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Così lo
smartphone si
ricarica al sole: il
prototipo italiano
a impatto zero
(Credits: Cnr-Imem)

Il sistema "da spiaggia" New-PV-3 sperimentato dai ricercatori del Cnr-Imem con materiali alternativi al
silicio. "Portatile ed ecologico,

05 agosto 2019

METTI un mini pannello fotovoltaico sul lettino e ci colleghi fino a 6 smartphone.
Ecco fatto il sistema di ricarica a impatto zero per le utenze elettriche a bassa
potenza. Che vuol dire smartphone o tablet. Il sistema è stato messo a punto in
via sperimentale dal gruppo di ricerca NewPV del Cnr-Imem che lo sta
sperimentando nella piscina Baia Blu del Campus universitario di Parma. Lì il
fotovoltaico è stato appunto sistemato su ombrelloni e lettini, i posti più sensati
per catturare i raggi che possono restituire immediatamente la ricarica
necessaria a far ripartire un telefonino o per sfogliare il tablet. Non si tratta di una
distesa di pannelli solari, ma di minimoduli grandi al massimo 50-60 cm2,
posizionati senza difficoltà sul parasole del lettino o lungo il tubo di sostegno
dell'ombrellone come fosse un manicotto. Le celle solari sono infatti flessibili,
adattabili a qualsiasi superficie, anche verticale. Ciascuno dei minimoduli è
collegato a una scatola di circa 15x15 cm che gestisce la potenza istantanea
funzionando da stabilizzatori. Tutto il kit, non pesa più di 400 gr. e può essere
adattato a qualsiasi supporto purché sia esposto alla luce solare.
"Lavoriamo sulle applicazioni del fotovoltaico da 10 anni e abbiamo capito che
una delle più facili è proprio quella che consente di ricaricare i dispositivi che
usiamo tutti i giorni sotto il Sole", racconta Stefano Rampino, a capo del progetto
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pilota.
"In realtà ci sono già dipositivi in grado di ricaricare oggetti a bassa potenza in
commercio, ma in linea di massima non funzionano a meno che il Sole non è al
massimo. Noi siamo riusciti a risolvere la stabilizzazione della potenza elettrica
nel caso in cui passi una nuvola ad oscurare il Sole, per esempio", spiega
Stefano Rampino, a capo del progetto pilota. La scatola 'magica' serve proprio a
questo: gestire la potenza garantendo un flusso di energia stabile, anche in caso
di un minore apporto di luce. Con risultati soddisfacenti, racconta il ricercatore,
visto che per ricaricare uno smartphone all'80% in questo modo bastano 20
minuti grazie alla ricarica rapida.
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Il sistema "NewPV-3" è stato pensato anche altri piccoli dispositivi elettrici utili
sotto l'ombrellone, come il compressore per i gonfiabili o il mini-frigo da
spiaggia. "Si tratta di dispositivi molto leggeri e resistenti all'acqua che si
possono portare ovunque - dentro uno zaino o una borsa - oppure da installare in
uno stabilimento per dotare tutte le postazioni esterne di ricarica per la
stagione". I benefici sono da considerare sia in termini ambientali che
economici. "Non siamo di fronte all'installazione di pannelli fotovoltaici su un tetto,
ma a un sistema più agile che può essere utilizzato alla bisogna con un piccolo
investimento, anche nel caso si volesse fare un impianto elettrico diffuso così da
utilizzarlo per altri componenti della piscina o dello stabilimento, tagliando i
consumi".
Anche la disposizione delle varie parti elettriche è stata studiata nel dettaglio per
evitare che i dispositivi siano di intralcio o si surriscaldino. Se i mini pannelli
richiedono l'esposizione alla luce solare diretta, la scatola con le componenti
elettriche può essere agganciata a qualsiasi supporto (ad esempio, agganciato
sotto il lettino) lasciando lo smartphone o il tablet collegati al riparo nella borsa.
"Studiamo da 10 anni il fotovoltaico (da qui il nome PV, che sta per
photovoltaics) e i materiali di nuova generazione alternativi al silicio basati sul
film sottile, che vanno a creare questa pellicola flessibile" aggiunge Rampino
spiegando come le celle fotovoltaiche Cigs (diseleniuro di rame, indio e gallio)
hanno permesso di ottimizzare i processi. Quindi presto potremo sostituire il
powerbank con il fotovoltaico? "La strada è questa. In attesa del brevetto,
bisogna solo vedere quali aziende si faranno avanti".

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Pubblicato il: 05/08/2019 12:34
Arriva dal Cnr il carica
smartphone solare e green a zero
emissioni di CO2. L'Istituto dei
materiali per l'elettronica ed il
magnetismo del Consiglio nazionale
delle ricerche di Parma (Cnr-Imem) ha
infatti sviluppato un sistema di
alimentazione fotovoltaico portatile per
ricaricare dispositivi elettrici come
smartphone e tablet. I ricercatori
spiegano che "le celle solari di
alimentazione sono applicabili anche su
superfici curve".
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Tanto che, attualmente, tre impianti
sono installati in fase di
sperimentazione su lettino,
ombrellone e tenda da sole presso la
Piscina Baia Blu, nel Campus
Universitario di Parma. Il sistema
(Foto CNR)
messo a punto dal Cnr-Imem si
chiama NewPV-3 e "permette di
utilizzare l’energia solare liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un
mini-modulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a 6 smartphone
contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla rete elettrica, a costo zero ed
a zero emissioni di CO2" spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem.
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L’idea che ha mosso i ricercatori nasce "dal bisogno sempre più urgente di avere
smartphone e tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile" ma, ricorda
Rampino, il "sovra-utilizzo di questi dispositivi riduce l’autonomia della batteria, che
necessita quindi di essere ricaricata più volte al giorno". "Quando si è lontani da casa, in giro
per le città o in posti di villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa elettrica con la
quale ricaricare lo smartphone ed i powerbank -osserva ancora il ricercatore- sono ottime
soluzioni per aumentare l’autonomia della batteria, ma anche loro devono essere caricati
preventivamente".

2/2

Gattino cade dal sesto
piano, salvato dai vigili del
fuoco

Getta frigo da scarpata,
Guardia Civil lo obbliga a
recuperarlo

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
Mi piace 0

Condividi

Tweet

Share

TAG: magnetismo, dispositivo elettrico, smartphone,
ricarica solare, Cnr, CO2
Potrebbe interessarti
In Evidenza
Formare e
informare per una
medicina
responsabile
Sponsor

Sponsor

Sponsor

Sponsor

In pronta consegna.
Fino al 31 agosto.
€14.950 e in più…

Il vero prezzo dei
montascale potrebbe
sorprenderti

Innamorati e felici: le
coppie vip gay più
famose

Ecco le migliori offerte
sui SUV invenduti nel
2019

(Ford EcoSport)

(app.myfinancetoday.com)

(ALFEMMINILE)

(app.myfinancetoday.com)

Al Campus Party,
Tecnologia,
Innovazione e
Creatività

Stop ai mozziconi
di sigarette in
spiaggia, a Palermo
arriva #cambiagesto
Sponsor

Sponsor

Arriva in Italia il
primo prodotto per la
ricrescita dei…

Investendo 200€ in
Azioni Amazon potrai
avere una…

(oggibenessere)

(invest-advisors.com)

Grave lutto per Zidane

Ex pm Agueci: "Su
carabiniere ucciso
tenersi alla larga da…

Raccomandato da

A Milano nasce il
parco Bam, cultura e
didattica per grandi e
piccoli

Cresco Award Città sostenibili

Il bello della vita
incomincia adesso.
Se hai 350.000 € e
vuoi saperne di più,
clicca qui!
Fisher Investments Italia

Flavio Briatore
rivela il suo segreto
su come diventare
un miliardario
Flavio Briatore Secret

Desideri una
pensione serena? Se
hai 350.000 €,
scarica la nostra
guida e scopri di
più!

