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Informazioni su Schneider Electric Solar

Un investimento intelligente nelle soluzioni
fotovoltaiche per impianti grid-tie, off-grid e di
riserva
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Per i sistemi residenziali e commerciali dotati di impianti fotovoltaici grid-tie, off-grid e
di riserva, Schneider Electric offre esperienza e tecnologie collaudate per contribuire
al successo del tuo investimento.
Le soluzioni Schneider Electric per impianti residenziali e commerciali sono progettate
in modo specifico in base alle tue esigenze. Le nostre soluzioni bilanciate includono
quanto occorre per distribuire e gestire in modo efficiente l'energia solare generata
localmente, dall'uscita CC alla connessione alla rete CA.

Schneider Electric: uno specialista globale nella gestione dell'energia
e nell'automazione
Schneider Electric fornisce soluzioni digitali di automazione ed energetiche dedicate
all'efficienza e sostenibilità. Offriamo tecnologie leader a livello mondiale nel campo
dell'energia, automazione in tempo reale, software e servizi per creare soluzioni
integrate per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Per ulteriori
informazioni su Schneider Electric, visita il sito Web globale https://www.se.com/it/it/
about-us/company-profile/.

Il 5%
delle entrate
è destinato alla
ricerca e sviluppo
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27,2 miliardi

Il 41%

Più di 135.000

di fatturato 2019

del fatturato
investito nelle nuove
economie

dipendenti in oltre
100 Paesi

Perché scegliere le soluzioni e i prodotti
per l'energia solare di Schneider Electric?
Un marchio di fiducia per oltre
180 anni
Progettato per l'affidabilità

Flessibilità
L'ecosistema di prodotti e
soluzioni Schneider Electric
Partner di assistenza affidabile
e a lungo termine
Soluzioni IoT per edifici e
ambienti residenziali smart

Soluzioni con inverter a stringa

Inverter trifase di stringa per applicazioni
commerciali
Inverter a stringa CL-60, CL50, CL36 e CL33
Schneider Electric offre una suite di inverter trifase
di diverse gamme di potenza per soddisfare ogni
esigenza in termini di prodotti solari.
In base ai principi di progettazione di Schneider
Electric, CL33, CL36, CL50 e CL-60 offrono la stessa
flessibilità, affidabilità e facilità di configurazione, ma
con l'ulteriore vantaggio di una potenza nominale in
kVA più elevata.
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Applicazioni commerciali
Impianti solari su tetti
di edifici commerciali
per autoconsumo e
accumulo

Ibridazione
fotovoltaico-diesel
*Solo CL36 e
CL-60E

Inverter di stringa compatibili con
Insight Energy Management
Monitoraggio del sistema solare in
locale o a distanza mediante i nostri
software e dispositivi di controllo. Per
ulteriori informazioni su Insight Energy
Management, vai a pagina 10.
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Impianti solari
su tetti in conto
energia o con
scambio sul posto

Soluzioni con inverter a stringa

Inverter di stringa

Inverter di stringa
La soluzione ideale per edifici commerciali e industriali, porti, impianti ibridi fotovoltaici-diesel
e sistemi accoppiati in CA.
L'architettura fotovoltaica è scalabile e flessibile e, se unita alla gamma di prodotti Schneider
Electric per la bassa tensione, rende la gamma CL ideale per edifici commerciali e
industriali.
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Codice

Nome prodotto

Descrizione

PVSCL60E

CL-60E (norma IEC)

• Max potenza in uscita 66 kW CA
• Max tensione di ingresso 1000 V CC
• Intervallo di tensione a piena potenza
MPPT: 570 - 850 V CC (PF=1)
• 1 MPPT/max 14 ingressi
• Efficienza euro del 98,5%

PVSCL36E

CL36 (norma IEC)

• Potenza nominale di uscita CA 36 kW
• Tensione di ingresso fotovoltaico max
1100 V
• Intervallo di tensione per la potenza
nominale MPPT: 500 - 850 V
• 3 MPPT/max 8 ingressi
• Efficienza euro del 98,3%

PVSCL50E

CL50 (norma IEC)

• Max potenza in uscita 55 kVA CA
• Max tensione di ingresso 1100 V CC
• Intervallo di tensione per la potenza
nominale MPPT: 500 - 850 V
• 5 MPPT/max 10 ingressi
• 98,7% max efficienza

