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Sistemi di accumulo On-grid & Off-grid – sistemi completi

Sistemi di accumulo di energia

Sommario

Sommario

Gli inverter delle serie EM/ES sono da utilizzare per l’installazione di un nuovo sistema fotovoltaico combinato ad un sistema di

La serie SBP e’ studiata per essere installata come retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, nelle situazioni in cui il costo dell’energia e’

accumulo di energia. Grazie alla capacità di regolare il flusso energetico verso la rete, questi sistemi sono ideali anche in quelle
nazioni in cui e’ prevista una limitazione dell’energia immessa in rete.

elevato e dove il consumo e’ spostato nelle ore notturne e coperto direttamente dall’energia prodotta di giorno dal campo fotovoltaico.

Aspetti principali di funzionamento

Aspetti principali di funzionamento

•

Taglio del picco: Impostando gli orari di carica e scarica, la batteria può essere ricaricata utilizzando l’energia durante il periodo a
fascia oraria più economica e fornire energia ai carichi durante il periodo più costoso. (ove consentito dalle normative).

•

•

Alimentazione per carichi importanti o privilegiati: In caso di mancanza rete, alcuni carichi privilegiati, quali ad esempio
computer, frigoriferi, router, televisori, ecc, possono essere mantenuti in attività con una commutazione di solo pochi millisecondi.

Massimizzazione dell'autoconsumo: durante il giorno l'energia fornita dai moduli fotovoltaici viene utilizzata per l'autoconsumo
diretto. L'energia in eccesso viene utilizzata per caricare le batterie, per essere poi ceduta ai carichi durante le ore notturne.
Questa procedura permette di raggiungere una percentuale di autoconsumo vicina al 95%.

•

Taglio del picco: Impostando gli orari in cui attuare la carica e scarica, la batteria può essere ricaricata utilizzando l’energia della rete
durante il periodo a fascia oraria più economica e fornire energia ai carichi durante il periodo più costoso. (ove consentito dalle normative).

•

Alimentazione per carichi importanti o privilegiati: In caso di interruzione della fornitura da rete, alcuni carichi privilegiati, quali
ad esempio computer, frigoriferi, router, televisori, ecc, possono essere mantenuti in attività con una commutazione di solo pochi

Illustrazione di un Sistema tipico
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Illustrazione di un Sistema tipico
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La capacità del sistema ibrido ET può essere incrementata installandolo in paralleo ad un inverter di rete trifase, specialmente in
presenza di carichi elevati che richiedono elevate capacità di accumulo o nel caso di sistemi settati per limitare l'immissione in rete.
Questa configurazione riduce la perdita di potenza dal fotovoltaico, con l'inverter di rete che serve direttamente i carichi, mentre il
sistema ET agisce prioritariamente per caricare le batterie.

Sistemi di accumulo On-grid utilizzando il metodo di accoppiamento DC
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Sommario
La serie BP e’ adatta a quelle situazioni in cui il costo dell’energia e’ elevato ed il ricavo dalla vendita in rete dell’energia fotovoltaica
autoprodotta e’ basso. E’ progettato per essere interposto sul lato DC prima dell’inverter degli impianti esistenti, aiutando così a
ridurre il costo energetico ed aumentare l’autoconsumo.

Aspetti principali di funzionamento

•

Aumento dell’autoconsumo: Con l’ausilio di un misuratore in rete, il sistema può permettere una gestione dell’autoconsumo ed
ottimizzare le bollette.
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Sistemi di accumulo On-grid utilizzando il metodo di accoppiamento AC
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Soluzioni Off-grid
Sommario
Le Serie ES ed ET sono ideali per essere utilizzate in quelle aree dove non e’ presente la rete (comunità montane o rurali, isole, etc.) e

Sommario

sono quindi in grado di sopperire alle necessità energetiche anche in condizioni disagiate.