Questo sito ti
consente di trovare
IL volo più
economico : biglietti
da 19.95€

'Fai Brumotti per
l’Italia', tappa a
Matera

Voli Economici a -60%

Fisher Investments Italia

Cnr - siti web

Pag. 5

058509

I big della politica
e della cultura per
'Eneadi'

05-08-2019

Data
Pagina
Foglio

1

cerca...
Ultima Ora

Sicurezza Bis, De Falco: “Ok a DL decreterà la fine politica del M5S”
Chi siamo

Canali 

Esteri 

Regioni 

Speciali 

Multimedia 

Ricerca, Cnr: “Adesso lo
smartphone si ricarica al sole”

Contatti

Notiziari

Newsletter 

Seguici su








I nostri Tg

0.8



Redazione



redazioneweb@agenziadire.com



05/08/2019

 Dire

Futuro

“L’idea di questi sistemi nasce dal bisogno sempre più
urgente di avere smartphone e tablet sempre funzionanti
e connessi alla rete mobile"









058509



Cnr - siti web

Pag. 6

05-08-2019

Data

"9COLONNE.IT

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo.
5 Agosto 2019
11:42:11
Accetto i cookie Leggi

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro
CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO
PROTAGONISTI

OPINIONI

News per abbonati

CONTATTI
NEWS

NUMERI

ITALIANI NEL MONDO

SEGUICI SU
BIG ITALY FOCUS

CARTOLINE DALL'ALTRA ITALIA

CARTOLINE IN ITALIANO

SPECIALI

11:34 RICERCA, CNR-IMEM: LO SMARTPHONE SI RICARICA AL SOLE (1)

●

11:31 LAVORO: “VACATION SHAMING”, LA PAURA DI CHIEDERE LE FERIE

DL SICUREZZA BIS, SANTANCHE’ (FDI): SENZA FIDUCIA, AVREMMO VOTATO SI’

RICERCA, CNR-IMEM: LO SMARTPHONE SI
RICARICA AL SOLE (1)

Like 0

TURISMO: 540MILA IMPRESE, BUSINESS DA 132 MLD (3)

Tweet

Share

Roma, 5 ago - Il gruppo di ricerca ‘NewPV’ dell’Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (CnrImem) di Parma, ha sviluppato dei sistemi di alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV) per la ricarica di utenze elettriche a bassa potenza...
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Roma, 5 ago - “Il nostro sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l’energia solare liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un
mini-modulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a 6 smartphone contemporaneamente, senza il bisogno di essere
connessi alla ... (© 9Colonne - citare la fonte)
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ROMA\ nflash\ - Il gruppo di ricerca “NewPV” dell’Istituto dei materiali per l'elettronica ed il
magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma, ha sviluppato dei
sistemi di alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV) per la ricarica di utenze elettriche a
bassa potenza. Le celle solari di alimentazione sono flessibili, e quindi applicabili anche su
superfici curve come ad esempio quelle degli ombrelloni e lettini da mare, come si vede dalle immagini allegate. (nflash)
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NAZIONALE, TECNOLOGIA

Con NewPV-3 lo smartphone si
ricarica al sole
5 AGOSTO 2019 by CORNAZ



NewPV-3 è il nuovo sistema di ricarica per
smartphone con energia solare che sfrutta un minimodulo fotovoltaico: ecco come funziona





Il gruppo di ricerca ‘NewPV’ dell’Istituto dei materiali per

0

l’elettronica ed il magnetismo del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Imem) di Parma, ha sviluppato dei sistemi di
alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV) per la
ricarica di utenze elettriche a bassa potenza. Le celle solari
di alimentazione sono essibili, e quindi applicabili anche su
super ci curve come ad esempio quelle degli ombrelloni e
lettini da mare, come si vede dalle immagini allegate.
“L’idea di questi sistemi nasce dal bisogno sempre più
urgente di avere smartphone e tablet sempre funzionanti e
connessi alla rete mobile. Il sovrautilizzo di questi dispositivi
riduce l’autonomia della batteria, che necessita quindi di
essere ricaricata più volte al giorno. Quando si è lontani da
casa, in giro per le città o in posti di villeggiatura, è sempre
dif cile trovare una presa elettrica con la quale ricaricare lo
aumentare l’autonomia della batteria, ma anche loro devono essere caricati preventivamente.
Il sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l’energia solare liberamente, in qualsiasi luogo ci si
trovi, sfruttando un mini-modulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per caricare no a 6
smartphone contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla rete elettrica, a costo zero ed
a zero emissioni di CO2. I mini-moduli possono essere trasportati, installati e disinstallati facilmente, non
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necessitano di alcun tipo di manutenzione, sono resistenti all’acqua e a limitate deformazioni
meccaniche. Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad un’unità operativa, a cui si
connettono i dispositivi da caricare mediante prese USB e accendisigari. Attualmente tre dei nostri
sistemi (lettino, ombrellone e tenda da sole) sono installati presso la Piscina Baia Blu, all’interno del
Campus Universitario di Parma”, spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem.
Caratteristiche dei sistemi NewPV-3
Dimensione e peso: i mini-moduli fotovoltaici occupano un’area massima di 50x60cm2, e a differenza dei
moduli tradizionali, il cui peso lordo è compreso tra i 75÷100 g/Wp, i mini-moduli del Cnr-Imem sono
realizzati con materiali di incapsulamento innovativi e molto leggeri, e vengono montati su telai di
plastica che ne riducono il peso no a 7.5g/Wp. Un mini-modulo capace di ricaricare 6 dispositivi
contemporaneamente pesa al massimo 400g.
Flessibilità e portatilità: le celle solari utilizzate nei mini-moduli sono essibili, per questo motivo sono
montate su supporti plastici o metallici essibili che possono essere installati su super ci non
perfettamente lisce o curve. Le ridotte dimensioni ed il peso esiguo dei mini-moduli consentono
un’istallazione veloce su qualsiasi super cie, anche verticale e non per forza rigida, senza il bisogno di
utensili o di dispositivi di ancoraggio particolari.
Stabilizzazione della potenza ed autonomia: i mini-moduli sono interfacciati con un’unità operativa che
gestisce la potenza istantanea proveniente da essi. A seconda dei dispositivi da caricare e
dell’irraggiamento solare, l’unità operativa elabora la migliore strategia per una ricarica veloce dei
dispositivi. All’interno dell’unità operativa, che occupa uno spazio massimo di 15x15x6cm3ed un peso
massimo di 900g, sono installati dei dispositivi di storageche tamponano eventuali abbassamenti periodici
di potenza del mini-modulo (ad esempio in caso di annuvolamento) e che allungano l’autonomia del
sistema no a 6 ore in assenza di luce solare.
Esempi di utilizzo: il sistemi solari possono essere integrati in maniera temporanea su tutta una serie di
manufatti già esistenti, come pareti degli edi ci, tettoie, tendoni, tavoli. I mini-moduli possono essere
prodotti con un opportuno “camou age” estetico per mimetizzarsi nell’ambiente in cui sono installati
senza deturpare il decoro architettonico.
‘Solar Network’: una applicazione interessante per i sistemi NewPV-3 è la possibilità di formare un
network di dispositivi NewPV-3 delocalizzati in varie zone di un grande ambiente (ad es. quartieri urbani,
piazze, piscine) che riescono a parlare tra di loro mediante una rete Wi-Fi dedicata, per scambiarsi
informazioni senza la necessità di essere allacciati ad una rete elettrica. Questi sistemi possono essere
usati ad esempio per alimentare e far parlare tra loro sensori ambientali o meteo, dispositivi di presenza e
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video-sorveglianza, dispositivi di connettività.
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Il gruppo di ricerca ‘NewPV’ dell’Istituto dei materiali per l’elettronica ed il magnetismo del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma ha sviluppato sistemi di alimentazione portatili basati sul
fotovoltaico (PV) per la ricarica di utenze elettriche a bassa potenza come smartphone e tablet. Le
celle solari di alimentazione sono flessibili e quindi applicabili anche su superfici curve come ad
esempio quelle degli ombrelloni e lettini da mare. “L’idea di questi sistemi – spiega Stefano Rampino
del Cnr-Imem – nasce dal bisogno sempre più urgente di avere smartphone e tablet sempre
funzionanti e connessi alla rete mobile. Il sovra-utilizzo di questi dispositivi riduce l’autonomia della
batteria, che necessita quindi di essere ricaricata più volte al giorno. Quando si è lontani da casa, in
giro per le città o in posti di villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa elettrica con la quale
ricaricare lo smartphone. I powerbank sono ottime soluzioni per aumentare l’autonomia della batteria,
ma anche loro devono essere caricati preventivamente. Il nostro sistema, chiamato NewPV-3,
058509

permette di utilizzare l’energia solare liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un minimodulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a 6 smartphone
contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla rete elettrica, a costo zero e a zero
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emissioni di CO2. I mini-moduli possono essere trasportati, installati e disinstallati facilmente, non
necessitano di alcun tipo di manutenzione, sono resistenti all’acqua e a limitate deformazioni
meccaniche. Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad un’unità operativa, a cui si
connettono i dispositivi da caricare mediante prese USB e accendisigari. Attualmente tre dei nostri
sistemi (lettino, ombrellone e tenda da sole) sono installati presso la Piscina Baia Blu, all’interno del
campus universitario di Parma”.

