind. 

 

Il superamento dei limiti di velocità del generatore accade quando il 

sensore rpm del generatore rileva una velocità superiore a 1116 rpm. 

 

Sovraccarico del generatore 

Il freno della turbina viene attivato se l'energia erogata registrata del 

generatore è alto.  Questo si chiama 'sovraccarico' ed è necessario 

per proteggere il generatore da danneggiamento.   

 

Le condizioni sono; 

 

un'erogazione media di 15kW in un periodo di 10 minuti 

la potenza del generatore supera 18kW 

 

 

Vento massimo: 

Il regolatore si spegna automaticamente la turbina nelle seguenti 

condizioni: 

Quando la velocità media del vento in un periodo di 10 minuti è pari 

o superiore a 20 m/s 

La velocità del vento supera 25 m/s 
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Potenza minima 

Se l'erogazione energetica della turbina è meno di 0.1kW per un 

periodo di un minuto, il generatore si arresterà, cioè smetterà di 

produrre.  In queste circostanze il rotore continuerà di girare senza 

produrre energia elettrica, 'a ruota libera'.  Continuerà finchè non ci 

saranno le condizioni favorevoli per riprendere. 

 

Vibrazioni 

Un sensore per le vibrazioni si trova all'interno della navicella. 

Se il sensore registra delle vibrazioni eccessive, il regolatore azionerà il 

freno per fermare la turbina.  Le vibrazioni eccessive vengono 

visualizzate come un messaggio di errori sul pannello operativo. 

 

Torsione del cavo 

la turbina estrae la potenza massima possibile dal vento  cercando 

automaticamente la sua direzione.  Questo si chiama imbardata 

libera. 

Una conseguenza dell'imbardata libera è che i cavi che si scendono 

verso il basso della torre si possono torcere in tutte e due le direzioni.  

La turbina ha un sensore per la torsione dei cavi ed il regolatore 

fermerà la turbina se la torsione diventa eccessiva. 

 

 

  

I cavi devono essere districati manualmente. Solo un ingegnere Gaia-

Wind o un'ingegnere accreditato Gaia-Wind dovrebbe svolgere 

questo lavoro. 

 

 
 

Nell'interesse della sicurezza, la turbina può essere fermato 

immediatamente premendo il pulsante di arresto d'emergenza 

all'esterno del regolatore. 

  

5.3  Arresto di emergenza e manuale 
  

Quando il pulsante di arresto d'emergenza, vedi Figura 16, viene 

premuto, si fermerà nella posizione di arresto.  Per sbloccare il 

pulsante, si dovrebbe girarlo leggermente in direzione anti-orario, così 

salterà fuori. 
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Si può fermare manualmente la turbina premendo il pulsante Stop sul 

pannello operativo. 

 

Successivamente a premere il pulsante Stop, sarà visualizzato un 

messaggio errore di arresto manuale sullo schermo del pannello 

operativo.  Questo errore deve essere resettato per poter riavviare la 

turbina, vedi resettare errori in Sezione 4.3. 

 

 

Nota bene che non è necessario avere lo stato attivo per fermare la 

turbina in questo modo. Appena si preme il pulsante Stop, il freno 

meccanico viene attivato e la velocità del rotore diminuirà fino a 

quando non si ferma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati di una procedura frenante completa sono un rotore ed un 

generatore stazionari. 

 

 

5.4  Procedura di frenata 
  

Le pastiglie dei freni sono disegnati come 'pezzi di usura'.  Nel tempo, 

le pastiglie avranno bisogno di essere sostituite.  Nel caso di eccessiva 

usura sulle pastiglie verrà registrato un errore sul regolatore della 

turbina. 

 

Dopo che il freno ha fermato la turbina, un regolatore cercherà di 

allineare orizzontalmente le pale della turbina.  Questo si chiama 

'blade-parking' (parcheggiare le pale), ed assicura che le pale siano 

posizionate nella posizione ottimale per evitare un caricamento 

irregolare del vento sul rotore, Figura 18. 

 

 

 



 

TrE Holding s.r.l.  
Via Monte San Giuliano n. 93 – 91100 TRAPANI 

800.192.705 - minieolico@treolica.it – www.treolica.it 

 

37 

 

Ogni errore viene classificato da resettare in modo automatico, 

manuale o a distanza e comprende istruzioni precise per le azioni che 

si dovrebbero compiere in ogni caso, vedi Sezione 4.3 per dettagli. 

