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Hile è stata fondata con la mission di
contribuire allo sviluppo sostenibile delle
imprese italiane, trasformando le nuove
tecnologie in un piano semplice da
implementare.

“Operiamo in un mondo costantemente connesso e in rapido
cambiamento. Le nuove tecnologie, sempre più accessibili,
stanno cambiando anche il modo di produrre oggetti e offrire
servizi.
In Hile, siamo convinti che il nostro territorio, unito alle
eccellenze manifatturiere di cui è pieno, sarà il centro della
nuova rivoluzione industriale che vede le aziende protagoniste
nell’adozione delle nuove tecnologie per migliorare i processi
produttivi. Ci crediamo talmente tanto, da aver fondato
un’azienda che migliora i processi produttivi di altre aziende,
riducendo i consumi e ottimizzando le risorse.”
Enrico Sabbadin

CEO e ICT Business Consultant HILE

IL POTERE DEL PARTNER HUB.
Hile è un’azienda di professionisti nei settori dell’impiantistica, dell’automazione e delle
energie rinnovabili, che contribuisce allo sviluppo sostenibile delle imprese italiane.

HILE PROMUOVE L’USO
CONSAPEVOLE DELLE ENERGIE.
Un controllo responsabile dell’energia permette alle imprese di controllare il loro futuro. E
l’utilizzo degli strumenti tradizionali non è più
sufficiente a fare le scelte giuste per un risparmio energetico efficiente.

Innovatori dell’efficienza per un
futuro sostenibile delle imprese
italiane. Hile.
Hile si rivolge principalmente alle imprese italiane, enti pubblici, studi di ingegneria che vogliono innovare l’impresa e il processo produttivo e che hanno
bisogno di soluzioni per l’efficientamento energetico aziendale.
Con un team di esperti nell’impiantistica industriale, l’automazione industriale e nel fotovoltaico, Hile assiste i suoi clienti in tutte le fasi della gestione del
progetto industriale: dalla progettazione, all’installazione e manutenzione,
fino a soluzioni per l’automazione industriale attraverso le tecnologie promosse dall’industria 4.0.

HILE COSTRUISCE NUOVE
OPPORTUNITÀ.
Hile facilita l’innovazione nei processi aziendali
e integra le “infrastrutture informatiche, tecniche ed energetiche” che offrono informazioni
in tempo reale per misurare, analizzare, anticipare ed intervenire rapidamente.

+900

+500

+40

+100

interventi tecnici
nell’ultimo anno

verifiche protezione
elettriche di bassa e media
tensione

macchine e linee integrate
nella piattaforma smart
factory 4.0

impianti fotovoltaici in
gestione

SERVIZI

Hile offre servizi che garantiscono
l’efficienza nella riduzione dei costi, del
consumo di energia e l’ottimizzazione
dei processi aziendali.

Hile. DIVISIONI OPERATIVE

SETTORI

Hile promuove l’uso
consapevole delle energie.

Industria
alimentare

Industria
metalmeccanica

Industria delle
materie plastiche

impianti
industriali

automazione
industriale

fotovoltaico

IMPIANTI INDUSTRIALI

IMPIANTISTICA ELETTRICA
INDUSTRIALE

Con Hile, il tuo impianto diventa più efficiente.
Impianti elettrici industriali realizzati con un occhio all’ottimizzazione dell’efficienza energetica e alle norme di sicurezza.

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE
CABINE DI TRASFORMAZIONE

LIGHTING AUTOMATION

Realizzazione impianti di illuminazione a LED
che mirano a un contenimento dei consumi
energetici e a una gestione semplice e intelligente dell’illuminazione nell’impianto industriale, utilizzando i protocolli di interfaccia DALI,
DALI 2 e DMX (protocollo di illuminazione architettonica). Sviluppo di soluzioni efficienti che
rispondono ad esigenze specifiche dell’ambito
architetturale.

Progettazione e installazione di cabine elettriche di BT e MT.
FACILITY MANAGEMENT

IMPIANTI DI DOMOTICA

Progettazione e installazione di sistemi di
Building Automation, soluzioni adattate alle
necessità di ogni stabilimento industriale che
mirano al risparmio energetico e alla riduzione
dei costi, al comfort e alla sicurezza.

Hile realizza impianti industriali e
offre alle imprese soluzioni integrate, dalla progettazione all’installazione e alla manutenzione
del singolo impianto, fino a soluzioni per l’automazione, mirate a
semplificare i processi aziendali
e garantire un maggiore risparmio energetico. Con una squadra multidisciplinare dotata delle
più nuove tecnologie e materiali
all’avanguardia, Hile è in grado di
garantire la qualità e l’efficienza
dell’intero impianto industriale.