PROMOTED CONTENT

HYPE: Carta e Conto
gratis e dimentichi del
vecchio conto!

Arresti anomali di
Bitcoin generano 1.700
€ ogni 5 minuti

Hype

CONDIVIDI

Il primo computer
quantistico creerà
migliaia di nuovi
milionari

Bitcoin Code



Facebook



Twitter



Pyxievine



Articolo precedente

Reddito di cittadinanza: Napoli al top con
36.399 domande accolte, Roma al secondo
posto

Articoli correlati

Di più dello stesso autore

Futura

Futura

Futura

Trapianto del microbiota: via al

Protesi aortica stampata in 3D

Sarcomi, diagnosi e interventi più

progetto italo-francese che mette

contro l’aneurisma: una startup del

precisi con hi-tech e 3D

in rete Università e imprese

Sud premiata in Europa

058509



Cnr - siti web

Pag. 13

05-08-2019

Data

LAPRESSE.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

 Ora per ora LaPresse

18:43 - Dl Sicurezza, De Falco: Disumano tentativo di conservare potere, vergogna

ACCESSO ARCHIVI

CHI SIAMO

-

LAVORA CON NOI

Cerca parola chiave...

POLITICA

CRONACA

ESTERI

CALCIO

SPETTACOLI

  



VIDEO

METEO

ULTIME NEWS

TECNOLOGIA

Auto, Consumer Watchdog:
"Vetture conne… cyber attacco"

TECNOLOGIA

Il Cnr sviluppa un sistema per ricaricare
smartphone e tablet col sole

05 agosto 2019

Il gruppo di ricerca 'NewPV' dell'Istituto dei materiali per l'elettronica ed il
magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma
ha sviluppato sistemi di alimentazione portatili basati sul fotovoltaico
(PV) per la ricarica di utenze elettriche a bassa potenza come smartphone
e tablet. Le celle solari di alimentazione sono flessibili e quindi applicabili
anche su superfici curve come ad esempio quelle degli ombrelloni e lettini da
mare. "L'idea di questi sistemi - spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem nasce dal bisogno sempre più urgente di avere smartphone e tablet sempre
funzionanti e connessi alla rete mobile. Il sovra-utilizzo di questi dispositivi
riduce l'autonomia della batteria, che necessita quindi di essere ricaricata più
volte al giorno. Quando si è lontani da casa, in giro per le città o in posti di
villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa elettrica con la quale
ricaricare lo smartphone. I powerbank sono ottime soluzioni per aumentare
l'autonomia della batteria, ma anche loro devono essere caricati
preventivamente. Il nostro sistema, chiamato NewPV-3, permette di
utilizzare l'energia solare liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi,
sfruttando un mini-modulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per
caricare fino a 6 smartphone contemporaneamente, senza il bisogno di essere
connessi alla rete elettrica, a costo zero e a zero emissioni di CO2. I mini-moduli
possono essere trasportati, installati e disinstallati facilmente, non necessitano
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di alcun tipo di manutenzione, sono resistenti all'acqua e a limitate
deformazioni meccaniche. Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare
collegato ad un'unità operativa, a cui si connettono i dispositivi da caricare
mediante prese USB e accendisigari. Attualmente tre dei nostri sistemi
(lettino, ombrellone e tenda da sole) sono installati presso la Piscina Baia Blu,
all'interno del campus universitario di Parma".
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I mini-moduli fotovoltaici occupano un'area massima di 50x60cm2 e a
differenza dei moduli tradizionali, il cui peso lordo è compreso tra i 75÷100
g/Wp, i mini-moduli del Cnr-Imem sono realizzati con materiali di
incapsulamento innovativi e molto leggeri e vengono montati su telai di
plastica che ne riducono il peso fino a 7.5g/Wp. Un mini-modulo capace di
ricaricare 6 dispositivi contemporaneamente pesa al massimo 400 g. Le celle
solari utilizzate nei mini-moduli sono flessibili, per questo motivo sono
montate su supporti plastici o metallici flessibili che possono essere installati
su superfici non perfettamente lisce o curve. Le ridotte dimensioni e il peso
esiguo dei mini-moduli consentono un'istallazione veloce su qualsiasi
superficie, anche verticale e non per forza rigida, senza il bisogno di utensili o di
dispositivi di ancoraggio particolari.
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"Il sistema permette di utilizzare l’energia solare
liberamente sfruttando un mini-modulo fotovoltaico
opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a 6
smartphone contemporaneamente"
A cura di Filomena Fotia

5 Agosto 2019 11:50

Indonesia, ecco cosa significa
ritrovarsi in barca quando si verifica
un violento terremoto
Due esempi di sistemi NewPV-3
/

Il gruppo di ricerca ‘NewPV’ dell’Istituto dei materiali per l’elettronica ed il
magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma, ha
sviluppato dei sistemi di alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV)
058509

per la ricarica di utenze elettriche a bassa potenza. Le celle solari di
alimentazione sono flessibili, e quindi applicabili anche su superfici curve
come ad esempio quelle degli ombrelloni e lettini da mare, come si vede
dalle immagini allegate.
“L’idea di questi sistemi nasce dal bisogno sempre più urgente di avere
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smartphone e tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile. Il sovrautilizzo di questi dispositivi riduce l’autonomia della batteria, che necessita
quindi di essere ricaricata più volte al giorno. Quando si è lontani da casa, in
giro per le città o in posti di villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa
elettrica con la quale ricaricare lo smartphone. I powerbank sono ottime
soluzioni per aumentare l’autonomia della batteria, ma anche loro devono
essere caricati preventivamente.
Il nostro sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l’energia solare
liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un mini-modulo
fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a 6 smartphone
contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla rete elettrica,
a costo zero ed a zero emissioni di CO2. I mini-moduli possono essere
trasportati, installati e disinstallati facilmente, non necessitano di alcun tipo di
manutenzione, sono resistenti all’acqua e a limitate deformazioni
meccaniche. Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad
un’unità operativa, a cui si connettono i dispositivi da caricare mediante prese
USB e accendisigari. Attualmente tre dei nostri sistemi (lettino, ombrellone e
tenda da sole) sono installati presso la Piscina Baia Blu, all’interno del
Campus Universitario di Parma”, spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem.
Caratteristiche dei sistemi NewPV-3
Dimensione e peso: i mini-moduli fotovoltaici
occupano un’area massima di 50x60cm2, e a
differenza dei moduli tradizionali, il cui peso lordo è
compreso tra i 75÷100 g/Wp, i mini-moduli del CnrImem sono realizzati con materiali di incapsulamento
innovativi e molto leggeri, e vengono montati su telai
di plastica che ne riducono il peso fino a 7.5g/Wp. Un
mini-modulo capace di ricaricare 6 dispositivi
contemporaneamente pesa al massimo 400g.
Flessibilità e portatilità: le celle solari utilizzate nei
mini-moduli sono flessibili, per questo motivo sono
montate su supporti plastici o metallici flessibili che
possono essere installati su superfici non