Il prodotto ideale per questa tipologia di installazione è sicuramente uno degli inverter della serie SBP; il suo scopo è quello di
incrementare l’autoconsumo nelle aree dove il costo dell’energia è elevato e la la vendita dell'energia in rete non remunerativa. Se
confrontato con gli inverter ibridi di accumulo, i retrofit della serie SBP risultano sicuramente più economici.

Aspetti principali di funzionamento

•

Aspetti principali di funzionamento

Disporre energia sempre e dovunque: L’energia prodotta dal campo fotovoltaico viene prioritariamente fornita ai carichi e
successivamente la parte eccedente viene fornita al pacco batterie che la accumula e la rende disponibile nei momenti di bassa
insolazione o nelle ore notturne.

•

Massimizzazione dell'autoconsumo: durante il giorno l'energia fornita dai moduli fotovoltaici viene utilizzata per l'autoconsumo
diretto. L'energia in eccesso viene utilizzata per caricare le batterie, per essere poi ceduta ai carichi durante le ore notturne.
Questa procedura permette di raggiungere una percentuale di autoconsumo vicina al 95%.

•

Taglio del picco: Impostando gli orari in cui attuare la carica e scarica, la batteria può essere ricaricata utilizzando l’energia della rete
durante il periodo a fascia oraria più economica e fornire energia ai carichi durante il periodo più costoso. (ove consentito dalle normative).

•

Alimentazione per carichi importanti o privilegiati: In caso di interruzione della fornitura da rete, alcuni carichi privilegiati, quali
ad esempio computer, frigoriferi, router, televisori, ecc, possono essere mantenuti in attività con una commutazione di solo
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Nel caso in cui sia le batterie che l'impianto FV non generino sufficiente energia, e' possibile collegare sull'uscita di back-up un
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Dati Tecnici
Dati ingresso batteria

Dati ingresso DC

Dati uscita AC
(Rete)

Dati uscita AC
(Back-up)

Efficienza

Protezioni

Dati generali

Certificazioni &
Standard

GW3648D-ES
Tipo batteria
Tensione nominale batteria (V)
Tensione carica max (V)
Corrente carica max (A)*1
Corrente di scarica (A)*1
Capacità della batteria (Ah)*2
Procedura di carica per batteria a ioni di litio
Potenza nominale DC max. (W)
Tensione nominale d'ingresso Massima (V)*3
Intervallo MPPT (V)
Tensione attivazione DC (V)*4
Range MPPT a massimo carico (V)
Tensione nominale ingresso DC (V)
Massima corrente d'ingresso (A)
Massima corrente di cortocircuito (A)
No. di MPPT
No. di stringhe per MPPT
Potenza nominale d'uscita (VA)
Massima Potenza apparente di uscita (VA)
Max potenza apparente da rete (VA)
Tensione di uscita (V)
Frequenza nominale (Hz)
Corrente di uscita max (A)
Corrente Massima da rete (A)
Fattore di potenza d'uscita
Uscita THDi (@Uscita Nominale)
Potenza Massima Apparente d'uscita (VA)
Potenza Apparente di picco (VA)*7
Tempo di commutazione automatica (ms)
Corrente Massima d'uscita (A)
Tensione nominale d'uscita (V)
Frequenza Nominale d'uscita (Hz)
Uscita THDv (@Carico Lineare)
Efficienza max.
Efficienza massima batterie su carichi
Efficienza Europea
Protezione anti-islanding
Protezione contro inversione polarità ingresso stringhe
Rilevamento resistenza isolamento
Unità di controllo corrente residua
Protezione sovracorrente AC
Protezione cortocircuito AC
Protezione sovratensioni AC
Temperatura ambientale (°C)
Umidità relativa
Altitudine operativa (m)
Sistema raffreddamento
Emissioni acustiche (dB)
Interfaccia utente
Comunicazione al BMS*8
Comunicazione al Ezmeter
Comunicazione portale monitoraggio
Peso (kg)
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità mm)
Sistema di montaggio
Grado protezione ambientale
Consumo in standby (W)
Topologia
Certificazione rete
Certificazione sicurezza
EMC