Impianti di BMS
(Building Management System)
Impianti KNX (Konnex)

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI

Progettazione e installazione di impianti elettrici speciali, utilizzando le migliori tecnologie
di sicurezza e controllo disponibili sul mercato. Integrazione con altri sistemi presenti nello
stabilimento.
Antintrusione
Sistemi rilevamento incendio
Rilevazione gas
Cablaggio strutturato e Reti Dati
Videosorveglianza TVCC

Manutenzione di impianti elettrici e impianti a
correnti deboli, per ottenere prestazioni elevate in termini di efficienza, risparmio energetico
e rispetto delle norme di sicurezza.

CONTROLLI INTELLIGENTI

Hile aiuta le imprese a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e sicurezza, tramite
soluzioni di monitoraggio intelligenti.
Monitoraggio energetico
Soluzioni mirate per impianti tecnologici: impianti frigoriferi, aria compressa
ventilazione e aspirazione
Domotica
BMS (Building Management System)
Supervisione e controllo utilities di stabilimento

INTEGRAZIONE SCADA

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Con Hile, la tua impresa diventa connessa e intelligente.

Hile favorisce lo sviluppo industriale attraverso la tecnologia digitale, rapida e partecipativa per una gestione più efficiente delle risorse economiche e produttive.
Hile aiuta le imprese italiane a raggiungere maggiore efficienza e velocità
di produzione controllando e ottimizzando i processi produttivi, ad essere più competitive sul mercato e avere un prodotto di migliore qualità,
attraverso l’adozione di processi automatizzati e intelligenti. Tutto con un
occhio al risparmio energetico e al rispetto delle norme di sicurezza.

Il sistema di supervisione e acquisizione che
permette di analizzare i macchinari già presenti nello stabilimento. Hile realizza l’interconnessione ai sistemi informatici che garantiscono un controllo intelligente dalla linea di
produzione ai contatori di energia.

CONSULENZA DIRETTIVA MACCHINE

Verifica delle macchine industriali in modo tale
da essere conformi agli obblighi legislativi del
decreto 81/08. Hile assiste le imprese nell’analisi del rischio e documenti necessari per la
certificazione CE.

ADEGUAMENTO DIRETTIVA MACCHINE
SUPERVISIONE UTILITIES

Monitoraggio di tutti i servizi accessori alla
produzione, per garantire il massimo grado di
efficienza con il minor consumo.

Hile assiste le imprese nell’adeguamento secondo la direttiva macchine a seguito di modifiche o autoproduzione di impianti.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
CONNETTORE ERP (Enterprise Resource
Planning) / MES (Manufacturing Execution
Systems)

Integrazione dei sistemi gestionali dell'azienda
per uno scambio continuo di dati tra il management e la produzione.

Hile lavora con dei dispositivi intelligenti con i
quali sviluppa dei sistemi e delle applicazioni
per le analisi avanzate e collegate al cloud così
da essere disponibili in qualsiasi momento per
essere utili al controllo degli obiettivi aziendali.
Inoltre, organizza corsi di formazione per imprenditori, manager e responsabili di produzione.

MANUTENZIONE PREDITTIVA

PROGETTAZIONE SOFTWARE E
HARDWARE

Hile gestisce l’installazione di hardware e
software dedicati ai processi industriali in ottica industria 4.0.

BORDO MACCHINA

Realizzazione di quadri elettrici, cablaggio
macchine industriali singole o linee complete
interconnesse, installazione di sensori e azionamenti.

PLC & HMI

Sviluppo software per PLC e HMI, aiutando le
imprese ad ottenere dati precisi per un controllo efficiente del processo di produzione.

Attività di manutenzione e supporto nell’adozione del concetto di Manutenzione Predittiva
che permette di interpretare i dati in tempo reale per ogni macchina e per ogni componente
della produzione.

PIATTAFORMA ENERGY IOT

Monitoraggio delle prestazioni energetiche per
poter determinare e garantire un telecontrollo
sui parametri e sulle azioni mirate all'ottimizzazione del risparmio.

GESTIONE ENERGIA

FOTOVOLTAICO

Soluzioni che permettono alle imprese di consolidare e migliorare i loro impianti e mantenerli
in uno stato di efficienza continuo per massimizzare il rendimento energetico e l’investimento sostenuto.

Con Hile, il tuo impianto diventa sostenibile

Hile ha un approccio integrato nel progettare, installare, rendere e mantenere l’impianto fotovoltaico in uno stato di efficienza continuo, proponendo soluzioni su misura del cliente
per produrre energia elettrica pulita e massimizzare il rendimento energetico.

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Per aiutare le aziende a diventare energeticamente indipendenti e sostenibili, Hile si occupa della progettazione e l’installazione di impianti fotovoltaici a tetto e a terra, realizzati da
un gruppo di tecnici specializzati con un’esperienza decennale nel fotovoltaico.
Hile offre un supporto personalizzato alle richieste tecniche e burocratiche in ogni fase
del progetto: dalla fattibilità al collaudo dell’impianto fotovoltaico, utilizzando i migliori sistemi
e tecnologie disponibili oggi sul mercato, con
un occhio alle norme di sicurezza vigenti e al
rispetto dell’ambiente.

