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Fornitura da parte di Mitsubishi Electric di un sistema di accumulo  
di energia di capacità elevata alla sottostazione Buzen della  

Kyushu Electric Power 
Fornitura di elettricità stabile grazie ad un sistema di accumulo a batteria da 50.000 kilowatt leader  

al mondo 
 

TOKYO, 3 marzo 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la fornitura 
il 3 marzo alla Kyushu Electric Power Co. del più grande sistema di accumulo di energia al mondo con una 
potenza di 50 MW e una capacità nominale di 300 MWh. Il sistema, che rientra in un progetto pilota mirante 
a equilibrare domanda e fornitura tramite sistemi di accumulo di energia di capacità elevata, è stato installato 
presso la sottostazione Buzen di Buzen, nella prefettura di Fukuoka. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
L'impianto offre capacità di accumulo di energia simili a quelle degli impianti idroelettrici di pompaggio, 
migliorando l'equilibrio tra domanda e fornitura in caso di utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il sistema 
di accumulo di energia ottiene un efficace controllo complessivo e una migliore efficienza operativa grazie 
all'utilizzo del sistema SCADA per batterie BLEnDer® RE di Mitsubishi Electric per il monitoraggio e il 
controllo dei moduli in un sistema a più moduli. I moduli batterie compatti (impilati a due a due) rinchiusi in 
container consentono inoltre di ridurre sia l'impronta ecologica dell'impianto che i tempi di installazione e i 
costi di costruzione. 
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Sistema di accumulo di energia su larga scala presso la centrale 
elettrica di Buzen della Kyushu Electric Power 

Batterie (impilate a due a due) 
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Configurazione del sistema 
Sistema SCADA per 

batterie Controllo efficace delle batterie tramite BLEnDer RE 

Batteria allo zolfo-sodio 
(NaS) 

Potenza da 50 MW/300 MWh leader al mondo; 252 container ciascuno dei 
quali fornisce 200 kW con 63 unità da 4 moduli; superficie di 14.000 m2 
(100x140 m); prodotta da NGK Insulators, Ltd. 

Stabilizzatore di corrente 800 kW x 63 unità 
Attrezzature della 

sottostazione 
Trasformatore da 66/6,6 kV x 2 unità, altre attrezzature della sottostazione da 
6,6 kV 

 

Sistema SCADA per batterie BLEnDer RE 
Il sistema BLEnDer RE è essenzialmente un sistema di gestione dell'energia che monitora e controlla 
l'accumulo di energia all'interno del sistema di domanda e fornitura di elettricità Smart Grid. Il sistema 
attenua le variazioni della frequenza e del flusso di elettricità causate dalla generazione di energia 
rinnovabile tramite il controllo delle batterie. Il sistema consente inoltre un funzionamento efficiente tramite 
il controllo dell'alimentazione elettrica mediante l'uso coordinato di batterie e fonti di generazione multipla, 
nonché di tecnologie per l'ottimizzazione del funzionamento, dei tempi di fermo e dell'output delle varie 
fonti.  
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Altri sistemi di accumulo di energia di capacità elevata di Mitsubishi Electric installati in Giappone 

Progetto Sede Consegna Batteria 
Esperimento della Kyushu Electric Power per 
l'espansione interconnessa del sistema eolico 

Iki, Prefettura 
di Nagasaki 2013 Agli ioni di litio 

4 MW/1,6 MWh 
Verifica del sistema di controllo del sistema  

di accumulo di energia a batteria (BESS) della 
Kyushu Electric Power per l'espansione delle 

energie rinnovabili sull'isola 

 Tsushima, 
Prefettura  

di Nagasaki 
2014 Agli ioni di litio 

3,5 MW/1,43 MWh 

Progetto dimostrativo di sistema di accumulo  
di energia a batteria (BESS) ibrido della Chugoku 

Electric Power sulle isole Oki 

Oki, Prefettura 
di Shimane 2015 

Allo zolfo-sodio 
(NaS) 

4,2 MW/25,2 MWh 
Agli ioni di litio 
2 MW/700 kWh 

 
Stante l'espansione a livello mondiale dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, Mitsubishi Electric 
continuerà a sfruttare le proprie capacità tecniche per offrire impianti avanzati di controllo e accumulo  
di energia a batteria per una fornitura stabile di elettricità sia in Giappone che nel resto del mondo. 
 

 
### 

 
Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 
Con oltre 90 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 
Corporation (TOKYO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto per produzione, marketing e vendita di 
apparecchi elettrici ed elettronici per i settori informatico e delle comunicazioni, spaziale e delle 
comunicazioni satellitari, dell'elettronica di consumo, delle tecnologie industriali, energetico, dei trasporti e 
delle costruzioni. Incarnando lo spirito del motto aziendale "Changes for the Better" e della visione 
ambientale "Eco Changes", Mitsubishi Electric si impegna a essere un'azienda leader globale e attenta 
all'ambiente, con l'obiettivo di migliorare la società con la tecnologia. L'azienda ha registrato un volume di 
vendite consolidato del gruppo di 4.323 miliardi di yen (36 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 
terminato il 31 marzo 2015. Per ulteriori informazioni, visitare: 
http://www.MitsubishiElectric.com 
*A un tasso di cambio di 120 yen per dollaro USA, il tasso indicato dal mercato dei cambi di Tokyo il  
31 marzo 2015 
 
BLEnDer è un marchio registrato di Mitsubishi Electric Corporation. 
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