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AFFIDABILITÀPerchè
NOI

Produttività,
efficienza,

valore.

Gestione efficiente, impianti più produttivi, miglior ritorno economico.

Grazie alla nostra esperienza garantiamo al cliente soluzioni affidabili e 
“chiavi in mano”. Progettiamo i nostri sistemi garantendone l’ottimizzazione 
in funzione delle specifiche richieste, forniamo i dispositivi di monitoraggio 
e controllo di nostra produzione ed integriamo dispositivi di terze parti 
per offrire soluzioni SCADA complete. Installiamo e mettiamo in servizio 
i nostri sistemi garantendo sempre al cliente un approccio pratico e volto 
al “problem solving” ed un supporto post vendita efficace.

L’efficienza del portfolio impianti dei nostri clienti è garantita da Vision, 
piattaforma web di asset management tra le più sofisticate presenti 
oggi sul mercato ed in grado di fornire indicazioni in tempo reale sulle 
prestazioni e l’operatività degli impianti. Robustezza ed affidabilità unite 
ad infinite possibilità di personalizzazione la rendono lo strumento di 
lavoro ideale per gli operatori O&M e gli Asset Manager.

Scegliere Higeco More significa affidarsi ad un team multidisciplinare di professionisti 
con una consolidata esperienza a livello internazionale nell’ambito dei sistemi di 
monitoraggio e controllo. Esperti che progettano e realizzano le migliori soluzioni 
per la gestione dei moderni impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

COMMISSIONATIPAESI
DIVERSI

DISPOSITIVI
SUPPORTATI

SISTEMI
INSTALLATI

Dopo un’approfondita ricerca di mercato, abbiamo scoperto le soluzioni 
Higeco More: un’ampia gamma di hardware e software in grado di 
soddisfare le più diverse necessità di acquisizione e gestione dati. Abbiamo  
cominciato a testarli nei nostri impianti ed è stata un’ottima scelta.

2017, Valerio Senatore
Country Manager & Managing Director di Voltalia Italia

“
3000 500 2,5+ GW20+
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TECNOLOGIASOLUZIONI
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I nostri hardware, risultato di una solida esperienza nei settori del controllo e monito-
raggio industriale, sono completamente realizzati in house e “MADE IN ITALY”.
Ogni dispositivo è il frutto del costante impegno per raggiungere gli standard di
qualità, robustezza ed affidabilità che i nostri clienti ci chiedono.
Innovazione quotidiana per prodotti d’eccellenza.

Il team di ingegneria di Higeco More vanta oltre dieci anni di esperienza nell’ambito 
della consulenza tecnica e della progettazione di sistemi di controllo e monitoraggio 
per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e garantisce che le nostre 
soluzioni siano compatibili con i più severi “grid code” a livello mondiale.

Il team di sviluppo software di Higeco More rappresenta un valore aggiunto che ci 
contraddistingue dalla concorrenza. Offriamo soluzioni su misura e personalizzate 
sviluppando strumenti di ottimizzazione dei flussi di lavoro in ambito O&M e gestione 
degli asset su specifica del cliente.

Higeco More garantisce installazioni sempre efficienti e rapide, riducendo così tempi 
e costi. Il supporto tecnico viene garantito ai clienti in tempo reale, con la garanzia 
di una corretta soluzione ai più svariati problemi tecnici.

HARDWARE

INGEGNERIA

SERVIZI

SOFTWARE
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Vision è una piattaforma web-based per la gestione operativa portafogli misti di impianti di 
produzione a fonte rinnovabile, in grado di semplificare e rendere estremamente efficaci tutte 
le attività legate all’asset management. Dall’analisi della produttività e del ritorno economico in 
tempo reale, alla gestione delle attività di manutenzione in campo, del magazzino e di reportistica 
avanzata, fino allo sviluppo custom di nuove funzionalità. 

SOFTWARE

CREA VALORE DAI TUOI DATI

Controllo
centralizzato

Disponibile l’applicazione per 
smartphone e tablet

Adatto ad ogni tipo di 
utilizzatore (Asset manager, 
O&M, popretario, EPC...)