 

6.1 Assistenza e manutenzione 

 
Resettare errori 

 

Come spiegato precedentemente, quando i sensori della turbina 

rilevano un errore, il regolatore fermerà automaticamente la turbina.  

Verranno visualizzate delle informazioni riguardante l'errore sullo 

schermo del pannello operativo. 

 

Controlli visivi 

  

Si consiglia di eseguire dei brevi controlli periodici della turbina, in 

particolare a seguito di forte vento.  Questi controlli dovrebbero 

comprendere un controllo visivo per bulloni e connettori allentati, 

un'ispezione visiva dell'intera turbina e ascoltare per rumori insoliti o 

vibrazioni. 

 

Se durante un controllo si dovessero trovare dei potenziali guasti con la 

vostra turbina, contattare Gaia-Wind o un ingegnere accreditato 

Gaia-Wind. 

 

 

Messaggi di errori potenziali vengono catalogati in Appendice 3. 

 

 

 

Le informazioni riportate di sotto danno dettagli per i requisiti di 

manutenzione per la turbina Gaia-Wind 133-10kW. 

  

6.2 Intervalli di manutenzione 
  

Manutenzione del 3° mese 

 

Un'ispezione completa deve essere eseguita tre mesi dopo 

l'installazione della turbina.   
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Verrà controllato il sistema operativa.  In più vengono stretti i bulloni e 

verrà controllato il livellamento della torre. 

 

Manutenzione annuale 

 

E' necessario che venga eseguita un'ispezione completa almeno una 

volta all'anno.  Questo check-up annuale deve essere eseguito da un 

ingegnere accreditato. 

 Di solito questo check-up comprenderà il stringere dei bulloni, il 

rifornimento dei lubrificanti e dell'olio, e controlli visivi per usura 

eccessiva o danni alla turbina. 

 

Durante il controllo annuale verranno controllate le prestazioni della 

turbina e verranno valutati eventuali messaggi di errori. Queste 

informazioni ed un registro dei lavori necessari e l'utilizzo di materiali di 

consumo ed il rimpiazzo di pezzi di ricambio durante l'ispezione 

verranno rilasciati al cliente. 

 

 

Tutte le attività di manutenzione devono essere eseguite da un 

ingegnere accreditato Gaia-Wind. 

 
 

La turbina Gaia-Wind 133-10kW è progettata per avere una vita 

minima di 20 anni. 

 

6.3 Pezzi di ricambio 

  
Alcuni parti avranno bisogno di essere sostitiute durante questo 

periodo di tempo.  Questi componenti vengono chiamati pezzi di 

usura, e comprendono gli antivibranti in gomma per la scatola del 

cambio e per il generatore, le boccole di mozzo, e le pastiglie  dei 

freni. 

 

I pezzi di usura verranno controllate durante il controllo secondo le 

istruzioni nel manuale di manutenzione. 

 Si consiglia di cambiare l'olio della scatola del cambio ogni 3-5 anni. 
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 7.1  Domande frequenti 
La turbina è protetta contro i 

lampi? 
La torre della turbina è connessa 

ad un elettrodotto di terra.  

Questa protegge la turbina nel 

caso di lampi. 

 

Che cosa dovrei fare se si forma 

del ghiaccio sulle pale della 

turbina? 

Si deve spegnere manualmente 

la turbina Per evitare che 

qualcuno si possa ferire con il 

ghiaccio che vola.  Vedi Sezione 

5.3 su come fermare 

manualmente la turbina. 

 
Perchè la mia turbina non 

Produce energia elettrica 

malgrado le buone condizioni del 

vento? 

La turbina è stata spenta. 

C'è un errore della turbina, 

Vedi Sezione 4.3 di questo 

manuale.   

La velocità del vento è troppo 

elevata, e la turbina si è spenta 

per motivi di sicurezza. 

 

E' necessario far controllare la 

turbina dopo venti molto forti 

(superiore a 25m/s)?  

Un evento simile non dovrebbe 

danneggiare la turbina.  

Comunque, si consiglia un breve 

controllo dell'esterno della 

turbina. 

 

Perchè non posso usare i menù di 

controllo per vedere le prestazioni 

della mia turbina?  

Non è stato concesso lo stato 

attivo, vedi Sezione 4.2 

Per informazioni.  Non avete il 

livello richiesto di diritto d'accesso, 

vedi Sezione 4.2 per dettagli. 

