
Più efficienza, più risparmio, 
più energia al tuo futuro.

SERVIZI PER 
IL SETTORE PETROLIFERO

Progetti su misura
Arké, grazie alla profonda flessibilità della propria struttura 
operativa, è in grado di proporre soluzioni ad hoc anche per 
i player dell’industria petrolifera. Ogni soluzione è realizzata 
in base alle reali esigenze del cliente, in modo da ottenere il 
massimo rendimento e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. 

Innovazione  
e riduzione dei costi
Utilizzando le soluzioni e le tecniche più innovative, Arké 
si propone di contribuire alla riduzione dei costi sostenuti 
dal Cliente, perseguendo l’ottimizzazione dei consumi e il 
miglioramento dell’efficienza energetica. Anche attraverso lo 
sfruttamento delle agevolazioni fiscali e dei contributi attivi per 
chi realizza interventi di risparmio energetico.

Aggiornamento continuo
Lo staff di Arké, formato da esperti del settore, ha sviluppato 
una profonda competenza nell’ambito della gestione 
dell’energia, applicata a numerosi campi d’intervento. 
Punto di forza del team è il costante aggiornamento in ambito 
tecnologico e normativo.

ESCo certificata UNI CEI 11352 
EGE certificato UNI CEI 11339



ILLUMINAZIONE A LED
Il LED (Light-Emitting Diodes) è un componente elettronico che, al passaggio 
di una minima corrente, emette una luce priva di infrarossi ed ultravioletti, 
accendendosi immediatamente. L’illuminazione LED è più efficiente dal 
punto di vista energetico, ha una durata maggiore ed è più sostenibile. 
Inoltre, consente innovative e creative soluzioni di utilizzo. I LED sono 
destinati, nel tempo, a sostituire le lampade tradizionali ad incandescenza e 
le lampade a fluorescenza e Arké si fa promotore di questo cambiamento, 
supportando tutti i soggetti orientati allo sviluppo di un impianto LED in 
ambiti domestici, aziendali o commerciali (come ad esempio l’innovativo 
progetto di “Relamping a LED per gli impianti di carburante”), conseguendo 
una serie di vantaggi: risparmio energetico, maggiore durata, alta efficienza 
luminosa, minore inquinamento, assenza di sostanze pericolose, assenza 
di manutenzione, compatibilità con tutti gli attacchi.

ENERGY MANAGEMENT 
La gestione dell’energia ha ormai assunto un’importanza decisiva. Un’accor-
ta politica di controllo delle risorse e dei consumi garantisce a fine anno un 
risparmio cospicuo. Arké fornisce servizi di Energy Management a 360 gradi, 
con consulenti esperti del settore ed in costante aggiornamento normativo, 
teorico e tecnologico. Arké fornisce servizi e soluzioni immediate per ridurre 
fin da subito l’ammontare delle bollette: 
• verifica i consumi, attraverso audit ad hoc o tramite i report prodotti da 

sistemi di telegestione, telecontrollo e automazione 
• fornisce un’ottimizzazione dei consumi attraverso la corretta regolazione 

degli impianti e il loro utilizzo appropriato dal punto di vista energetico
• promuove comportamenti da parte dei dipendenti della struttura ener-

geticamente consapevoli 
• propone investimenti migliorativi, possibilmente in grado di migliorare i 

processi produttivi o le performance dei servizi collegati.

CERTIFICATI BIANCHI
(per Pubbliche Amministrazioni, privati e aziende)
Noti anche come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli 
negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici 
negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di 
incremento di efficienza energetica. Rappresentano un incentivo 
a ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito.
Interventi di efficienza
• risparmio di energia elettrica
• risparmio di gas naturale
• risparmio di altri combustibili per autotrazione
• risparmio di altri combustibili non per autotrazione.