Interfaccia grafica intuitiva e 
facile da utilizzare

Piattaforma affidabile e sicura

Notifiche tramite e-mail e SMS

Estrema
fruibilità

Unica,
come il tuo business

Tutti i tuoi impianti raccolti
in un’unica interfaccia

Acquisizione di dati e allarmi 
in tempo reale

Gestione avanzata degli utenti 
con permessi e ruoli specifici

Compatibile con SCADA
di campo di terze parti

Struttura modulare che ti 
consente di creare la piattaforma 

perfetta per le tue esigenze

Possibilità di creare infiniti KPI 
personalizzati

 
Possibilità di creare ed esportare 
automaticamente qualsiasi tipo 

di report custom

L’unica piataforma di asset management 
che si adatta a te e alle tue esigenze

Vision offre una struttura modulare basata su plug-
in che possono essere aggiunti per estenderne 
le funzionalità. Ogni cliente (O&M, EPC, asset 
manager o proprietario) ha in questo modo 
la possibilità di creare la propria piattaforma 
attraverso l’aggiunta di nuove funzioni 
personalizzate secondo le proprie necessità.

 Vision garantisce inoltre estrema flessibilità 
e compatibilità verso sistemi di terze parti, 
consentendo di integrare qualsiasi sistema di 
monitoraggio installato e non necessita quindi 
di ulteriori investimenti da parte del cliente per 
eventuali sostituzioni di hardware in campo.

FLESSIBILITÀ E INNOVAZIONE: 
due caratteristiche che rendono la 

piattaforma Vision UNICA
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Higeco More collauda le proprie soluzioni accertandosi che 
siano convalidati tutti i requisiti di progettazione. La nostra 
esperienza ci consente di completare con successo messe in 
servizio sia in campo che da remoto, con l’ausilio di tecnici 
locali scelti dal cliente e di garantire un’organizzazione precisa 
e puntuale dei lavori.

La consegna dei nostri sistemi al cliente viene sempre 
accompagnata da una fase di training sull’utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione ed anticipa l’attivazione del 
servizio di supporto post vendita.
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Il quadro di monitoraggio Higeco More può essere configurato in funzione 
dell’architettura di comunicazione da implementare e dei dispositivi da acquisire. 
La raccolta di tutti i segnali provenienti dal campo in maniera ordinata ed 
efficiente è garantita. Dotato opzionalmente di batteria di backup, switch per 
connettività alla rete o modem/router con SIM card, è la soluzione perfetta per 
i grandi impianti fotovoltaici.

Realizzato per rispondere ai più elevati standard qualitativi richiesti nelle grandi 
installazioni fotovoltaiche, è progettato per il controllo di potenza dell’impianto. 
Regolazione con setpoint, modalità ad inseguimento di segnale, logiche di 
funzionamento per sistemi off-grid/mini-grid e batteria di back-up sono solo 
alcuni dei suoi punti di forza.

Infrastruttura completa e flessibile per ospitare al meglio il software dello SCADA 
d’impianto. L’armadio rack in metallo può essere configurato in funzione del 
livello di protezione e delle condizioni di utilizzo. Può essere dotato di doppio 
UPS con gestione batteria esterna, dispositivi ridondati e failover automatico 
da un server all’altro. Predisposizione per connettività con fibra ottica opzionale. 

I nostri hardware, interamente progettati e prodotti in Italia, sono il risultato di 
una lunga esperienza maturata nel settore del monitoraggio industriale e sono 
progettati per soddisfare tutte le necessità legate alla raccolta e gestione dei dati 
da remoto.

Le stazioni meteo Higeco More possono integrare un numero variabile di 
sensori dedicati come piranometri, sensori a cella, sensori di precipitazione, 
temperatura, umidità, pressione, vento. Un sistema di monitoraggio completo on-
board garantisce la memorizzazione e la trasmissione dei dati anche in assenza 
di alimentazione grazie alla batteria di backup.

QUADRO DI MONITORAGGIO

POWER PLANT CONTROLLER

SERVER SCADA

DATALOGGER

METEO STATION

HARDWARESERVIZI e INGEGNERIA

SUPPORTO
TECNICO

PROGETTAZIONE
SCADA

COLLAUDO E
MESSA IN SERVIZIO

SUPPORTO
POST VENDITA

 STRING COMBINER
HSC (Higeco String Combiner) è un combinatore per stringhe di pannelli 
fotovoltaici. È installato tra i pannelli fotovoltaici e l’inverter e fornisce 
aggregazione di corrente continua e soluzione di monitoraggio completa. Può 
essere abbinato a dispositivi di monitoraggio per misurare la corrente, la tensione 
e la temperatura, per garantire la disponibilità delle stringhe e massimizzare la 
generazione.  

TRAINING

Higeco More è il tuo 
valore aggiunto
per la gestione
dell’asset rinnovabile

Grazie all’unione di competenze tecniche e di una profonda conoscenza delle normative e degli standard 
internazionali, Higeco More è in grado di supportare i clienti nella definizione delle specifiche del sistema 
SCADA e nello sviluppo del progetto, ottimizzando i costi di implementazione e garantendo la migliore 
efficienza ed affidabilità possibile.

