Genera è una società che ha maturato ampia
esperienza nella progettazione, costruzione
e manutenzione di impianti fotovoltaici.
Genera vanta la progettazione e realizzazione di più di 100MW dislocati in Italia ed
all’estero ed una consolidata esperienza in
tutte le attività relative alla manutenzione ed
esercizio di impianti.
Genera O&M è il dipartimento che si occupa
di Operation and Maintenance sia per gli
impianti di proprietà Genera, sia per quelli
realizzati per conto terzi: progetti diversificati
dal punto di vista tecnologico, situati in diverse regioni d’Italia.
Genera O&M, con la gestione di un parco di
più di 50 MW, è diventato uno dei principali
operatori nel settore fotovoltaico.
Nonostante il sostanziale aumento del
numero di strutture gestite nell’ultimo anno,
è risultato sempre in grado di offrire un
servizio immediato ed una manutenzione
efficace, indipendentemente dall’ubicazione
geografica dei parchi.
Genera O&M si impegna a garantire la
massima efficienza dei propri impianti,
offrendo ai propri clienti un programma
completo di Gestione e Manutenzione in
grado di soddisfare ogni esigenza.

Genera is a company that has acquired
extensive experience in the planning,
construction and maintenance of photovoltaic systems.
Genera boasts the planning and implementation of more than 100MW located both in
Italy and abroad, and has a solid experience
in all activities relating to the operation and
maintenance of systems.
Genera O&M is the department which deals
with the Operation and Maintenance of both
installations owned by Genera, as well as for
those realised by third parties: many diversified projects from a technological point of
view, located in different regions of Italy.
With the management of a park of over 50
MW, Genera O&M has become one of the
leading operators in the photovoltaic sector.
Regardless of the substantial increase in the
number of facilities under management last
year, the company was always in a position to
offer an immediate service and an effective
maintenance, regardless of the geographic
location of the parks.
Genera O&M is committed to guaranteeing
maximum efficiency of its own systems,
offering customers a comprehensive management and maintenance program to meet
their every need.

La performance di un impianto fotovoltaico varia in
relazione all’invecchiamento dei suoi componenti,
agli influssi ambientali e all’impatto di fattori esterni
non prevedibili.
Il servizio O&M di Genera, fornito da personale
esperto, permette una gestione efficace ed efficiente
a vita dell’impianto, affinché questo raggiunga la
durata prevista minima di 20 anni con una adeguata
produzione.

The performance of a photovoltaic system varies
depending on the aging of its components, environmental factors and the impact of non-npredictable external factors.
The Genera O&M service, which is provided by
expert personnel, offers an efficient and effective
management throughout the life of the system,
ensuring that it reaches the minimum expected life
of 20 years with an adequate production.

Il servizio O&M di Genera, prevede 2 tipologie di
servizi:

Genera O&M service comes in 2 different types:

ADVANCED

BASIC

Analisi Prestazionali
Performance analysis

opzionale
optional

opzionale
optional

Pulizia moduli
Cleaning of modules

opzionale
optional

opzionale
optional

Analisi termografica
Thermographic analysis

opzionale
optional

opzionale
optional

Gestione Telecontrollo
Remote management
Manutenzione ordinaria programmata
Scheduled Routine maintenance
Manutenzione in emergenza
Emergency Maintenance
Garanzia performance impianto
Performance warranties
Manutenzione del verde
Green maintenance
Reporting
Reporting
Manutenzione straordinaria
Extraordinary maintenance
Gestione magazzino ricambi
Warehouse management

un occhio puntato costantemente
sul tuo impianto fotovoltaico

one eye constantly on your PV Plant

Il monitoraggio continuo della performance e del rendimento degli impianti è un’attività fondamentale per l’operatore
O&M.

Continuous monitoring of the performance and yield of the
systems is a key task for an O&M operator.
In Genera, a highly skilled team is continuously dedicated to
the activity of remote control using Gaia, an integrated
hardware system and a control and remote management
software program for photovoltaic systems, produced in
Genera laboratories, exploiting the many years of experience
gained in the field.
Gaia makes use of an acquisition and control hardware
installed on the system, which provides the real-time reading
of the control data and the performance of the system (data
from the inverters, string parameters, environmental sensors,
counters, PR calculating, etc.).

In Genera un team altamente qualificato si dedica costantemente all’attività di telecontrollo utilizzando Gaia, sistema
integrato hardware e software di controllo e gestione a
distanza degli impianti fotovoltaici, realizzato nei laboratori
Genera mettendo a frutto tutta l’esperienza acquisita negli
anni sul campo.
Gaia si avvale di un hardware di acquisizione e controllo
installato sull’impianto che provvede alla lettura in tempo
450 kW di un impianto
reale dei dati di controllo e di performance
(dati dagli inverters, parametri di stringa, sonde ambientali,
contatori, calcolo del PR, etc).
400 kW

Using Gaia, it is also possible to detect anomalies in system
components or situations of poor performance. These measurements are sent automatically to a team of field technicians, who are ready to perform any emergency services 365
days a year. As well as being used regularly for the preparation of reports agreed upon with their clients and/or financial institutions, the Gaia system also provides access to a
web platform through which all the main items of system
parameters may be consulted and checked in real time and
from anywhere in the world. On top of this, you can also
access historical data which is available in both tabular and
graphical form. This monitoring results in the analysis and
the improvement of the performance index and the increased efficiency of each system. The results are documented via
relationships established by clients and financial institutions.

Irradian

er (kW)
GridPow

2)
ce (W/m

Attraverso Gaia è inoltre possibile rilevare anomalie ai comkW
350 performance.
ponenti dell’impianto o situazioni di scarsa
Tali
rilevamenti vengono inviati automaticamente ad un team di
tecnici sul campo, preposti alle attività di30pronto
intervento
0 kW
365 giorni l’anno. Il sistema Gaia, oltre ad essere utilizzato
puntualmente per la elaborazione della reportistica concor250 kW
data con i propri clienti e/o con gli istituti finanziari,
permette
di accedere ad una piattaforma web attraverso la quale, in
tempo reale e da qualunque parte del mondo,
possono
200 kW
essere consultati e verificati tutti i parametri principali di un
impianto e i dati storici disponibili sia in modalità tabellare
150 kW
che grafica. Il monitoraggio ha come risultato
l’analisi ed il
miglioramento dell’indice di performance e del rendimento
di un impianto. I risultati sono documentati tramite
100 kW relazioni
prestabilite per i clienti e gli istituti finanziari.
50 kW
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