PVSCL33E

CL33 (norma IEC)

• Max potenza in uscita 36,3 kVA CA
• Max tensione di ingresso 1100 V CC
• Intervallo di tensione per la potenza
nominale MPPT: 500 - 850 V
• 3 MPPT/max 6 ingressi
• 98,6% max efficienza
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Inverter ibridi e controllori di carica

Soluzioni di controllo con inverter e caricabatterie
ibridi per le applicazioni residenziali e
commerciali
Inverter ibridi e controller di carica
I nostri inverter ibridi gestiscono la conversione
dell'energia e la carica delle batterie, mentre
i controllori di carica ottimizzano la raccolta
dell'energia solare. XW Pro, XW+ e SW, insieme ai
controllori di carica MPPT, sono adatti all'energia
solare grid-tie con accumulo, alimentazione di
riserva, autoconsumo e alimentazione off-grid per
abitazioni, piccole imprese e comunità isolate.
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Applicazioni residenziali
Impianto solare
residenziale grid-tie
con batteria di
riserva

Autoconsumo
residenziale con
accumulo

Residenziale
off-grid

Alimentazione di
riserva residenziale

Applicazioni commerciali
Impianti solari da
tetto commerciali
per autoconsumo
con accumulo

Off-grid
commerciale

Torri di
telecomunicazione
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Alimentazione
di riserva
commerciale

Microgrid

Inverter ibridi e controllori di carica

Sistemi inverter ibridi

XW Pro
Adattabile e scalabile, XW Pro è l'unica soluzione per l'energia solare con grid-tie con
accumulo, alimentazione di riserva, autoconsumo e uso off-grid per abitazioni, piccole aziende
e comunità isolate.
Progettato per offrire livelli superiori in termini di prestazioni di alimentazione di riserva e
qualità del prodotto, XW Pro è il frutto dell'esperienza di Schneider Electric nel campo delle
applicazioni solari con accumulo. XW Pro offre controlli avanzati per assecondare l'evoluzione
dei requisiti di interconnessione delle utenze e l'integrazione dei BMS con le batterie agli ioni
di litio.
Codice

Nome prodotto

Descrizione

865-8548-55

XW Pro 8,5 kW 230 V

• Funzionamento monofase e trifase
impilabile
• Potenza di uscita 8500 W (30 min)
a 25 °C
• 12000 W di sovraccarico per 60 sec
• Corrente di carica massima in uscita
140 A
• Tensione nominale delle batterie
48 V CC

XW+
XW+ è un inverter ibrido monofase e trifase adattabile con funzionalità grid-tie e due ingressi
di alimentazione CA
XW+ è un sistema scalabile da una singola unità a cluster di fino a 76,5 kW. Il sistema
XW+ di Schneider Electric è adatto alle applicazioni grid-interactive, off-grid, residenziali
e commerciali, solari e di riserva.
Codice

Nome prodotto

Descrizione

865-8548-61

XW+ 8,5 kW 230 V

• Funzionamento monofase
e trifase scalabile
• Potenza di uscita 8500 W
(30 min) a 25 °C
• 12000 W di sovraccarico per
60 sec
• Corrente di carica massima in
uscita 140 A
• Tensione nominale delle
batterie 48 V CC
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Inverter ibridi e controllori di carica

Sistemi inverter ibridi

SW
SW è un sistema di inverter ibrido a onda sinusoidale pura con frequenze commutabili a 50/60
Hz che offre un'alimentazione per ogni esigenza.
SW è un affidabile inverter/caricatore per applicazioni "off-grid", alimentazione di riserva e
autoconsumo per ambienti residenziali e piccole imprese.
Codice

Nome prodotto

Descrizione

865-4024-55

SW 4024 230 V

• 4000 W di sovraccarico per 30 min
• 7000 W di sovraccarico per 5 sec
• Corrente di carica massima in uscita 90 A
• Tensione nominale batteria 24 VCC

865-4048-55

SW 4048 230 V

• 4400 W di sovraccarico per 30 min
• 7000 W di sovraccarico per 5 sec
• Max corrente di carica in uscita 45 A
• Tensione nominale delle batterie 48 V CC
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Inverter ibridi e controllori di carica