SISTEMA DI GESTIONE CON LA TECNOLOGIA EOS
La tecnologia EOS, forma automaticamente una rete wireless che mette in comunicazione tutti i prodotti Bever Innovations. Questo permette di utilizzare 
reti e processi esistenti per controllare e analizzare i prodotti Bever Innovations LED attraverso l’innovativa app EOS Manager, che permette di gestire in 
modo intuitivo i vostri prodotti LED attraverso un dispositivo mobile.
EOS Manager permette di configurare ed analizzare il comportamento degli apparecchi installati per ottimizzare il risparmio energetico, estrarre le statisti-
che di utilizzo e facilitare la manutenzione. Questa app vi da pieno controllo sul modo in cui i dati sono condivisi ed usati dai dispositivi eos.
EOS Bridge consente di collegare strumenti esterni di controllo e analisi alla rete EOS, ottenendo così un un’integrazione flessibile in qualsiasi processo 
aziendale e rendendo disponibili una quantità illimitata di funzionalità.
Con la tecnologia EOS, non solo potete controllare e analizzare il comportamento dei singoli prodotti LED di Bever Innovations, ma siete gestori dell’intera 
rete. Potete collegare più apparecchi a un singolo sensore di movimento; monitorare i dispositivi e pianificare la manutenzione; essere informati su ogni 
dettaglio tecnico del prodotto, accendendo tramite wi-fi o rete protetta sul posto. 

EOS nelle stazioni di servizio carburanti
I prodotti Bever Innovations LED hanno già integrata la tecnologia 
EOS. Sono facili da installare e, essendo wireless, non necessitano 
di cavi aggiuntivi. La tecnologia EOS può essere utilizzata nei piaz-
zali delle stazioni di servizio in molti modi e, in più, aumenta 
la sicurezza e ottimizza i consumi, inoltre, nel caso delle sta-
zioni senza personale, può essere utilizzata per il controllo 
remoto. Da non trascurare la possibilità di conoscere tutte 
le statistiche per monitorare le prestazioni degli impianti.

Miglioramenti in termini di sicurezza 
e risparmio energetico
I proiettori luci della serie led under canopy (sotto 
pensilina) aumentano l’intensità dell’emissione lumi-
nosa in base al rilevamento del movimento quando 
un visitatore si avvicina al piazzale. Dopo che il cliente 
ha effettuato il rifornimento, quando l’erogatore viene 
riposto, l’intensità della luce varia in modo da illumina-
re maggiormente il percorso verso l’area shopping, per 
guidare il cliente ad accedere ai negozi. Quando il cliente 
è all’interno dei locali, l’apparecchiatura si attenua a un 
livello di luce inferiore per risparmiare energia. Quando il 
cliente esce per tornare alla macchina, i proiettori aumen-
tano nuovamente la luminosità per agevolare il percorso di 
ritorno. All’allontanamento del veicolo dalla pensilina, i proiet-
tori tornano alle impostazioni iniziali. I sensori dei LED della serie 
“Luci” rilevano la quantità di luce solare, oscurando tutti i dispositivi 
collegati con la tecnologia EOS quando c’è abbastanza luce, aumentan-
do così il risparmio energetico.

Progetto relamping a led impianti carburanti
Obiettivi
La nostra proposta ha come obiettivo la riqualificazione dell’impianto di illuminazione delle 
stazioni di distribuzione carburante, attraverso il miglioramento della qualità della luce, 
quindi maggiore sicurezza, il monitoraggio, la gestione e la riduzione dei consumi elettrici.
L’investimento si ripagherà con la quota del risparmio ottenuto in bolletta, l’azze-
ramento dei costi di manutenzione e gli incentivi derivanti dai certificati bianchi.
La tecnologia che proponiamo dispone di una soluzione a LED intelligente appositamente 
progettata per essere installata sotto pensilina e adattabile alle condizioni della stazione 
di servizio. Si possono adattare i livelli di luminosità in base alle proprie esigenze in qual-
siasi momento del giorno e della notte, in modo che la stazione di servizio sia adegua-
tamente illuminata nelle ore buie, risultando accogliente per i clienti, ma consentendo 
al tempo stesso di risparmiare energia quando non è necessaria una potenza massima.

Progetto
La Compagnia potrà intervenire sulla rete sia se intestataria delle utenze sia se i contratti di 
fornitura siano intestati al gestore. Dopo una prima fase di analisi dell’intera rete e dimensio-
namento di massima del progetto, la compagnia nel caso non fosse intestataria delle uten-
ze sottoscriverà con il Gestore un contratto di gestione per la fornitura di energia elettrica. 
Questo contratto prevederà, sulla base di un progetto preliminare, la riqualificazio-
ne e l’efficientamento dell’impianto di illuminazione che genererà per il Gestore dei 
risparmi. Una quota di questi risparmi sarà riconosciuta alla Compagnia nella misura 
del 85% del valore del risparmio calcolato in progetto, per l’intera durata del contratto.
Oltre all’intervento di riqualificazione dell’impianto verrà installato presso ogni 
punto vendita un sistema di gestione e controllo dell’illuminazione che consen-
tirà il monitoraggio e la gestione dei corpi illuminanti con la possibilità da remoto 
di analizzare i consumi e modificare i parametri di funzionamento delle lampade.