*1: Per l'uso di batterie al Pb fare riferimento alle condizioni riportate nella nostra Dichiarazione sulle
Batterie Approvate .
Il valore effettivo delle correnti di carica e scarica dipende anche dal tipo di batterie usato.
*2: Under off-grid mode, then battery capacity should be more than 100Ah.
*3: La Massima Tensione di lavoro DC e' 530 V .			
*4: Se non collegato a batterie, l'inverter inizia a funzionare solo se la tensione e' superiore a 200 V.

GW5048D-ES

Batteria agli ioni di litio o al piombo*1
48
≤60 (Configurabile)
75
75

100
100
50~2000
Auto-adattamento al BMS

4600

6500
580
125~550
150
170~500
360
11/11
13.8/13.8
2
1

3680
3680*5
7360

4600
5100*5
9200
230
50/60

16
32

24.5*6
40
~1(Variabile nell'intervallo +/- 0,8)
<3%

3680
5520,10sec

4600
6900,10sec
10

16

20
230 (±2%)
50/60 (±0.2%)
<3%
97.6%
94.0%
97.0%
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
-25~60
0~95%
≤4000
Convezione naturale
<25
LED & APP
RS485; CAN
RS485
Wi-Fi

28

30
516*440*184
Staffa a parete
IP65
<13
Isolamento alta frequenza

VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, AS4777.2, G83/2, CEI 0-21, NRS 097-2-1, EN50438
IEC/EN62109-1&2, IEC62040-1
EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18,
EN61000-4-29
*5: 4600 per VDE 0126-1-1 &VDE-AR-N4105, 4950 per AS4777.2(GW5048D-ES); 4050 per CEI 0-21
(GW3648D-ES).
*6: 21.7A per AS4777.2.
*7: Può essere raggiunto solo se e sufficiente la potenza del campo fotovoltaico e delle batterie.
*8: Configurazione standard: CAN.

Dati Tecnici

GW3048-EM

Dati ingresso batteria Tipo batteria
Tensione nominale batteria (V)
Tensione carica max (V)
Corrente carica max (A)*1
Corrente di scarica (A)*1
Capacità della batteria (Ah)*2
Procedura di carica per batteria a ioni di litio
Potenza nominale DC max. (W)
Dati ingresso DC
Tensione nominale d'ingresso Massima (V)*3
Intervallo MPPT (V)
Tensione attivazione DC (V)*4
Range MPPT a massimo carico (V)
Tensione nominale ingresso DC (V)
Massima corrente d'ingresso (A)
Massima corrente di cortocircuito (A)
No. di tracker MPPT
No. di stringhe per tracker MPPT
Potenza nominale di uscita (VA)
Dati uscita AC
(rete)
Massima Potenza apparente di uscita (VA)
Max potenza apparente da rete (VA)
Tensione di uscita nominale (V)
Frequenza di uscita nominale (Hz)
Corrente massima in uscita (A)
Corrente massima da rete (A)
Fattore di potenza in uscita
Distorsione armonica THDi (@uscita nominale)
Massima potenza apparente in uscita (VA)
Dati uscita AC
(Back-up)
Potenza apparente di picco in uscita (VA)*8
Tempo di commutazione automatica (ms)
Corrente massima di uscita (A)
Tensione nominale di uscita (V)
Frequenza nominale di uscita (Hz)
Distorsione armonica THDv (@carico lineare)
Efficienza max.
Efficienza
Efficienza massima batterie su carichi
Efficienza Europea
Protezione anti-islanding
Protezioni
Protezione polarità inversa di input della stringa PV
Rilevamento resistenza isolamento
Unità di controllo corrente residua
Protezione sovracorrente AC
Protezione cortocircuito AC
Protezione sovratensioni AC
Range temperatura esterna di lavoro (°C)
Dati generali
Umidità relativa
Altitudine operativa (m)
Sistema raffreddamento
Emissioni acustiche (dB)
Interfaccia utente
Comunicazione al BMS*9
Comunicazione al Ezmeter
Comunicazione portale monitoraggio
Peso (kg)
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità mm)
Sistema di montaggio
Grado protezione ambientale
Consumo in standby (W)
Topologia
Certificazioni &
Certificazione rete
Standard
Certificazione sicurezza
EMC