Ogni cliente è costantemente affiancato da professionisti che hanno maturato un approccio pratico, volto 
al “problem-solving”, ed in grado di soddisfare le più diverse richieste tecniche.
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PROGETTIFLESSIBILITÀ
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Progettazione, fornitura, commissioning dell’architet-
tura SCADA e integrazione del power plant controller 
per due lotti del complesso fotovoltaico di Benban, in 
conformità con il Grid Code Egiziano. Funzionalità 
principali del sistema:
-  Acquisizione dati
-  Interfaccia uomo-macchina con il PPC
-  Personalizzazione del layout comprese mappa delle 
comunicazioni, unifilare d’impianto e vista dei tracker
-  Acquisizione meteo station
-  Aggregazione dati e KPI personalizzate
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Registrazione sequenziale eventi
-  Archivio storico dati
-  Report automatici personalizzati

Cliente: TSK

Progettazione, fornitura, commissioning dell’architet-
tura SCADA e integrazione del power plant controller 
per due impianti fotovoltaici da 50MW,
in conformità con il Grid Code Ungherese.
Funzionalità principali del sistema:
-  Acquisizione dati
-  Interfaccia uomo-macchina con il PPC
-  Personalizzazione del layout comprese mappa delle 
comunicazioni, unifilare d’impianto e vista dei tracker
-  Acquisizione meteo station
-  Aggregazione dati e KPI personalizzate
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Registrazione sequenziale eventi
-  Archivio storico dati
-  Report automatici personalizzati

Cliente: CMC

EGITTO - FOTOVOLTAICO

Benban, Aeso & Abeso 126MW
SCADA d’impianto

UNGARIA - FOTOVOLTAICO

Kaposvar 100MW
SCADA d’impianto

Oltre 40 impianti e una piattaforma di monitoraggio
completamente personalizzata e in grado di monito-
rare asset in ambito solare, idroelettrico e biomassa. 
Questa la chiave del successo resa possibile dalla 
centrale di monitoraggio di Higeco More. 
Funzione principali del sistema:
-  Acquisizione dati
-  Integrazione meteo station
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Registrazione sequenziale eventi
-  Archivio storico dati

Cliente: GREEN ARROW CAPITAL SGR

GAC SGR - RINNOVABILI

Italia 121MW
DAS d’impianto

Fornitura e progettazione del power plant controller e 
del sistema SCADA per quattro impianti fotovoltaici, 
in conformità con il Grid Code Panamense.
Funzionalità principali del sistema:
-  Acquisizione dati
-  Interfaccia uomo-macchina con il PPC
-  Integrazione meteo station
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Registrazione sequenziale eventi
-  Archivio storico dati 

Cliente: TSK, THESAN

PANAMA - FOTOVOLTAICO

Penonomé, El Espinal, El Roble, Pesé 176MW
SCADA d’impianto



Progettazione, fornitura, commissioning dell’architet-
tura SCADA e progettazione del power plant con-
troller per due impianti fotovoltaici, in conformità con 
il Grid Code Ugandese. Funzionalità principali del 
sistema:
-  Acquisizione dati
-  Interfaccia uomo-macchina con il PPC
-  Personalizzazione del layout comprese mappa delle 
comunicazioni, unifilare d’impianto e vista dei tracker
-  Acquisizione meteo station
-  Aggregazione dati e KPI personalizzate
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Registrazione sequenziale eventi
-  Archivio storico dati
-  Report automatici personalizzati

Cliente: METKA, BUILDING ENERGY

UGANDA - FOTOVOLTAICO

Tororo & Bufulubi 20MW
PV plants facility SCADA

Più di 65 impianti gestiti e in continua crescita, un 
incremento della performance di circa il 4%, questi i 
numeri raggiunti grazie anche al monitoraggio pun-
tuale e real-time di Higeco More. Servizi di ingegne-
ria, installazione e configurazione per un chiavi in 
mano consegnato in tempi rapidi. Funzione principa-
li del sistema:
-  Acquisizione dati
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Archivio storico dati
- Piattaforma unica per il calcolo automatico della 
disponibilità impianto