Esempio di un
sistema NewPV-3
integrato su un
ombrellone

perfettamente lisce o curve. Le ridotte dimensioni ed
il peso esiguo dei mini-moduli consentono un’istallazione veloce su qualsiasi
058509

superficie, anche verticale e non per forza rigida, senza il bisogno di utensili o
di dispositivi di ancoraggio particolari.
Stabilizzazione della potenza ed autonomia: i mini-moduli sono interfacciati con
un’unità operativa che gestisce la potenza istantanea proveniente da essi. A
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seconda dei dispositivi da caricare e dell’irraggiamento solare, l’unità operativa
elabora la migliore strategia per una ricarica veloce dei dispositivi. All’interno
dell’unità operativa, che occupa uno spazio massimo di 15x15x6cm3 ed un
peso massimo di 900g, sono installati dei dispositivi di storage che tamponano
eventuali abbassamenti periodici di potenza del mini-modulo (ad esempio in
caso di annuvolamento) e che allungano l’autonomia del sistema fino a 6 ore in
assenza di luce solare.
Esempi di utilizzo: I sistemi solari possono essere integrati in maniera
temporanea su tutta una serie di manufatti già esistenti, come pareti degli
edifici, tettoie, tendoni, tavoli. I mini-moduli possono essere prodotti con un
opportuno “camouflage” estetico per mimetizzarsi nell’ambiente in cui sono
installati senza deturpare il decoro architettonico.
‘Solar Network’: una applicazione interessante per i sistemi NewPV-3 è la
possibilità di formare un network di dispositivi NewPV-3 delocalizzati in varie
zone di un grande ambiente (ad es. quartieri urbani, piazze, piscine) che
riescono a parlare tra di loro mediante una rete Wi-Fi dedicata, per scambiarsi
informazioni senza la necessità di essere allacciati ad una rete elettrica. Questi
sistemi possono essere usati ad esempio per alimentare e far parlare tra loro
sensori ambientali o meteo, dispositivi di presenza e video-sorveglianza,
dispositivi di connettività.
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Il fotovoltaico integrato in ombrelloni e lettini da
spiaggia prodotto dal Cnr
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Daily News
Parma, 5 agosto 2019

Il fotovoltaico integrato in ombrelloni e
lettini da spiaggia prodotto...

Il team di ricerca NewPV del Cnr-Imem di Parma ha messo a punto una serie di device fotovoltaici
piccoli e flessibili che potrebbero essere montati su strutture preesistenti come tavoli, tende,
ombrelloni o tettoie.
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Tre sistemi di fotovoltaico NewPV-3 sono attualmente installati presso la
Piscina Baia Blu, all’interno del Campus Universitario di Parma

Dresda, 1 agosto 2019

Pannelli solari tessili per realizzare
tende fotovoltaiche...
New York, 1 agosto 2019

(Rinnovabili.it) – Piccoli, flessibili e già predisposti con porte USB e prese di alimentazione per
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ricaricare dispositivi elettrici a bassa potenza come smartphone o tablet: Il gruppo di ricerca ‘NewPV’
dell’Istituto dei materiali per l’elettronica e il magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di

Londra, 1 agosto 2019

Parma, ha sviluppato dei sistemi di alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV) integrabili con

Basta il 10% dei sussidi ai
combustibili fossili per la transizione
en...

lettini, ombrelloni e tende da sole o trasportabili sotto forma di piccoli pannelli per trasformare l’energia
del sole direttamente in elettricità a zero emissioni.

Terni, 31 luglio 2019

“Il nostro sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l’energia solare liberamente, in qualsiasi luogo

Soluzioni intelligenti per ottimizzare il
sistema elettrico del futuro...

ci si trovi, sfruttando un mini-modulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a
6 smartphone contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla rete elettrica, a costo
zero ed a zero emissioni di CO2 – spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem – I mini-moduli possono essere
trasportati, installati e disinstallati facilmente, non necessitano di alcun tipo di manutenzione, sono resistenti

vedi tutte
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all’acqua e a limitate deformazioni meccaniche. Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad
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un’unità operativa, a cui si connettono i dispositivi da caricare mediante prese USB e accendisigari”.
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Leggerezza, flessibilità e portabilità sono le chiavi dell’innovazione: con una dimensione massima di
50x60cm quadrati e un peso minimo fino a 1 decimo quello dei pannelli tradizionali, un mini modulo capace
di ricaricare 6 dispositivi contemporaneamente pesa al massimo 400 grammi.
Le celle utilizzate sono flessibili e montate su supporti plastici o metallici che possono essere installati su
superfici non perfettamente lisce o curve. Le ridotte dimensioni e il peso esiguo dei mini-moduli
consentono un’istallazione veloce su qualsiasi superficie, anche verticale e non per forza rigida, senza il
bisogno di utensili o di dispositivi di ancoraggio particolari.
>>Leggi anche Il fotovoltaico più vantaggioso: finanziato e abbinato agli insight sull’energia<<
I mini-moduli sono interfacciati con un’unità operativa che gestisce la potenza in tempo reale: a
seconda dei dispositivi da caricare e dell’irraggiamento solare, l’unità operativa elabora la migliore strategia
per una ricarica veloce dei dispositivi. All’interno dell’unità operativa (che occupa uno spazio massimo di
15x15x6 cm cubici e ha un peso massimo di 900 grammi) sono installati dei dispositivi di storage che

Sondaggio
Che lavoro fai?
Ingegnere/Architetto
Giornalista

tamponano eventuali abbassamenti periodici di potenza (ad esempio in caso di annuvolamento) e

Installatore

allungano l’autonomia del sistema fino a 6 ore in assenza di luce solare.

Energy Manager

Attualmente, 3 dei sistemi realizzati con il NewPV-3 sono installati presso la Piscina Baia Blu, all’interno del

Imprenditore

Campus Universitario di Parma, ma una tecnologia simile potrebbe essere facilmente integrata in

Tecnico / Consulente

maniera temporanea su tutta una serie di manufatti già esistenti, come pareti di edifici, tettoie,

Appassionato

tendoni, tavoli.
Docente/ricercatore

I mini-moduli, inoltre, possono essere prodotti con un opportuno “camouflage” estetico per mimetizzarsi

Vai ai risultati

nell’ambiente in cui sono installati senza deturpare il decoro architettonico e contemporaneamente essere
messi in rete tra loro tramite l’applicazione “Solar Network” che offre la possibilità di formare un network di
dispositivi NewPV-3 delocalizzati in varie zone di un grande ambiente (ad es. quartieri urbani, piazze, piscine)
che riescono a parlare tra di loro mediante una rete Wi-Fi dedicata, per scambiarsi informazioni senza la
necessità di essere allacciati a una rete elettrica.
>>Leggi anche Pannelli solari tessili per realizzare tende fotovoltaiche<<
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Tech: Come ricaricare lo
smartphone in spiaggia
con i raggi solari
Durante il periodo estivo non è semplice ricaricare lo
smartphone non trovandosi in casa, ecco come non farsi
trovare impreparati anche in spiaggia.
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Durante il periodo estivo capita spesso di trovarsi in luoghi in cui ricaricare il proprio
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smartphone non è semplice, ad esempio in spiaggia o in barca. Il gruppo di ricerca
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“NewPV” del Cnr‐Imem di Parma ha sviluppato una soluzione basata su sistemi
di alimentazione fotovoltaici portatili per ricaricare utenze elettriche a bassa
potenza come appunto smartphone e tablet.
Le celle solari di alimentazione sono flessibili e