Struttura del progetto
La prima fase del progetto, prevede un’analisi dell’intera rete per l’individuazione del 
cluster rappresentativo delle stazioni di servizio di proprietà, da utilizzare come pilota 
per lo studio di fattibilità, questa attività darà una dimensione più realistica al progetto, 
e potrebbe contemplare uno studio su un numero non inferiore a cinque punti vendita.

La seconda fase prevede lo studio approfondito del cluster rappresentati-
vo con sopralluogo e predisposizione dei progetti di riqualificazione con sti-
ma dei costi e dei benefici. In questa fase può essere realizzato un proget-

to pilota per rappresentare al meglio le potenzialità della tecnologia proposta.

La terza fase, prevede uno studio più approfondito sulla struttura della rete, sia 
di proprietà che convenzionata, ed un’analisi energetica delle stazioni carburanti:
Documenti ed informazioni da ricevere/reperire
• Tipologia per singolo impianto
• Ubicazione
• Raccolta documentazione tecnica progettuale esistente (almeno planimetria)
• Raccolta delle bollette dell’ultimo anno per verifica costo dell’energia
• Conformità impianto elettrico e relativo progetto, ultima verifica biennale*
* In caso di mancanza del certificato di conformità esistente o difformità progettuale, even-
tuale redazione/aggiornamento del progetto elettrico (quadro, schema unifilare, ect.)
Attività da svolgere
• Rilievo fotografico
• Verifica ed aggiornamento planimetria fornita
• Elenco corpi illuminanti (esistenti) con specifiche tecniche e posizionamento in pianta
• Studio illuminotecnico
• Soluzione progettuale con posizionamento in pianta nuovi corpi illuminanti
• Calcolo dei risparmi con relativo Business Plan
• Ipotesi costo dell’intervento e tempi di ritorno dell’investimento
• Calcolo valore dei Certificati Bianchi nei sette anni

La quarta fase prevede la predisposizione della pratica presso il GSE per l’ottenimento dei 
Certificati Bianchi e contestualmente l’avvio del periodo di monitoraggio dei consumi ex-ante 
utile a definire la baseline su cui calcolare i risparmi successivamente al collaudo delle opere.

La quinta fase, prevede l’installazione con la formula del chiavi in mano (compre-
so relativo certificato di conformità), di tutte le apparecchiature compreso le lam-
pade nei siti della rete che aderiranno all’iniziativa. In questa fase, nel caso in cui 
si dovesse concordare l’attività opzionale di adeguamento della documentazione 
elettrica esistente, il cui costo non è compreso nel costo delle attività qui stimate, 
oltre a produrre il certificato di conformità del lavoro effettuato verrà prodotta an-
che la documentazione complessiva per l’esercizio a norma dell’impianto elettrico.

La sesta fase, prevede l’attivazione, sul nostro portale PMS, delle utenze riferite al clien-
te per l’utilizzo del sistema di gestione ed il monitoraggio dei consumi e dei risparmi.

Prodotti a LED con tecnologia EOS

LED Under Canopy illumination 
(led sotto pensilina)
La serie Luci equipaggiata 
con tecnologia EOS illumina 
la pensilina in modo ottimale. 
Crea un ambiente accoglien-
te per i clienti e dà un senso di 
sicurezza. Con la tecnologia 
EOS integrata i dispositivi del-
la serie Luci possono essere 
facilmente connessi alla rete.

LED Area Illumination
La serie “Luci ambiente” è stata progettata appositamente per l’illuminazione 
dell’area intorno alla pensilina (viabilità e parcheggi) per dare ai conducenti il giu-
sto feeling in termini di comfort e visibilità. Con la tecnologia EOS integrata si pos-
sono collegare questi apparecchi con gli altri dispositivi e con la rete. Il tutto può 
essere monitorato e analizzato anche dall’esterno grazie al sistema EOS Bridge.