GW3648-EM

GW5048-EM

Batteria agli ioni di litio o al piombo*1
48
≤60 (Configurabile)
50
50
50~2000
Auto-adattamento al BMS
3900
4600
6500
550
100~500
150
280~500
170~500
230~500
360
11
11/11
11/11
13.8
13.8/13.8
13.8/13.8
1
2
2
1
3000
3680
5000*5
3000*6
3680*6
5000*6
5300
230
50/60
13.6
16
22.8*7
23.6
~1(Variabile nell'intervallo +/- 0,8)
<3%
2300
3500,10sec
10
10
230 (±2%)
50/60 (±0.2%)
<3%
97.6%
94.5%
97.0%
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
-25~60
0~95%
≤4000
Convezione naturale
<25
LED & APP
RS485; CAN
RS485
Wi-Fi
16
17
17
347*432*175
Staffa a parete
IP65
<13
Isolamento alta frequenza
AS/NZS 4777.2:2015, G83/2, G100, CEI 0-21, VDE4105-AR-N, VDE0126-1-1, NRS 097-2-1, RD1699,
UNE206006, EN50438
IEC/EN62109-1&2, IEC62040-1
EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18,
EN61000-4-29

*1: Per l'uso di batterie al Pb fare riferimento alle condizioni riportate nella nostra Dichiarazione sulle
Batterie Approvate .
Il valore effettivo delle correnti di carica e scarica dipende anche dal tipo di batteire usato.
*2: Under off-grid mode, then battery capacity should be more than 100Ah.
*3: La Massima Tensione di lavoro DC e' 530 V .			
*4: Se non collegato a batterie, l'inverter inizia a funzionare solo se la tensione e' superiore a 200 V.

*5: 4600 per VDE0126-1-1&VDE-AR-N4105 & CEI 0-21(GW5048-EM).
*6: Per CEI 021, il valore per GW3048-EM è pari a 3300, per GW3648 è pari a 4050, per GW5048 è pari a
5100; per VDE-AR-N4105 il valore per GW5048-EM è pari a 4600 .
*7: 21.7A per AS4777.2.
*8: Può essere raggiunto solo se e sufficiente la potenza del campo fotovoltaico e delle batterie.
*9: Configurazione standard: CAN.

Serie SBP

Serie BP

(Accoppiamento lato AC)