 4 settimane fa

possono adattarsi a superfici curve o come i lettini
del mare, gli ombrelloni o i tendalini delle barche.
L’idea, spiegano i ricercatori, è nata dalla necessità di avere i
dispositivi sempre carichi anche se ci si trova in luoghi
solitamente non idonei a ricaricare i device. Inoltre il grande
utilizzo di questi dispositivi riduce l’autonomia della batteria
rendendo necessaria una ricarica più volte nel corso della
giornata.
Nonostante ci siano dispositivi come i powerbank ideati
proprio per essere utilizzati senza allaccio alla rete elettrica,
anche questi ultimi necessitano di essere ricaricati. Il sistema
NewPV‐3 consente di utilizzare l’energia solare in qualsiasi luogo utilizzando il mini
modulo fotovoltaico ideato per ricaricare fino a 6 smartphone contemporaneamente.
I mini moduli sono resistenti all’acqua, non necessitano di alcuna manutenzione
e possono essere trasportati, installati e disinstallati molto facilmente.
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Così lo smartphone si ricarica al sole: il prototipo italiano a
impatto zero
0
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Il sistema "da spiaggia" New-PV-3 sperimentato dai ricercatori del Cnr-Imem con materiali alternativi al silicio. "Portatile ed
ecologico, si adatta a qualsiasi superficie"
Fonte Repubblica.it

REDAZIONE R.
06/08/2019 - 00:21

Condividi l'articolo o Stampalo!
Salva su Facebook
Articolo presente in:

Tecnologia

COMMENTA
C o m m e n t o :*

Nome: *

E m a i l :*

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

Acconsento al salvataggio dei dati (nome, email) per la pubblicazione del commento. *

058509

Invia il Commento

Cnr - siti web

Pag. 23

05-08-2019

Data

STARTMAG.IT

Pagina
Foglio













HOME



ENERGIA

1/3

ECONOMIA

MONDO

MOBILITÀ

INNOVAZIONE

FOCUS 

CHI SIAMO



ENERGIA

Per ricaricare lo smartphone basta
l’energia solare. Ecco il sistema del
Cnr-Imem
di Chiara Rossi

Il tuo miglior investimento.

al Cnr-Imem di Parma arriva un sistema di alimentazione fotovoltaico
portatile per ricaricare smartphone e tablet
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In spiaggia lo smartphone si ricarica con il sole. Grazie a NewPV-3, il sistema di
alimentazione portatile basate sul fotovoltaico messo a punto dal gruppo di ricerca
‘NewPV’ dell’Istituto dei materiali per l’elettronica ed il magnetismo del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma. Ecco i dettagli.

COME FUNZIONA NEWPV-3
Il sistema del Cnr-Imem permette di utilizzare l’energia solare, in qualsiasi luogo ci si
trovi, sfruttando un mini-modulo fotovoltaico per caricare fino a 6 smartphone
contemporaneamente. Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad
un’unità operativa, a cui si connettono i dispositivi da caricare mediante prese Usb e
accendisigari. I mini-moduli possono essere trasportati, installati e disinstallati
facilmente, non necessitano di alcun tipo di manutenzione e sono resistenti all’acqua.

UN SISTEMA EFFICIENTE
Attraverso il sistema NewPv-3 non c’è dunque bisogno di essere connessi alla rete
elettrica per ricaricare i dispositivi elettronici. Il sistema è a costo zero ed a zero emissioni
di CO2. Inoltre, i mini-moduli sono interfacciati con un’unità operativa che gestisce la
potenza istantanea proveniente da essi. A seconda dei dispositivi da caricare e
dell’irraggiamento solare, l’unità operativa elabora la migliore strategia per una ricarica
veloce dei dispositivi.
All’interno dell’unità operativa, che occupa uno spazio massimo di 15x15x6cm3 ed un
peso massimo di 900g, sono installati dei dispositivi di storage che tamponano eventuali

Iscriviti alla Newsletter di Start
Magazine

abbassamenti periodici di potenza del mini-modulo (ad esempio in caso di
annuvolamento) e che allungano l’autonomia del sistema fino a 6 ore in assenza di luce
solare.

VOLI ECONOMICI A -60%
Questo sito ti consente di trovare IL volo più
economico : biglietti da 19.95€

Sponsorizzato da

CELLE SOLARI ADATTABILI A OMBRELLONI E LETTINI
Le celle solari di alimentazione sono flessibili, e quindi applicabili anche su superfici
curve come ad esempio quelle degli ombrelloni e lettini da mare.per la ricarica di utenze
elettriche a bassa potenza. Le ridotte dimensioni ed il peso esiguo dei mini-moduli
consentono un’istallazione veloce su qualsiasi superficie, anche verticale e non per forza
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rigida, senza il bisogno di utensili o di dispositivi di ancoraggio particolari. Attualmente
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tre dei sistemi NewPv-3 (lettino, ombrellone e tenda da sole) sono installati presso la
Piscina Baia Blu, all’interno del Campus Universitario di Parma.

DOVE FINISCE IL POWER BANK ARRIVA NEWPV-3
“L’idea di questi sistemi nasce dal bisogno sempre più urgente di avere smartphone e
tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile. Il sovra-utilizzo di questi dispositivi
riduce l’autonomia della batteria, che necessita quindi di essere ricaricata più volte al
giorno”spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem. “Quando si è lontani da casa, in giro per le
città o in posti di villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa elettrica con la quale
ricaricare lo smartphone. I powerbank sono ottime soluzioni per aumentare l’autonomia
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della batteria, ma anche loro devono essere caricati preventivamente”.
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Roma, 5 agosto 2019 – Il gruppo di ricerca
 Digita il termine da cercare e premi invio

‘NewPV’ dell’Istituto dei materiali per
l’elettronica ed il magnetismo del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di

L’EDITORIALE

Parma, ha sviluppato dei sistemi di
alimentazione portatili basati sul
fotovoltaico (PV) per la ricarica di utenze
elettriche a bassa potenza. Le celle solari di
alimentazione sono flessibili, e quindi
applicabili anche su superfici curve come ad
esempio quelle degli ombrelloni e lettini da
Due esempi di sistemi NewPV-3

mare.
“L’idea di questi sistemi nasce dal bisogno

sempre più urgente di avere smartphone e tablet sempre funzionanti e
connessi alla rete mobile. Il sovra-utilizzo di questi dispositivi riduce
L’equivoco delle coscienze

l’autonomia della batteria, che necessita quindi di essere ricaricata più

di Nicoletta Cocco

volte al giorno. Quando si è lontani da casa, in giro per le città o in posti di
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aumentare l’autonomia della batteria, ma anche loro devono essere
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caricati preventivamente. Il nostro sistema, chiamato NewPV-3, permette

medica.
Verifica qui.

di utilizzare l’energia solare liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi,
sfruttando un mini-modulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato
per caricare fino a 6 smartphone contemporaneamente, senza il bisogno

SESSUOLOGIA

di essere connessi alla rete elettrica, a costo zero e a zero emissioni di CO2.
I mini-moduli possono essere trasportati, installati e disinstallati
facilmente, non necessitano di alcun tipo di manutenzione, sono resistenti
all’acqua e a limitate deformazioni meccaniche. Ogni sistema è dotato di
un mini-modulo solare collegato ad un’unità operativa, a cui si connettono
i dispositivi da caricare mediante prese USB e accendisigari”, spiega
Stefano Rampino del Cnr-Imem.

I preliminari, rito di corteggiamento e
seduzione continua
di Marco Rossi

Caratteristiche dei sistemi NewPV-3
Dimensione e peso: i mini-moduli fotovoltaici occupano un’area massima
di 50x60cm2, e a differenza dei moduli tradizionali, il cui peso lordo è

COMUNICATI STAMPA

compreso tra i 75÷100 g/Wp, i mini-moduli del Cnr-Imem sono realizzati
con materiali di incapsulamento innovativi e molto leggeri, e vengono
montati su telai di plastica che ne riducono il peso fino a 7.5g/Wp. Un minimodulo capace di ricaricare 6 dispositivi contemporaneamente pesa al
massimo 400g.
Flessibilità e portatilità: le celle solari utilizzate nei mini-moduli sono

Soluzioni avanzate di intelligenza
artificiale, approvato progetto di
ricerca in area pediatrica UniMessina
5 AGO, 2019

flessibili, per questo motivo sono montate su supporti plastici o metallici
flessibili che possono essere installati su superfici non perfettamente lisce
o curve. Le ridotte dimensioni ed il peso esiguo dei mini-moduli
consentono un’istallazione veloce su qualsiasi superficie, anche verticale e
non per forza rigida, senza il bisogno di utensili o di dispositivi di
ancoraggio particolari.
Stabilizzazione della potenza ed autonomia: i mini-moduli sono
interfacciati con un’unità operativa che gestisce la potenza istantanea