Per maggiori dettagli e informazioni su tutti gli altri prodotti vai su  
www.escoarke.com/prodotti-led



L’efficienza energetica rappresenta un elemento chiave in un’economia globale sempre più caratterizzata 
da scarsità di risorse.
Arké, nata dall’idea di un gruppo di imprenditori con una decennale esperienza nell’ambito dei servizi e 
dell’ingegneria, progetta, sviluppa e implementa le soluzioni più innovative per l’efficientamento energetico 
e la riduzione dei costi, garantendo al cliente un servizio professionale in linea con le sue esigenze e capace 
di soddisfare tutte le sue aspettative, abbattendo, al contempo, le emissioni climalteranti in atmosfera.

FONTI RINNOVABILI
Arké progetta, sviluppa e implementa le soluzioni più innovative 
per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. Grazie ad un attento e 
competente monitoraggio, inoltre, gli impianti installati assicurano 
ottime performance e un rendimento costante nel tempo. Arké è attiva, 
in particolare, nei seguenti campi:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Un impianto fotovoltaico permette di trasformare direttamente l’energia 
solare in energia elettrica in corrente continua.
Tale fenomeno si manifesta nei materiali detti “semiconduttori”, il più 
conosciuto dei quali è il silicio.
I vantaggi della tecnologia fotovoltaica sono:
• assenza di qualsiasi tipo d’emissione inquinante durante il 

funzionamento dell’impianto;
• risparmio dei combustibili fossili;
• estrema affidabilità (di norma, vita utile superiore a 20 anni);
• riduzione dei costi di esercizio e manutenzione;
• modularità del sistema (per aumentare la taglia occorre solo 

incrementare il numero dei moduli).
Le principali applicazioni dei sistemi fotovoltaici sono:
1. impianti (con sistema d’accumulo) per utenze isolate dalla rete;
2. impianti per utenze collegate alla rete di bassa tensione;
3. centrali di produzione di energia elettrica, collegate alla rete in MT.
In definitiva, un sistema fotovoltaico è composto da:
• moduli o pannelli fotovoltaici;
• struttura di sostegno per installare i moduli sul terreno, su un edificio o 

qualsiasi struttura edilizia;
• inverter;
• quadri elettrici, cavi di collegamento e locali tecnici per l’alloggiamento 

delle apparecchiature

SOLARE TERMICO
Un impianto solare termico è un sistema di produzione 
di energia termica mediante conversione diretta della 
radiazione solare in calore. In particolare, alcuni sistemi 
denominati “combi”, sono preposti contemporaneamente 
alla produzione di acqua calda sanitaria ed al 
riscaldamento degli ambienti abitativi o di lavoro.

l’offerta
Il cliente anticiperà solo il 35% del totale come costo di 
installazione del prodotto (compreso materiale ed even-
tuali extra) ed espletamento delle pratiche burocratiche 
relative. Il restante 65% verrà corrisposto per intero 
da Arké a fronte della cessione da parte del cliente del 
credito derivante dall’importo del contributo del Conto 
Termico 2.0
L’impegno economico verrà quantificato a seguito di 
sopralluogo gratuito, effettuato dai nostri tecnici specia-
lizzati, che dopo una progettazione accurata consiglie-
ranno il tipo di impianto necessario a soddisfare i biso-
gni dell’abitazione tra i due di cui si riportano le schede 
sintetiche.

Sistema a circolazione naturale
KIT SKY per acqua calda sanitaria 
con ottime prestazioni, composto 
da 2 o 3 collettori e con accumulo 
rispettivamente di 200 lt o 300 lt 
in funzione delle esigenze. Il siste-
ma viene fornito completo di tutti 
i componenti necessari all’installa-
zione e alla messa in funzione.

Solar Keymark

EN12975

Esempio di investimento economico  
per KIT 2 pannelli – 200 litri

Anticipo Cliente (35%) € 872,20

KIT pannelli + boiler GRATIS

Risparmio annuo stimato fino a € 600,00

Tempo ritorno investimento  circa 18 mesi

Risparmio a 10 Anni fino a € 6.000,00

5 ANNI DI
GARANZIA

bollitore

10 ANNI DI
GARANZIA

collettore

www.escoarke.com
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