Soluzione Retrofit

Dati tecnici

Soluzione Retrofit

GW3600S-BP

Tipo batteria
Tensione nominale batteria (V)
Tensione di carica max (V)
Corrente di carica max (A)*2
Corrente di scarica max (A)*2
Capacità della batteria (Ah)
Strategia di carica per batteria a ioni di litio
Potenza nominale d'uscita (W)
Dati uscita lato AC
(Rete)
Potenza Apparente Massima d'uscita (VA)*5
Potenza apparente max da rete (VA)
Tensione d'uscita nominale (V)
Frequenza d'uscita nominale (Hz)
Corrente Massima AC d'uscita su rete (A)
Corrente AC max. da rete (A)
Fattore di potenza d'uscita
Uscita THDi (@uscita nominale)
Potenza Massima apparente d'uscita (VA)*7
Dati uscita lato AC
(Back-up)
Potenza Apparente di picco (VA)*7
Tempo di commutazione automatica (ms)
Tensione Nominale d'uscita (V)
Frequenza Nominale d'uscita (Hz)
Corrente Massima d'uscita (A)
Uscita THDv (@carico lineare)
Potenza ingresso DC max. (W)
Dati ingresso DC
Tensione d'ingresso DC max. (V)
Intervallo di tensione operativa (V)*8
Tensione attivazione (V)
Corrente di input max. (A)
No. di connettori input stringhe FV
Tensione d'uscita durante il giorno
Dati d'uscita DC
Tensione uscita nominale di notte (V)
Intervallo tensione uscita (V)
Corrente di uscita max. (A)
No. connettori uscita DC
Efficienza
Efficienza max.
Protezione anti-islanding
Protezione
Protezione corrente d'uscita
Protezione cortocircuito in uscita
Protezione sovratensione d'uscita
Temperatura ambientale (°C)
Dati generali
Umidità relativa
Altitudine operativa (m)
Sistema di raffreddamento
Emissioni acustiche (dB)
Interfaccia utente
Comunicazione col BMS*9
Comunicazione col Ezmeter
Comunicazione portale monitoraggio
Peso (kg)
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità mm)
Sistema di montaggio
Grado protezione ambientale
Consumo in standby (W)
Topologia
Certificazioni & Standard Certificazione rete

EMC
*1: Per l'uso di batterie al Pb fare riferimento alle condizioni riportate nella nostra Dichiarazione sulle
Batterie Approvate. Il valore effettivo delle correnti di carica e scarica dipende anche dal tipo di
batterie usato.
2
* : Le correnti di carica e scarica sono regolate dal BMS e non superano i 50A. Nota: il fattore di carica
diu riferimento per le batterie Pylon US2000A e' 0,5C.
	C e' la capacità della batteria: se la sua capacità e' pari a 50Ah, la corrente di riferimento 0,5C e' pari
a 0,5*50 = 25 A.
*3: La capacità della batteria non può essere inferiore a 100 Ah se si vuole utilizzare la funzione di back-up.

GW5000S-BP

Batteria agli ioni di litio o al piombo*1
48
≤60 (Configurabile)

Dati ingresso batteria

Certificazione sicurezza

Accoppiamento lato DC

75
75

Dati tecnici
Dati ingresso batteria

100
100
50~2000*3
Auto-adattamento al BMS
5000*4
5000
9200

3680
3680
7360

Dati uscita lato AC
(Rete)

230
50/60
22.8*6
40

16
32
~1(Variabile nell'intervallo +/- 0,8)
<3%
3680
4416, 10sec

5000
5500, 10sec

Dati uscita AC
(Back-up)

<10
230 (±2%)
50/60 (±0.2%)
16

22.8
<3%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
95.5%
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
-25~60
0~95%
≤4000
Convezione naturale
<25
LED & APP
RS485; CAN
RS485
Wi-Fi
18.5
347*432*190
Staffa a parete
IP65
<15
Isolamento alta frequenza
AS/NZS 4777.2:2015, G83/2, G100, CEI 0-21; RD1699; UNE206006; VDE4105-AR-N;
VDE0126-1-1; EN50438
IEC62477-1, IEC62040-1
EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18,
EN61000-4-29
*4: 4600 per VDE0126-1-1&VDE-AR-N 4105 e CEI 0-21.
*5: Per CEI 021, il valore per GW3600S BP è pari a 4050, per GW5000S BP è pari a 5100, per GW5048 è
pari a 5100; per VDE-AR-N4105 il valore per GW5000S-BP è pari a 4600.
*6: 21.7A per AS4777.2.
7
* : Può essere raggiunto solo se la capacità della batteria è sufficiente, altrimenti si spegne.
*8: La tensione del campo fotovoltaico deve essere inferiore a 9*V_Battery-20V (dove V_Battery è il valore
in tempo reale della tensione della batteria) per permettere la carica e scariuca della batteria.
*9: Configurazione standard: CAN.