Qualcun'altro con un livello più 

alto di diritto d'accesso ha 

accesso alla turbina,  

possibilmente a distanza tramite 

un modem. 
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Che cos'è il monitoraggio a 

distanza e ce l'ha la mia turbina? 
Il monitoraggio a distanza è Un 

sistema che funziona come i 

cellulari.  Per funzionare avrà 

bisogno di una copertura 

telefonica. 

I dati visualizzati mostranol'attuale 

produzione di energia oltre alla 

velocità del vento.  Le 

informazioni vengono visualizzate 

tramite delle schede di 

produzione giornaliera, 

settimanale o annuale. 

Al momento non sarà compreso 

nel pacchetto offerto. 

 

Ho un codice di stato'421 freno 

non rilasciato'. Come posso 

risolvere? 

Qui ci vorrà un tecnico per 

Ricalibrare il freno. Se il Freno della 

turbina è stato inserito non 

seguendo la normale procedura, 

risulterà in un codice 421.  

Durante il funzionamento normale 

 della turbina il freno viene 

 ricalibrato come parte del 

controllo annuale.  Oltre a 

ricalibrare il freno un tecnico 

controllerà le cause. 

 

Si sono aperte i freni delle  

pale.  Qual è la causa? 
I freni delle pale danno un 

Sostegno di sicurezza nel design 

della nostra turbina. Se il disco del 

freno non riesce a fermare la 

turbina in tempo, l'rpm del rotore  

della turbina aumenterà e aprirà i 

freni delle pale.  Si può risolvere 

seguendo le azioni riportate nelle 

 domanda precedente.   

 Un'altra causa è la ripetuta 

mancanza di elettricità. 
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Hanno previsto brutto tempo. 

Dovrei spegnere la turbina per la 

durata del temporale?  

La nostra turbina si spegnerà 

automaticamente Quando la 

velocità del vento è troppo alta.  

Se avete dei dubbi, spegnete la 

turbina premendo il pulsante rosso 

 sulla tastiera finche non sia 

 finito il temporale.  Vedi p. 49 per 

dettagli. 
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 Appendice 1 – Glossario dei termini 

 
Anemometro L'anemometro è un dispositivo utilizzato per 

misurare la velocità istantanea del vento. 

 

Cuscinetto   Nella turbina del vento, il cuscinetto 

permette all'asse di roteare liberamente. 

 

Velocità di cut-in  E' la velocità alla quale la turbina 

(di avvio)    inizierà a produrre energia.   

Accade quando la velocità del generatore 

arriva alla sua velocità di sincronismo. 

 

Velocità di cut-out  La velocità massima del vento   

(di arresto) a cui la turbina può produrre energia.   

La gamma di funzionamento di una turbina 

è limitata a causa della progettazione 

ingegneristica e le costrizioni sulla sicurezza.  

La velocità di cut-out per la turbina è di 

25m/s, anche se venti così forti sono molto 

rari. 

 

Rete di distribuzione  Questa è il basso e medio 

voltaggio (sotto i 33 kv) che di 

norma si usa per collegare case e 

aziende. 

 

 

Operatore della rete  Le compagnie che operano la 

di distribuzione           rete di distribuzione in UK. 

 

Sottovento   Si riferisce ad una turbina che ha 

il mozzo e le pale che puntano lontano dalla 

direzione del vento.  

L'opposto di una turbina controvento. 

 

Ruota libera   Si dice quando la turbina non è connessa  

ad un carico ma che continua a girare. 
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Scatola del cambio  Un sistema meccanico utilizzata per  

abbinare la velocità di rotazione lenta del 

rotore alla velocità di rotazione elevata del 

generatore. 

 

Turbina con asse  E' una progettazione standard 

orizzontale           per la turbina.  L'asse è parallelo 

al suolo e l'area del rotore è perpendicolare 

al suolo. 

 

Mozzo    Il centro del rotore della turbina. 

Lo scopo del mozzo è tenere a posto le pale 

farsi che siano attaccate all'asse della 

turbina. 

 

Motore ad induzione  Un motore AC nel quale la parte rotante 

non ha ne avvolgimenti ne spazzole. 

 

Kilowatt (kWh)   Il kilowatt è l'unità di misura che  

viene utlizzata per misurare l'energia 

elettrica nel Regno Unito.  1KWh è 

l'equivalente all'energia consumata da un 

dispositivo di 1kW in un'ora.   Nota bene è 

l'equivalente di un dispositivo di 3kW in 

funzione per 20 minuti. 

 

Bordo d'attacco  Il bordo (lato) della pala che 

     guarda verso la direzione della rotazione. 