Tecnici di radiologia e laboratorio, 37
nuovi assunti a tempo indeterminato
alla Asl Toscana Sud Est
3 AGO, 2019

proveniente da essi. A seconda dei dispositivi da caricare e
dell’irraggiamento solare, l’unità operativa elabora la migliore strategia per
una ricarica veloce dei dispositivi. All’interno dell’unità operativa, che
occupa uno spazio massimo di 15x15x6cm3 ed un peso massimo di 900g,
sono installati dei dispositivi di storage che tamponano eventuali
abbassamenti periodici di potenza del mini-modulo (ad esempio in caso di
annuvolamento) e che allungano l’autonomia del sistema fino a 6 ore in

Carenza sangue, appello alla
donazione dai Dipartimenti
Trasfusionali Regione Campania
3 AGO, 2019
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Il gruppo di ricerca ‘NewPV’ dell’Istituto dei materiali per l’elettronica ed il
magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma, ha
sviluppato dei sistemi di alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV)
per la ricarica di utenze elettriche a bassa potenza. Le celle solari di
alimentazione sono flessibili, e quindi applicabili anche su superfici curve
come ad esempio quelle degli ombrelloni e lettini da mare, come si vede dalle
immagini allegate.

Cnr - siti web

Pag. 34

ULIXESNEWS.IT

Data

05-08-2019

Pagina
Foglio

2/3

Esempio di un sistema NewPV-3 integrato un lettino solare

“L’idea di questi sistemi nasce dal bisogno sempre più urgente di avere
smartphone e tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile. Il sovrautilizzo di questi dispositivi riduce l’autonomia della batteria, che necessita
quindi di essere ricaricata più volte al giorno. Quando si è lontani da casa, in
giro per le città o in posti di villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa
elettrica con la quale ricaricare lo smartphone. I powerbank sono ottime
soluzioni per aumentare l’autonomia della batteria, ma anche loro devono
essere caricati preventivamente.
Il nostro sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l’energia solare
liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un minimodulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a 6
smartphone contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla
rete elettrica, a costo zero ed a zero emissioni di CO2. I mini-moduli possono
essere trasportati, installati e disinstallati facilmente, non necessitano di alcun
tipo di manutenzione, sono resistenti all’acqua e a limitate deformazioni
meccaniche. Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad
un’unità operativa, a cui si connettono i dispositivi da caricare mediante prese
USB e accendisigari. Attualmente tre dei nostri sistemi (lettino, ombrellone e
tenda da sole) sono installati presso la Piscina Baia Blu, all’interno del Campus
Universitario di Parma”, spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem.
Caratteristiche dei sistemi NewPV-3
Dimensione e peso: i mini-moduli fotovoltaici occupano un’area massima di
50x60cm2, e a differenza dei moduli tradizionali, il cui peso lordo è compreso tra
i 75÷100 g/Wp, i mini-moduli del Cnr-Imem sono realizzati con materiali di
incapsulamento innovativi e molto leggeri, e vengono montati su telai di
plastica che ne riducono il peso fino a 7.5g/Wp. Un mini-modulo capace di
ricaricare 6 dispositivi contemporaneamente pesa al massimo 400g.
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Flessibilità e portatilità: le celle solari utilizzate nei mini-moduli sono flessibili,
per questo motivo sono montate su supporti plastici o metallici flessibili che
possono essere installati su superfici non perfettamente lisce o curve. Le ridotte
dimensioni ed il peso esiguo dei mini-moduli consentono un’istallazione veloce
su qualsiasi superficie, anche verticale e non per forza rigida, senza il bisogno di
utensili o di dispositivi di ancoraggio particolari.
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Stabilizzazione della potenza ed autonomia: i
mini-moduli sono interfacciati con un’unità
operativa che gestisce la potenza istantanea
proveniente da essi. A seconda dei dispositivi da
caricare e dell’irraggiamento solare, l’unità
operativa elabora la migliore strategia per una
ricarica veloce dei dispositivi. All’interno
dell’unità operativa, che occupa uno spazio
massimo di 15x15x6cm3ed un peso massimo di
900g, sono installati dei dispositivi di storageche
tamponano eventuali abbassamenti periodici di
potenza del mini-modulo (ad esempio in caso di
annuvolamento) e che allungano l’autonomia del
sistema fino a 6 ore in assenza di luce solare.
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Due esempi di sistemi NewPV-3

Esempi di utilizzo: I sistemi solari possono essere
integrati in maniera temporanea su tutta una serie di manufatti già esistenti,
come pareti degli edifici, tettoie, tendoni, tavoli. I mini-moduli possono essere
prodotti con un opportuno “camouflage” estetico per mimetizzarsi
nell’ambiente in cui sono installati senza deturpare il decoro architettonico.
‘Solar Network’: una applicazione interessante per i sistemi NewPV-3 è la
possibilità di formare un network di dispositivi NewPV-3 delocalizzati in varie
zone di un grande ambiente (ad es. quartieri urbani, piazze, piscine) che
riescono a parlare tra di loro mediante una rete Wi-Fi dedicata, per scambiarsi
informazioni senza la necessità di essere allacciati ad una rete elettrica. Questi
sistemi possono essere usati ad esempio per alimentare e far parlare tra loro
sensori ambientali o meteo, dispositivi di presenza e video-sorveglianza,
dispositivi di connettività.
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Ricerca, Cnr: pronto sistema che ricarica smartphone al sole Si chiama NewPV3 Roma, 5 ago. (askanews) - Il gruppo di ricerca 'NewPV' dell'Istituto dei
materiali per l'elettronica ed il magnetismo del Consiglio nazionale delle
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portatili basati sul fotovoltaico (PV) per la ricarica di utenze elettriche a bassa
potenza. Le celle solari di alimentazione sono flessibili, e quindi applicabili
anche su superfici curve come ad esempio quelle degli ombrelloni e lettini da
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mare, come si vede dalle immagini allegate. "L'idea di questi sistemi nasce dal
bisogno sempre più urgente di avere smartphone e tablet sempre funzionanti e
connessi alla rete mobile. Il sovra-utilizzo di questi dispositivi riduce l'autonomia
della batteria, che necessita quindi di essere ricaricata più volte al giorno.
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Quando si è lontani da casa, in giro per le città o in posti di villeggiatura, è
sempre difficile trovare una presa elettrica con la quale ricaricare lo
smartphone. I powerbank sono ottime soluzioni per aumentare l'autonomia
della batteria, ma anche loro devono essere caricati preventivamente. Il
sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l'energia solare liberamente,
in qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un mini-modulo fotovoltaico
opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a 6 smartphone
contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla rete elettrica, a
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costo zero ed a zero emissioni di CO2. I mini-moduli possono essere
trasportati, installati e disinstallati facilmente, non necessitano di alcun tipo di
manutenzione, sono resistenti all'acqua e a limitate deformazioni meccaniche.
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Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad un'unità operativa,
a cui si connettono i dispositivi da caricare mediante prese USB e
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accendisigari. Attualmente tre dei nostri sistemi (lettino, ombrellone e tenda da
sole) sono installati presso la Piscina Baia Blu, all'interno del Campus
Universitario di Parma", spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem. Rus
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Arriva dal Cnr il carica smartphone solare e green a zero emissioni di CO2. L’Istituto

Sicurezza, De Falco attacca:
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dei materiali per l’elettronica ed il magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche di
Parma (Cnr-Imem) ha infatti sviluppato un sistema di alimentazione fotovoltaico
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portatile per ricaricare dispositivi elettrici come smartphone e tablet. I ricercatori
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spiegano che “le celle solari di alimentazione sono applicabili anche su superfici curve”.
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“permette di utilizzare l’energia solare
liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi,
sfruttando un mini-modulo fotovoltaico
opportunamente ingegnerizzato per
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caricare fino a 6 smartphone
contemporaneamente, senza il bisogno di
essere connessi alla rete elettrica, a costo zero ed a zero emissioni di CO2” spiega
Stefano Rampino del Cnr-Imem.
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L’idea che ha mosso i ricercatori nasce “dal bisogno sempre più urgente di avere
smartphone e tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile” ma, ricorda
Rampino, il “sovra-utilizzo di questi dispositivi riduce l’autonomia della batteria, che