Controllori di carica

Controllori di carica MPPT Conext™
I controllori di carica Conext™ MPPT sono adatti ai sistemi con accoppiamento CC.
I controllori di carica MPPT Conext™ consentono l’inseguimento del punto massimo di
potenza degli array fotovoltaici, in modo da ottimizzare la raccolta dell'energia solare e
regolare la carica della batteria. Se uniti agli inverter serie XW e SW, viene utilizzata la
potenza in eccesso per alimentare i carichi in CA. MPPT 80 600 può funzionare con stringhe
di pannelli solari fino a 600 V, contribuendo a ridurre il costo del bilanciamento di sistema.
Codice

Nome prodotto

Descrizione

865-1030-1

Controllori di carica
Conext™ MPPT 60 150

• Potenza di uscita massima 3500 W
(sistemi a 48 V)
• Tensione nominale delle batterie 12,
24, 36, 48, 60 V
• Tensione del circuito aperto dell'array
fotovoltaico 150 V max
• Compatibile con XW Pro, XW+ e SW

865-1032

Controllori di carica
Conext™ MPPT 80 600

• Potenza di uscita massima 4800 W
(sistemi a 48 V)
• 24 e 48 V di tensione nominale
delle batterie. Array fotovoltaico
600 Voc max
• 1-2 stringhe di pannelli fotovoltaici
• Compatibile con XW Pro, XW+ e SW

865-1034

Controllori di carica
Conext™ MPPT 100 600

• Potenza di uscita massima 6000 W
(sistemi a 48 V)
• 24 e 48 V di tensione nominale
delle batterie. Array fotovoltaico
600 Voc max
• 1-2 stringhe di pannelli fotovoltaici
• Compatibile con XW Pro, XW+ e SW
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Gestione dell'energia

Scopri le soluzioni per la gestione dell'energia
nelle applicazioni residenziali e commerciali
Monitoraggio locale e remoto
Insight è una piattaforma di gestione energetica
semplice e potente dell'ecosistema solare e di
accumulo di Schneider Electric per applicazioni
residenziali e commerciali. Il prodotto offre
interfacce intuitive via Web e per dispositivi mobili
per proprietari e installatori.

Applicazioni residenziali
Impianto solare
residenziale grid-tie
con batteria di
riserva

Autoconsumo
residenziale con
accumulo

Residenziale
off-grid

Alimentazione di
riserva residenziale

4

Applicazioni commerciali
Da tetto per conto
energia o con
scambio sul posto

Impianti solari
commerciali su tetti
per autoconsumo
con accumulo

Ibridazione
fotovoltaico-diesel

Alimentazione
di riserva
commerciale

Off-grid
commerciale

Torri di
telecomunicazione
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Microgrid

Gestione dell'energia

Insight e i dispositivi periferici

Insight
Insight esegue un monitoraggio e controllo in modo intuitivo dedicato a proprietari di abitazioni,
operatori commerciali e installatori solari. Le funzionalità avanzate del prodotto, come ad
esempio monitoraggio, reporting e controllo remoto, offrono agli utenti un accesso puntuale alle
informazioni critiche del sistema.
Descrizione
• Sicurezza dei dati avanzata. Conformità agli standard internazionali di sicurezza
informatica.
• Accesso da qualsiasi luogo e in ogni momento
• Disponibile con interfacce locali, cloud e dispositivi mobili
• Monitoraggio delle prestazioni, creazione di report e controllo dei rapporti del
sistema
• Gestione di più siti

Dispositivi periferici

4

I nostri dispositivi periferici collegano i sistemi di accumulo e solari Schneider Electric all'app
Insight. InsightHome è dedicato al mercato globale dell'energia solare residenziale e di
accumulo. InsightFacility è dedicato ai grandi impianti solari e di accumulo residenziali e
commerciali.
Codice

Nome prodotto

Descrizione

865-0329

Gateway Conext™

• Compatibile con gli accessori CL‑60E,
CL36, CL50, CL33, XW Pro, XW+, SW
e Conext™
• Supporto di Xanbus, Canbus e
Modbus per la connettività alla linea di
prodotti solari SE
• Supporto di Wi-Fi ed Ethernet per una
facile connettività