 

Navicella    L'alloggiamento che contiene tutti 

i componenti necessari per convertire 

l'energia del vento in energia elettrica.  I 

componenti più importanti comprendono i 

cuscinetti, le assi, la scatola del 

cambio, il freno ed il generatore. 

 

Rotore    Il nome dato all'assemblaggio 

della pala ed il mozzo in una turbina del 

vento. 

 

RPM     Giri al minuto.  Questo è il numero di volte 

che l'asse fa un giro intero in un minuto. 
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Asse principale   Lo scopo dell'asse principale è di trasferire la  

potenza dal rotore alla scatola del cambio. 

 

Start-Up (avvio)          E' la velocità del vento a cui il rotore inizierà a  

girare.  Non vuole dire che la turbina produrrà 

energia, che invece accade alla velocità di 

cut-in. 

 

Punta            La parte finale della pala, la parte più  

lontana dal mozzo. 

 

Forza di torsione         La misura della forza di rotazione 

   

Torre            La struttura che sostiene il rotore e la  

navicella. 

 

Turbina del vento  Un dispositivo che trasferisce 

energia cinetica dal vento in energia 

elettrica. 

   

Imbardata   Rotazione della navicella intorno alla torre. 
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 Appendice 2 – Dati tecnici 

 
Generali 

 

  Tipo      Gaia-Wind 133-10kW 

 

  Altezza mozzo    18 m 

 

  Sistema di imbardata  Imbardata libera 

  

  Velocità del vento cut-in  3.5 m/s 

 

  Velocità del vento nominale 9.5 m/s 

 

  Velocità del vento cut-out  25 m/s 

 

  Potenza nominale   11kW 

 

  Peso navicella    900 kg 

 

  Temperature operativa  -20°C > 50°C 

 

 

 

 

Rotore 

 

  Diametro     13.0 m 

 

  Materiale pale    Poliestere rinforzato con 

        fibra di vetro 

 

  Velocità nominale   56 rpm 

 

  Peso      200 kg 

 

  Regolamento potenza  regolamento stallo 

 

  Freno pneumatico   punta-freni, attivazione 

        centripeta 
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Generatore 

 

  Tipo      Generatore di induzione a 

        3 fasi, 400 V, 50Hz, 

 

  Potenza nominale   10 kW 

 

  Peso      138 kg 

 

Cambio / ingranaggio 

 

  Ratio di trasmissione  1 : 18 

 

  Lubrificazione    Centrifugale 

 

  Peso      143 kg 

 

 

 

 

 

Freno meccanico 

 

  Sistema     18.0 m 

 

  Peso      Torre a traliccio – 1600 kg 

        Torre tubolare – 2200 kg 
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 Appendice 3 – Codici per gli errori 

 
 Come resettare errori; A = automatico, M = manuale & R = a 

 distanza. 
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Codice 

di stato 

Messaggio errore Descrizione Resettare 

errore 

Livello  

password  

richiesto 

Ritardo 

nel 

resettare 

Istruzioni 

 

0 Sistema OK Nessun errore, 

turbina in 

funzione 

 

A 50 0s Niente da fare 

5 Vibrazioni Vibrazioni rilevate 

nella navicella 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

 

7 La turbina è in 

assistenza 

Turbina è in 

modalità 

assistenza 

 

M 80 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

9 Arresto a distanza Una funziona 

speciale che non 

viene utilizzata 

 

A 50 1s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

11 Arresto tramite un 

comunicato 

L’arresto viene 

comunicato via 

modem o 

azienda di 

collegamento 

diretto 

 

R 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

13 Arresto manuale La turbina è stata 

fermata 

manualmente 

tramite il pulsante 

STOP sul pannello 

operativo della 

turbina 

 

M 50 0s Resettare l’errore e 

riavviare la turbina 

18 Arresto 

d’emergenza  

E’ stato attivato il 

pulsante di 

emergenza 

M 50 0s Prima controllare il 

motivo per cui sia stato 

attivato. Una volta 

soddisfatto rilasciare il 

pulsante e resettare 

 

23 Errore che si 

ripete 

Un codice di 

errore che si 

ripete troppe 

volte 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

29 Programma 

nuovo 

Il firmware del 

programma è 

stato aggiornato 

 

M 50 0s Vedi sopra 

38 Prova di allarme Prova di allarme 

nel Menù di 

servizio o su ‘ON’ 

 

R 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

39 Divisione per zero  Errori nella 

valutazione dei 

parametri 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

40 Fallimento dei 

parametri 

Fallimento dei 

parametri a 

causa della 

batteria scarica. 