The 196-day mission was launched
from Southport in Bluff, New Zealand
on January 19, 2019, returning to the
same port on August 3, after...

necessita quindi di essere ricaricata più volte al giorno”. “Quando si è lontani da casa,
in giro per le città o in posti di villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa
elettrica con la quale ricaricare lo smartphone ed i powerbank -osserva ancora il
ricercatore- sono ottime soluzioni per aumentare l’autonomia della batteria, ma
anche loro devono essere caricati preventivamente”.
(Fonte: Adnkronos Prometeo)
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Il gruppo di ricerca ‘NewPV’ dell’Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma, ha sviluppato dei sistemi di
alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV) per la ricarica di utenze elettriche a

Get email updates
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bassa potenza. Le celle solari di alimentazione sono flessibili, e quindi applicabili anche su
superfici curve come ad esempio quelle degli ombrelloni e lettini da mare, come si vede
dalle immagini allegate.
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“L’idea di questi sistemi nasce dal bisogno sempre più urgente di avere smartphone e
tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile. Il sovra-utilizzo di questi dispositivi
riduce l’autonomia della batteria, che necessita quindi di essere ricaricata più volte al

Subscribe in a reader

giorno. Quando si è lontani da casa, in giro per le città o in posti di villeggiatura, è sempre
difficile trovare una presa elettrica con la quale ricaricare lo smartphone. I powerbank sono
ottime soluzioni per aumentare l’autonomia della batteria, ma anche loro devono essere
caricati preventivamente.
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Il nostro sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l’energia solare liberamente, in
qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un mini-modulofotovoltaico opportunamente
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ingegnerizzato per caricare fino a 6 smartphone contemporaneamente, senza il bisogno
di essere connessi alla rete elettrica, a costo zero ed a zero emissioni di CO2. I minimoduli possono essere trasportati, installati e disinstallati facilmente, non necessitano di
alcun tipo di manutenzione, sono resistenti all’acqua e a limitate deformazioni
meccaniche. Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad un’unità
operativa, a cui si connettono i dispositivi da caricare mediante prese USB e
accendisigari. Attualmente tre dei nostri sistemi (lettino, ombrellone e tenda da sole) sono
installati presso la Piscina Baia Blu, all’interno del Campus Universitario di Parma”,
spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem.

Caratteristiche dei sistemi NewPV-3
Dimensione e peso: i mini-moduli fotovoltaici occupano un’area massima di 50x60cm2, e a
differenza dei moduli tradizionali, il cui peso lordo è compreso tra i 75÷100 g/Wp, i minimoduli del Cnr-Imem sono realizzati con materiali di incapsulamento innovativi e molto
leggeri, e vengono montati su telai di plastica che ne riducono il peso fino a 7.5g/Wp. Un
mini-modulo capace di ricaricare 6 dispositivi contemporaneamente pesa al massimo

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medicoscientifico e sanitario ma in alcun

400g.
Flessibilità e portatilità: le celle solari utilizzate nei mini-moduli sono flessibili, per questo
motivo sono montate su supporti plastici o metallici flessibili che possono essere installati
su superfici non perfettamente lisce o curve. Le ridotte dimensioni ed il peso esiguo dei
mini-moduli consentono un’istallazione veloce su qualsiasi superficie, anche verticale e non
per forza rigida, senza il bisogno di utensili o di dispositivi di ancoraggio particolari.
Stabilizzazione della potenza ed autonomia: i mini-moduli sono interfacciati con un’unità
operativa che gestisce la potenza istantanea proveniente da essi. A seconda dei dispositivi
da caricare e dell’irraggiamento solare, l’unità operativa elabora la migliore strategia per una
ricarica veloce dei dispositivi. All’interno dell’unità operativa, che occupa uno spazio
massimo di 15x15x6cm3 ed un peso massimo di 900g, sono installati dei dispositivi di
storage che tamponano eventuali abbassamenti periodici di potenza del mini-modulo (ad
esempio in caso di annuvolamento) e che allungano l’autonomia del sistema fino a 6 ore in
assenza di luce solare.
Esempi di utilizzo: I sistemi solari possono essere integrati in maniera temporanea su tutta
una serie di manufatti già esistenti, come pareti degli edifici, tettoie, tendoni, tavoli. I minimoduli possono essere prodotti con un opportuno “camouflage” estetico per mimetizzarsi
nell’ambiente in cui sono installati senza deturpare il decoro architettonico.

Tweets by @saluteh24com

‘Solar Network’: una applicazione interessante per i sistemi NewPV-3 è la possibilità di
formare un network di dispositivi NewPV-3 delocalizzati in varie zone di un grande ambiente
(ad es. quartieri urbani, piazze, piscine) che riescono a parlare tra di loro mediante una rete
Wi-Fi dedicata, per scambiarsi informazioni senza la necessità di essere allacciati ad una
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rete elettrica. Questi sistemi possono essere usati ad esempio per alimentare e far parlare
tra loro sensori ambientali o meteo, dispositivi di presenza e video-sorveglianza, dispositivi
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Arriva dal Cnr il carica smartphone solare e green a zero emissioni di CO2.
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L’Istituto dei materiali per l’elettronica ed il magnetismo del Consiglio nazionale delle
ricerche di Parma (Cnr-Imem) ha infatti sviluppato un sistema di alimentazione
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fotovoltaico portatile per ricaricare dispositivi elettrici come smartphone e tablet. I
ricercatori spiegano che “le celle solari di alimentazione sono applicabili anche su
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superfici curve”.
Tanto che, attualmente, tre impianti sono installati in fase di sperimentazione su
lettino, ombrellone e tenda da sole presso la Piscina Baia Blu, nel Campus
Universitario di Parma. Il sistema messo a punto dal Cnr-Imem si chiama NewPV-3 e
“permette di utilizzare l’energia solare liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi,

TUTTO
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sfruttando un mini-modulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per caricare fino
a 6 smartphone contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla rete
elettrica, a costo zero ed a zero emissioni di CO2″ spiega Stefano Rampino del CnrImem.
L’idea che ha mosso i ricercatori nasce “dal bisogno sempre più urgente di avere
smartphone e tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile” ma, ricorda
Rampino, il “sovra-utilizzo di questi dispositivi riduce l’autonomia della batteria, che
necessita quindi di essere ricaricata più volte al giorno”. “Quando si è lontani da casa,
in giro per le città o in posti di villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa elettrica
con la quale ricaricare lo smartphone ed i powerbank -osserva ancora il ricercatore-
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sono ottime soluzioni per aumentare l’autonomia della batteria, ma anche loro devono
essere caricati preventivamente”.
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Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma, ha sviluppato dei
sistemi di alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV) per la ricarica di
utenze elettriche a bassa potenza
Energia

Il gruppo di ricerca «NewPV» dell’Istituto dei materiali per l’elettronica ed il
magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma, ha sviluppato

Lo smartphone si
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dei sistemi di alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV) per la ricarica di
utenze elettriche a bassa potenza. Le celle solari di alimentazione sono flessibili, e
quindi applicabili anche su superfici curve come ad esempio quelle degli ombrelloni e
lettini da mare.
«L’idea di questi sistemi nasce dal bisogno sempre più urgente di avere smartphone e
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tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile. Il sovra-utilizzo di questi
dispositivi riduce l’autonomia della batteria, che necessita quindi di essere ricaricata più
volte al giorno. Quando si è lontani da casa, in giro per le città o in posti di
villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa elettrica con la quale ricaricare lo
smartphone. I powerbank sono ottime soluzioni per aumentare l’autonomia della
batteria, ma anche loro devono essere caricati preventivamente.
«Il nostro sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l’energia solare
liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un mini-modulo fotovoltaico
opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a 6 smartphone
contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla rete elettrica, a costo
zero ed a zero emissioni di CO2. I mini-moduli possono essere trasportati, installati e
disinstallati facilmente, non necessitano di alcun tipo di manutenzione, sono resistenti
all’acqua e a limitate deformazioni meccaniche. Ogni sistema è dotato di un minimodulo solare collegato ad un’unità operativa, a cui si connettono i dispositivi da
caricare mediante prese Usb e accendisigari. Attualmente tre dei nostri sistemi
(lettino, ombrellone e tenda da sole) sono installati presso la Piscina Baia Blu,
all’interno del Campus Universitario di Parma», spiega Stefano Rampino del CnrImem.