Progettazione

Calcolo strutturale della copertura
Verifica tipologia tetto
Business plan
(Stima dei costi necessari
per l’investimento).

Installazione e monitoraggio dei sistemi di
accumulo su impianti fotovoltaici esistenti e
nuovi, rispettando tutte le norme tecniche di
connessione CEI.
Colonnine ricarica veicoli

Installazione colonnine di ricarica veicoli collegate al sistema fotovoltaico, secondo le esigenze del cliente: dalle semplici colonnine di
ricarica, ai sistemi completi per flotte di veicoli
elettrici.

Progettazione elettrica e meccanica
Iter amministrativo GSE, UTF, ARERA
Verifica CPI (prevenzione incendi)
Installazione

Hile si occupa dell’intera fase di progettazione
esecutiva, utilizzando i migliori sistemi e tecnologie disponibili sul mercato, in base alle necessità del cliente.

Installazione moduli fotovoltaici.
Supporto lungo l’intero percorso del progetto,
iniziando dall’analisi di fattibilità dell’impianto,
valutando tutti i parametri principali del progetto, sia tecnici che economici.

Analisi che permettono di identificare e approfondire la situazione attuale del consumo
energetico e dei risparmi generati.
Hile raccoglie e analizza tutti i dati dell’impianto, i valori di rendimento ed i fattori diretti e
indiretti che incidono sulla produttività energetica e propone delle soluzioni per l’ottimizzazione energetica.

Sistemi di accumulo

Dopo l'analisi di fattibilità, si passa alla progettazione dell’impianto fotovoltaico, analizzando
tutti i dati e i fattori che possono incidere sul
progetto.

Installazione strutture di supporto.
Analisi fattibilità dell’impianto fotovoltaico

Analisi e diagnosi energetica.
Energy management.

Progettazione e installazione di sistemi per regolare i consumi energetici in base alle prestazioni correnti. Hile opera con i principali parametri capaci di rilevare la gestione efficiente
dei flussi di energia.

Sostituzione parti della copertura e
bonifica amianto.

SISTEMA DI MONITORAGGIO INTELLIGENTE E
INTEGRATO

Usando le ultime tecnologie sul mercato, Hile
monitora le prestazioni dell'impianto fotovoltaico per poter determinare e garantire un controllo sui parametri e sulle azioni mirate alle
performance.

Installazione inverter e quadri.
Cablaggio elettrico.
Collaudo Impianto Fotovoltaico

Per operare in sicurezza e per verificare il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico,
Hile esegue il collaudo e rilascia la certificazione di conformità.

Gestione intelligente e
Power Control

Grazie a una rete di partners, Hile installa regolatori Power Control per rispondere alle crescenti esigenze di integrazione in rete a livello
nazionale e internazionale.

Real time

Hile assicura la verifica istantanea e tutte le
azioni proattive per diminuire i fermi di produzione.

Piattaforma Internet of Things

Monitoraggio delle prestazioni energetiche per
poter determinare e garantire il controllo completo sui parametri e sulle azioni mirate all'ottimizzazione della produzione.
Assistenza 24 ore su 24
e 7 giorni su 7

Telecontrollo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per
poter individuare eventuali anomalie e intervenire rapidamente.

ASSISTENZA TECNICA

Hile realizza interventi di manutenzione dell’impianto fotovoltaico per garantire un funzionamento efficiente e in sicurezza per una maggior durata dei suoi componenti, realizzando
interventi di manutenzione con cadenza programmata.

ALCUNE REFERENZE

Servizi tecnici

Verifica degli apparati elettrici, dei collegamenti
e delle performance dell’impianto. Gestione di
tutti gli interventi necessari al rapido ripristino
in caso di malfunzionamenti, eventi atmosferici
straordinari o furti.

Revamping impianto fotovoltaico e
sistema antintrusione

Hile garantisce e migliora le performance
dell’impianto e del sistema antintrusione di video sorveglianza sostituendo e rimodernando
le componenti specifiche.

Termografia

Controllo termografico dei moduli fotovoltaici
per identificare la presenza di eventuali anomalie e guasti.

Pulizia moduli

Servizio di lavaggio dei moduli fotovoltaici.

Certificazione protezioni elettriche

Curve I-V

Analizzando stringa per stringa l’impianto, Hile
verifica il degrado e le eventuali anomalie dei
moduli fotovoltaici.

Verifiche e certificazioni su protezioni generali
e di interfaccia degli impianti (CEI 0-16 e 0-21),
gestendo l’iter burocratico GSE/distributore.

PARTNERS

ASSISTENZA BUROCRATICA

Hile affianca le imprese in ogni fase del progetto assicurando
un supporto continuo e customizzato alle esigenze tecniche e
burocratiche.

GSE check

Compilazione dei documenti utili per affrontare un possibile controllo.

Adempimenti burocratici

Gestione delle pratiche periodiche e annuali
richieste per la corretta gestione burocratica
dell’impianto.
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