Si deve sostituire 

la batteria e 

resettare tutti i 

parametri 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 
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42 Batteria interna 

quasi esaurita 

Sostituire la 

batteria 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

 

45 Fornitura CTRL C’è stata una 

mancanza di 

elettricità e il 

regolatore riparte 

a caldo 

 

A 50 10s L’errore verrà resettato in 

automatico quando la 

rete viene individuata 

dopo 3 minuti 

51 

 

 

Custode DSP 

 

 

 

Il processore DSP 

riparte a caldo 

A 50 0s Non si fa niente 

53 Custode CTRL 

principale 

Il regolatore 

principale sta 

ripartendo a 

caldo 

 

A 50 10s Non si fa niente 

55 Custode CTRL 

principale 

Il regolatore è 

stato resettato 

manualmente  

 

A 50 10s Non si fa niente 

99 Park master stop Il regolatore ha 

fatto fermare la 

turbina. Il codice 

di stato viene 

resettato quando 

viene inviato una 

richiesta di riavvio 

 

R 50 0s Non si fa niente 

100 Errore di rete Errori di voltaggio 

sulla rete che 

accadono di 

frequente 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

102 Calo di fase Nessun voltaggio 

in uno o più 

A 50 3s L’errore verrà resettato 

quando il voltaggio 

viene rilevato 

 

103 Sovratensione 

vettoriale 

L’angolo di fase è 

cambiato di più 

di 3° 

 

A 50 10s Reset automatico 

quando l’angolo di fase 

è meno di 3° 

110 Sovratensione 

vettoriale 

Il voltaggio della 

rete ha superato il 

limite massimo 

 

A 50 3m L’errore verrà resettato 

quando il voltaggio è OK 

111 Sovratensione 

vettoriale 

Il voltaggio ha 

superato il limite 

massimo 

 

A 50 3m L’errore verrà resettato 

quando il voltaggio è OK 

120 Alta frequenza La frequenza 

della rete ha 

superato il limite 

massimo 

 

A 50 3m L’errore verrà resettato 

quando il voltaggio è OK 

121 Bassa frequenza La frequenza 

della rete ha 

superato il limite 

massimo 

 

 

A 50 3m L’errore verrà resettato 

quando il voltaggio è OK 
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130 L1-L2-L3 

120° 

L’angolo di fase 

tra L1,L2 e L3 è 

superiore a 6° 

 

A 50 10s L’errore verrà resettato 

quando il voltaggio è OK 

138 Avviso parametri 

della rete 

Calcoli interni M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

139 Arresto parametri 

della rete 

Calcoli interni M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

158 Alta tensione 2 Back-up la 

tensione della 

rete è scesa sotto 

il limite minimo 

 

A 99 190s Non si deve fare niente 

159 Bassa tensione 2 Back-up la 

tensione della 

rete è scesa sotto 

il limite minimo 

 

A 99 190s Non si deve fare niente 

227 Guasto 

anemometro 

L’anemometro 

registra una 

velocità del vento 

sotto 2m/s, con il 

rendimento della 

turbina superiore 

a 1kW 

 

 

A 50 1m L’errore verrà resettato 

automaticamente 

quando la velocità del 

vento nell’arco di 30 

secondi ha una media di 

3 m/s 

233 Condizione di 

vento d’avvio 

La velocità del 

vento è inferiore 

alle condizioni 

all’avvio 

 

A 50 0s Non si deve fare niente 

240 In attesa del 

vento 

La velocità del 

vento è troppo 

bassa e la turbina 

non può 

funzionare 

liberamente 

 

M 50 0s Non si deve fare niente 

250 Vento>max La velocità media 

del vento rilevata 

è di 20 m/s per 10 

o quando la 

velocità del vento 

supera 25/ms 

 

A 50 *600s L’errore verrà resettato 

automaticamente 

quando la velocità del 

vento è inferiore ad una 

media di 18 m/s per 10 

minuti 

300 Guasto G tacho 

(tachimetro) 

La velocità del 

generatore è 

inferiore a 100 

RPM, quando la 

velocità del 

rotore è superiore 

a 8 RPM 

 

A 50 0s Resettare l’errore. Se 

l’errore persiste 

contattare Gaia-wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

302 Guasto G tacho 

(tachimetro) 

La velocità del 

rotore è inferiore 

a 2 RPM mentre la 

velocità del 

generatore è 

superiore a 600 

RPM 

 

A 50 0s Resettare l’errore. Se 

l’errore persiste 

contattare Gaia-wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 
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311 Overspeed del 

rotore 

La velocità del 

rotore supera 

quella massima 

(62 RPM) 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

312 (G) Overspeed La velocità del 

generatore 

supera quella 

massima 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

314 Free-wheeling 

oversp. 