Cliente: E2E

E2E ITALIA - FOTOVOLTAICO

Italia 70MW
SCADA d’impianto

Moncada Energy Group ha deciso di affidarsi ad 
Higeco More per la raccolta dati dai suoi impianti. 
Grazie ai datalogger della famiglia GWC, potenti 
ed affidabili, il cliente è riuscito ad implementare una 
rete di raccolta dati robusta ed affidabile per il suo 
SCADA di secondo livello.
Funzionalità principali del sistema:
-  Acquisizione dati
-  Interfaccia uomo-macchina con il PPC
-  Interfaccia dedicata per la visualizzazione dei
booster/MPPT
-  Integrazione meteo station
-  Allarmi e Warning interattivi

Cliente: MONCADA ENERGY

MONCADA ITALIA - FOTOVOLTAICO

Italia 70MW
PV plant portfolio DAS, revamping e NOC

Progettazione, fornitura, installazione e configurazio-
ne di una centrale per l’acquisizione dei dati di pro-
duzione in tempo reale da 171 impianti fotovoltaici 
per un totale di 150MW in Italia.Tutte le attività si 
sono concluse in tre mesi. La piattaforma di monito-
raggio e controllo Higeco More realizza il monito-
raggio di più di 300.000 segnali, tra cui le grandez-
ze più significative degli inverter fotovoltaici, i tracker, 
le stringbox, i contatori e i segnali dai sensori meteo.
-  Interfaccia unica per tutto il portafoglio
-  Acquisizione dati
-  Layout personalizzato
-  Troubleshooting ticketing system
-  Gestione del magazzino ricambi
-  Interfaccia con GSE e Agenzia delle Dogane
-  Report automatici
-  Esportazione dati
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Archivio storico dati

Cliente: GLOBAL SOLAR FUND

GSF ITALIA - FOTOVOLTAICO

ITALIA 150MW
PV plant portfolio DAS e revamping

14 15
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Fornitura e progettazione del power plant controller e
del sistema SCADA per quattro impianti fotovoltaici, in conformità 
con il Grid Code Cileno.
Funzionalità principali del sistema:
-  Acquisizione dati
-  Interfaccia uomo-macchina con il PPC
-  Integrazione meteo station
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Registrazione sequenziale eventi
-  Archivio storico dati

Cliente: BUILDING ENERGY, SCOTTA

CILE - FOTOVOLTAICO

Peralillo, Alto Solar, El Queule, Villa Prat 16MW
SCADA d’impianto

Progettazione, fornitura, commissioning dell’architettura SCADA e integrazione del power plant controller
del più grande impianto fotovoltaico del Costa Rica,
in conformità con il Grid Code Locale.
Funzionalità principali del sistema:
-  Acquisizione dati
-  Interfaccia uomo-macchina con il PPC
-  Personalizzazione del layout comprese mappa delle comunicazioni, unifilare d’impianto e vista dei tracker
-  Aggregazione dati e creazione KPI
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Registrazione sequenziale eventi
-  Archivio storico dati

Cliente: THESAN

COSTARICA - FOTOVOLTAICO

COOPERATIVO 6MW
SCADA d’impianto

Progettazione fornitura e commissioning del sistema di acquisizione 
dati. Monitoraggio di più di 12.000 segnali compresi misuratori, 
stringhe, inverter e stazioni meteo. Funzione principali del sistema:
-  Acquisizione dati
-  Interfaccia uomo-macchina con il PPC
-  Integrazione meteo station
-  Allarmi e Warning interattivi
-  Registrazione sequenziale eventi
-  Archivio storico dati

Cliente: BUILDING ENERGY, GROSOLAR

USA - FOTOVOLTAICO

Annapolis, Harford, Musgrave, Geneva, Snyder Road 40MW
DAS d’impianto

Sviluppo e fornitura di un sistema di acquisizione dati per un 
impianto fotovoltaico da 12MW a Caltagirone. Monitoraggio e 
supervisione di più di 8000 grandezze, dalle stringhe di corrente, 
ai dati delle 12 linee di media tensione, ai sistemi ausiliari, fino 
agli inverter, ai contatori e i sensori meteo. Elaborazione di KPI 
per la comparazione della sezione dell’impianto realizzata con 
pannelli ‘thin film’ e quella realizzata con pannelli monocristallini-
policristallini.

Cliente: VOLTALIA

VOLTALIA ITALIA - FOTOVOLTAICO

Italia 12MW
DAS PV
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SCRIVICI

CONTATTI

VIENI
A TROVARCI

CHIAMACI (+39) 0437 - 86039

info@higecomore.com

SEGUICI Higeco More

www.higecomore.com

Via Toscana, 13B, 20136 Milano (MI), Italy
Via Cal Longa, 48, 32030 San Gregorio nelle Alpi (BL) Italy