Dati Ingresso DC

Dati uscita DC

Efficienza
Protezione

Dati generali

Certificazioni & Standard

GW2500-BP
Tipo batteria
Tensione nominale batteria (V)
Tensione di carica max (V)
Corrente di carica max (A)*1
Corrente di scarica max (A)*1
Capacità della batteria (Ah)
Strategia di carica per batteria a ioni di litio
Potenza nominale d'uscita (W)
Potenza apparente massima d'uscita (VA)*2
Potenza apparente max da rete (VA)
Voltaggio d'uscita nominale (V)
Frequenza d'uscita nominale (Hz)
Corrente MAssima AC d'uscita su rete (A)
Corrente AC max. da rete (A)
Fattore di potenza d'uscita
Uscita THDi (@uscita nominale)
Potenza apparente uscita max. (VA)*3
Potenza apparente uscita di picco (VA)*3
Tempo con interruttore automatico (ms)
Voltaggio uscita nominale (V)
Frequenza uscita nominale (Hz)
Corrente di uscita max. (A)
Uscita THDv (@carico lineare)
Potenza ingresso DC max. (W)
Tensione d'ingresso DC max.(V)
Intervallo di tensione operativa (V)*4
Tensione attivazione (V)
Corrente di input max. (A)
No. di connettori input stringhe FV
Tensione uscita durante il giorno
Tensione uscita nominale di notte (V)
Intervallo tensione uscita (V)
Corrente di uscita max. (A)
No. connettori output DC
Efficienza max.
Protezione anti-islanding
Protezione corrente d'uscita
Protezione cortocircuito in uscita
Protezione sovratensione d'uscita
Temperatura ambientale (°C)
Umidità relativa
Altitudine operativa (m)
Sistema di raffreddamento
Emissioni acustiche (dB)
Interfaccia utente
Comunicazione al BMS*5
Comunicazione al Ezmeter
Comunicazione portale monitoraggio
Peso (kg)
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità mm)
Sistema di montaggio
Grado protezione ambientale
Consumo in standby (W)
Topologia
Certificazione rete
Certificazione sicurezza
EMC

*1: Le correnti di carica e scarica sono regolate dal BMS e non superano i 50A. Nota: il fattore di carica
diu riferimento per le batterie Pylon US2000A e' 0,5C.
	C e' la capacità della batteria: se la sua capacità e' pari a 50Ah, la corrente di riferimento 0,5C e' pari
a 0,5*50 = 25 A.
*2: Per CEI 021, il valore per GW3600S BP è pari a 4050, per GW5000S BP è pari a 5100, per GW5048 è
pari a 5100; per VDE-AR-N4105 il valore per GW5000S-BP è pari a 4600.

Batteria agli ioni di litio
48
≤60 (Configurabile)
50
50
50~1000
Auto-adattamento al BMS
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6000
500
150~450
120
25
1
Secondo inverter MPPT
360
250~360
10
1
96.5%
—
—
—
—
-25~60
0~95%
≤4000
Convezione naturale
<25
LED & APP
RS485; CAN
RS485
Wi-Fi
8
344*274.5*128
Staffa a parete
IP65
<8
Isolamento alta frequenza
—
CE
CE
*3: Può essere raggiunto solo se la capacità della batteria è sufficiente, altrimenti si spegne.
*4: La tensione del campo fotovoltaico deve essere inferiore a 9*V_Battery-20V (dove V_Battery è il valore
in tempo reale della tensione della batteria) per permettere la carica e scariuca della batteria.
*5: Configurazione standard: CAN.