La velocità del 

rotore supera 

quella massima 

(62 RPM) prima 

che il generatore 

si sia avviato. Di 

solito a causa di 

una forte volata 

di vento 

 

M 50 0s Resettare l’errore. Se 

l’errore persiste 

contattare Gaia-wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

415 Usura delle 

pastiglie del freno 

Avvisa che le 

pastiglie del freno 

sono consumate 

e dovrebbero 

essere sostituite 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

416 Sostituire le 

pastiglie del freno 

L’usura delle 

pastiglie del freno 

è stata segnalata 

4 volte 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

421 Freno non 

sbloccato 

 

 

 

 

 

Il freno non si è 

sbloccato 

M 50 0s Resettare l’errore. Se 

l’errore persiste 

contattare Gaia-wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

434 B200 tempo di 

frenata>max 

La procedura di 

frenata della 

turbina è 

superiore a 10 

secondi 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

501 Consumo 

energetico 

La turbina 

consuma più del 

limite di 5kW 

M 50 0s Resettare l’errore. Se 

l’errore persiste 

contattare Gaia-wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

 

521 (G) caldo La temperatura 

del generatore è 

troppo elevata 

 

A 50 1h Resettare quando la 

temperatura del 

generatore diminuisce 

530 (G) potenza  

troppo elevata 

Produzione dal 

generatore 

supera un valore 

media di 15kW in 

10 minuti 

 

A 50 10m L’errore verrà resettato 

automaticamente 

quando la velocità del 

vento è sotto una media 

di 10 m/s per 10 minuti 

537 (G) potenza di 

punta 

Produzione dal 

generatore 

supera il valore di 

punta di 18kW 

A 50 10m L’errore verrà resettato 

automaticamente 

quando la velocità del 

vento è sotto una media 

di 10 m/s per 10 minuti 
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601 Asimmetria 

attuale 

La potenza da 

una fase devia 

più del 25% delle 

altre fasi 

 

M 50 0s Contattare Gaia-Wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

607 Auto motor start Il motore della 

turbina è stato 

attivato più di 20 

volte 

M 50 30s Resettare l’errore. Se 

l’errore persiste 

contattare Gaia-wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

 

609 Blocco tiristore 

caldo 

La temperatura 

del tiristore > *Set 

stat. 609 xx°C 

A 50 0s Reset automatico 

quando la temperatura 

del tiristore < Circ stat. 

609°C 

651 Cut in 0>G1  Il tempo di cut in 

di G1 via WP 4060 

aumenta °0>G1 

xx3 (30 sec) 

 

A 50 30s Non si deve fare niente 

662 WP4060 errore Errore di cut in . Il 

codice di stato 

non viene testato 

quando output 

524 (contattore 

G1) è basso, o 

quando output 

5252 (lo shunt del 

generatore è 

alto) 

 

A 50 10s Reset automatico 

quando la turbina si sta 

muovendo (rpm=0) 

772 Torsione cavo Il sensore della 

torsione del cavo 

è stato attivato 

M 50 0s Resettare l’errore. Se 

l’errore persiste 

contattare Gaia-wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

 

1331 Manicotto (G) 

della scatola del 

cambio 

Rapporto tra RPM 

del generatore e 

del rotore non è 

uguale a quello 

del cambio (+/-2) 

 

A 50 0s Resettare l’errore. Se 

l’errore persiste 

contattare Gaia-wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

1544 PT100 difettoso Una connessione 

a uno dei sensori 

PT100 è difettoso 

A 50 0s Resettare l’errore. Se 

l’errore persiste 

contattare Gaia-wind o 

la vostra azienda di 

manutenzione 

2812 ROCOF! Una mancanza di 

potenza della 

rete 

 

A 99 190s Non si deve fare niente 

2925 Freq. Fall too fast! La frequenza 

della rete 

precipita troppo 

in fretta 

 

A 99 190s Non si deve fare niente 

2926 Freq. Fall too fast! La frequenza 

della rete 

aumenta troppo 

in fretta 

 

A 99 190s Non si deve fare niente 

3041 Isolamento Accade quando 

il regolatore non 

viene alimentato 

A 50 180s Non si deve fare niente 
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