Caratteristiche dei sistemi NewPV-3
Dimensione e peso: i mini-moduli fotovoltaici occupano un’area massima di 50×60
cm2, e a differenza dei moduli tradizionali, il cui peso lordo è compreso tra i 75÷100
g/Wp, i mini-moduli del Cnr-Imem sono realizzati con materiali di incapsulamento
innovativi e molto leggeri, e vengono montati su telai di plastica che ne riducono il
peso fino a 7,5g/Wp. Un mini-modulo capace di ricaricare 6 dispositivi
contemporaneamente pesa al massimo 400g.
Flessibilità e portatilità: le celle solari utilizzate nei mini-moduli sono flessibili, per
questo motivo sono montate su supporti plastici o metallici flessibili che possono
essere installati su superfici non perfettamente lisce o curve. Le ridotte dimensioni ed il
peso esiguo dei mini-moduli consentono un’istallazione veloce su qualsiasi superficie,
058509

anche verticale e non per forza rigida, senza il bisogno di utensili o di dispositivi di
ancoraggio particolari.
Stabilizzazione della potenza ed autonomia: i mini-moduli sono interfacciati con
un’unità operativa che gestisce la potenza istantanea proveniente da essi. A seconda
dei dispositivi da caricare e dell’irraggiamento solare, l’unità operativa elabora la
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migliore strategia per una ricarica veloce dei dispositivi. All’interno dell’unità operativa,
che occupa uno spazio massimo di 15x15x6 cm3 ed un peso massimo di 900 g,
sono installati dei dispositivi di storage che tamponano eventuali abbassamenti
periodici di potenza del mini-modulo (ad esempio in caso di annuvolamento) e che
allungano l’autonomia del sistema fino a 6 ore in assenza di luce solare.

Esempi di utilizzo
I sistemi solari possono essere integrati in maniera temporanea su tutta una serie di
manufatti già esistenti, come pareti degli edifici, tettoie, tendoni, tavoli. I mini-moduli
possono essere prodotti con un opportuno «camouflage» estetico per mimetizzarsi
nell’ambiente in cui sono installati senza deturpare il decoro architettonico.
«Solar Network»: una applicazione interessante per i sistemi NewPV-3 è la possibilità
di formare un network di dispositivi NewPV-3 delocalizzati in varie zone di un grande
ambiente (ad es. quartieri urbani, piazze, piscine) che riescono a parlare tra di loro
mediante una rete Wi-Fi dedicata, per scambiarsi informazioni senza la necessità di
essere allacciati ad una rete elettrica. Questi sistemi possono essere usati ad esempio
per alimentare e far parlare tra loro sensori ambientali o meteo, dispositivi di presenza
e video-sorveglianza, dispositivi di connettività.

(Fonte Cnr)
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Il gruppo di ricerca ‘NewPV’

Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici

dell’Istituto dei materiali
per l’elettronica ed il
magnetismo del Consiglio
nazionale delle ricerche
(Cnr-Imem) di Parma, ha

HOTELFEDERICOENNA.IT

sviluppato dei sistemi di
alimentazione portatili
basati sul fotovoltaico (PV)









per la ricarica di utenze
elettriche a bassa potenza.
Le celle solari di
alimentazione sono
flessibili, e quindi
applicabili anche su
superfici curve come ad
esempio quelle degli
ombrelloni e lettini da
mare, come si vede dalle

BARBAGALLOGIOIELLI.IT

immagini allegate.
“L’idea di questi sistemi
nasce dal bisogno sempre
più urgente di avere
smartphone e tablet
sempre funzionanti e
connessi alla rete mobile. Il
058509

sovra-utilizzo di questi
dispositivi riduce
l’autonomia della batteria,
che necessita quindi di
essere ricaricata più volte al

CERAMICHECIS.IT

giorno. Quando si è lontani da casa, in giro per le città o in posti di villeggiatura, è sempre
difficile trovare una presa elettrica con la quale ricaricare lo smartphone. I powerbank
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sono ottime soluzioni per aumentare l’autonomia della batteria, ma anche loro devono

Enna Liquefatto Cera…

essere caricati preventivamente.
Il sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l’energia solare liberamente, in
qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un mini-modulo fotovoltaico opportunamente
ingegnerizzato per caricare fino a 6 smartphone contemporaneamente, senza il bisogno di
essere connessi alla rete elettrica, a costo zero ed a zero emissioni di CO2. I mini-moduli
possono essere trasportati, installati e disinstallati facilmente, non necessitano di alcun
tipo di manutenzione, sono resistenti all’acqua e a limitate deformazioni meccaniche. Ogni
sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad un’unità operativa, a cui si
connettono i dispositivi da caricare mediante prese USB e accendisigari. Attualmente tre
dei nostri sistemi (lettino, ombrellone e tenda da sole) sono installati presso la Piscina Baia
Blu, all’interno del Campus Universitario di Parma”, spiega Stefano Rampino del Cnr-Imem.
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Caratteristiche dei sistemi NewPV-3
Dimensione e peso: i mini-moduli fotovoltaici occupano un’area massima di 50x60cm2, e a









differenza dei moduli tradizionali, il cui peso lordo è compreso tra i 75÷100 g/Wp, i minimoduli del Cnr-Imem sono realizzati con materiali di incapsulamento innovativi e molto
leggeri, e vengono montati su telai di plastica che ne riducono il peso fino a 7.5g/Wp. Un
mini-modulo capace di ricaricare 6 dispositivi contemporaneamente pesa al massimo
400g.
Flessibilità e portatilità: le celle solari utilizzate nei mini-moduli sono flessibili, per questo
motivo sono montate su supporti plastici o metallici flessibili che possono essere installati
su superfici non perfettamente lisce o curve. Le ridotte dimensioni ed il peso esiguo dei
mini-moduli consentono un’istallazione veloce su qualsiasi superficie, anche verticale e

ECOENNASERVIZI.IT

non per forza rigida, senza il bisogno di utensili o di dispositivi di ancoraggio particolari.
Stabilizzazione della potenza ed autonomia: i mini-moduli sono interfacciati con un’unità
operativa che gestisce la potenza istantanea proveniente da essi. A seconda dei dispositivi
da caricare e dell’irraggiamento solare, l’unità operativa elabora la migliore strategia per
una ricarica veloce dei dispositivi. All’interno dell’unità operativa, che occupa uno spazio
massimo di 15x15x6cm3 ed un peso massimo di 900g, sono installati dei dispositivi di
storage che tamponano eventuali abbassamenti periodici di potenza del mini-modulo (ad
esempio in caso di annuvolamento) e che allungano l’autonomia del sistema fino a 6 ore in
assenza di luce solare.
Esempi di utilizzo: I sistemi solari possono essere integrati in maniera temporanea su
tutta una serie di manufatti già esistenti, come pareti degli edifici, tettoie, tendoni, tavoli. I
mini-moduli possono essere prodotti con un opportuno “camouflage” estetico per
mimetizzarsi nell’ambiente in cui sono installati senza deturpare il decoro architettonico.
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‘Solar Network’: una applicazione interessante per i sistemi NewPV-3 è la possibilità di
formare un network di dispositivi NewPV-3 delocalizzati in varie zone di un grande
ambiente (ad es. quartieri urbani, piazze, piscine) che riescono a parlare tra di loro
mediante una rete Wi-Fi dedicata, per scambiarsi informazioni senza la necessità di
essere allacciati ad una rete elettrica. Questi sistemi possono essere usati ad esempio per
alimentare e far parlare tra loro sensori ambientali o meteo, dispositivi di presenza e
video-sorveglianza, dispositivi di connettività.
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