Serie ET

Punti di forza

Inverter trifase ibrido

Dati Tecnici
Dati ingresso batteria Tipo batteria
Range Tensioni batteria (V)
Corrente carica max (A)
Corrente di scarica (A)
Strategia di carica per batteria a ioni di litio
Dati ingresso lato DC Potenza Massima nominale ingresso DC (W)
Tensione Nominale Massima d'ingresso (V)*
Intervallo MPPT (V)
Tensione d'attivazione lato DC (V)
Range MPPT a pieno carico (V)
Tensione Nominale d'ingresso (V)
Corrente Massima d'ingresso (A)
Massima corrente corto circuito (A)
No. di inseguitori MPPT
No. di stringhe per inseguitori MPPT
Potenza nominale d'uscita (VA)
Dati uscita AC
(Rete)
Massima potenza apparente d'uscita**
Massima potenza apparente da rete (VA)
Voltaggio d'uscita nominale (V)
Frequenza d'uscita nominale (Hz)
Massima corrente d'uscita (A)
Corrente massima da rete AC (A)
Fattore di potenza d'uscita
Uscita THDi (@Uscita Nominale)
Potenza Massima apparente d'uscita (VA)
Dati uscita AC
(Back-up)
Potenza Apparente di Picco (VA)***
Corrente Massima d'uscita (A)
Tensione d'uscita nominale (V)
Frequenza d'uscita nominale (Hz)
Uscita THDv (@Carico Lineare)
Efficienza max.
Efficienza
Efficienza Massima Batteria su Carichi
Efficienza Euro
Protezione anti-islanding
Protezioni
Protezione polarità inversa d'ingresso delle stringhe
Rilevamento resistenza d'isolamento
Unità di controllo corrente residua
Protezione sulla corrente d'uscita
Protezione cortocircuito in uscita
Protezione polarità inversa sulla batteria
Protezione sovratensione d'uscita
Temperatura ambientale (°C)
Dati generali
Umidità relativa
Altitudine operativa (m)
Sistema raffreddamento
Emissioni acustiche (dB)
Interfaccia utente
Comunicazione col BMS
Comunicazione col Ezmeter
Comunicazione col EMS
Comunicazione portale monitoraggio
Peso (kg)
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità mm)
Sistema di montaggio
Grado protezione ambientale
Consumo in standby (W)***
Topologia
Certificazioni &
Certificazione rete
Standard
Certificazione sicurezza
EMC

GW5k-ET

GW8k-ET

GW10k-ET

Batteria agli ioni di litio
180~600
25
25
Auto-adattamento al BMS
6500
9600
9600
1000
200~850
180
240~850
380~850
380~850
620
12.5/12.5
15.2/15.2
2
1/1
5000
8000
10000
5500
8800
11000
10000
15000
15000
400/380, 3L/N/PE
50/60
8.5
13.5
16.5
15.2
22.7
22.7
~1(Variabile nell'intervallo +/- 0,8)
<3%
5000
8000
10000
10000, 60sec
16000, 60sec
16500, 60sec
8.5
13.5
16.5
400/380
50/60
<3%
98.0%
98.2%
98.2%
97.5%
97.2%
97.5%
97.5%
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
Integrato
-35~60
0~95%
≤4000
Convezione naturale
<30
LED & APP
RS485; CAN
RS485
RS485 (Isolato)
Wi-Fi
24
516*415*180
Staffa a parete
IP65
<15
Isolamento alta frequenza
CEI 0-21; VDE4105-AR-N; VDE0126-1-1; EN50438; G83/2; G100
IEC62109-1&2, IEC62040-1
EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29

*: La massima tensione di lavoro è 950V.
**: Secondo le normative locali di rete.
***: Può essere raggiunto solo se è sufficiente la potenza del campo fotovoltaico e delle batterie.
****: Nessuna uscita in back-up.

Risparmio con tempi di rientro dell'investimento

Sistema di alimentazione a continuità

Fino a 10 anni di garanzia con

estremamente ridotti

assoluta (UPS), reazione in 10 ms

elevata bancabilità

Facile set up del WiFi tramite regolazioni
da remoto via APP

Design senza ventole,
lunga durata

Possibilità di caricare la batteria a prezzo
off-peak (ove consentito dalle normative)

Alcuni esempi di progetti in funzione

5 KW

Prague

10 KW

Melbourne

Czech Republic

Australia

5 KW

London

5 KW X20 pcs

UK

KZN Balito

South Africa