865-0330

InsightHome

• Compatibile con gli accessori CL60E,
CL36, CL50, CL33, XW Pro, XW+, SW
e Conext™
• Supporto di Xanbus, Canbus e
Modbus per la connettività alla linea di
prodotti solari SE
• Supporto fino a 25,5 kW di accumulo

865-0335

InsightFacility

• Compatibile con gli accessori CL‑60E,
CL36, CL50, CL33, XW Pro, XW+, SW
e Conext™
• Supporto di Xanbus, Canbus e
Modbus per la connettività alla linea di
prodotti solari SE
• Supporto fino a 50 kW di accumulo
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Scarica l'app mobile Insight per
controllare la gestione dell'energia
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Bilanciamento di sistema

Ampia gamma di articoli ed accessori di
bilanciamento di sistema (BOS) per applicazioni
residenziali e commerciali
Pannelli e accessori di distribuzione dell'alimentazione
Offriamo un'ampia gamma di articoli di BOS
compatibili con gli inverter di accumulo, con i
caricatori e le soluzioni di monitoraggio di nostra
produzione.
Sfrutta l'ecosistema dei prodotti e delle soluzioni
Schneider Electric.

Applicazioni residenziali
Impianto solare
residenziale grid-tie
con batteria di
riserva

Residenziale
off-grid

Autoconsumo
residenziale con
accumulo

Alimentazione di
riserva residenziale

5

Applicazioni commerciali
Impianti solari da
tetto commerciali
per autoconsumo
con accumulo

Off-grid
commerciale

Alimentazione
di riserva
commerciale

Microgrid

Torri di
telecomunicazione
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Bilanciamento di sistema

Pannelli di distribuzione dell'alimentazione (PDP)

Accessori PDP e PDP per sistemi XW
PDP XW viene cablato ed etichettato in fabbrica in modo da supportare l'integrazione di
diversi inverter ibridi XW Pro e XW+ e controllori di carica solare MPPT con un singolo
gruppo di batterie.
Codice

Nome prodotto

Descrizione

865-1014-01

XW PDP (senza interruttori
automatici CA)

• Accessorio del pannello di
distribuzione dell'alimentazione
per i sistemi di inverter XW Pro
e XW+ a 1, 2 o 3 unità
• Interruttore CC da 250 A per il
collegamento dell'inverter/del
caricatore alla batteria

865-1020-02

Kit collegamento degli
inverter Conext™ XW

• Kit di collegamento di un
secondo o terzo inverter XW a
PDP XW
• Include scatola per condotti,
interruttore CC da 250 A e
cablaggio

865-1025-01

Conext™ XW

• Accessorio di PDP per il
collegamento a inverter della
serie XW e a PDP
• Accessori per il cablaggio non
inclusi

5
Scatola combinatore dei fusibili delle batterie per i sistemi XW
La scatola combinatrice fusibili per batterie Conext™ unisce inverter/caricatori XW+ con un
gruppo di batterie attraverso un metodo di scollegamento unipolare della batteria, offrendo la
protezione fusibili a cavi, batterie e inverter/caricatori.
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Codice

Nome prodotto

Descrizione

865-1031-01

Scatola di sezionamento
dei fusibili della batteria
Conext™ per fusibili
250 A CC

Unisce fino a tre inverter/
caricatori XW Pro o XW+ con un
gruppo di batterie

865-1030-01

Scatola di sezionamento
dei fusibili della batteria
Conext™ per fusibili
160 A CC

Unisce fino a tre inverter/
caricatori XW Pro o XW+ con un
gruppo di batterie

Bilanciamento di sistema

Pannelli di distribuzione dell'alimentazione (PDP)

Accessori PDP e PDP per i sistemi SW
I pannelli di distribuzione dell'alimentazione SW vengono cablati ed etichettati in modo da
supportare l'integrazione degli inverter/dei caricatori SW con prodotti come ad esempio
controllori di carica solare MPPT, gruppi di batterie e centri di carico. Progettati per offrire
un risparmio di tempo, lavoro e denaro in ogni installazione, i pannelli di distribuzione
garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo rispetto alle opzioni personalizzate.
Il set di soluzioni comprende un pannello di distribuzione CC completo di interruttore CC
preinstallato da 250 A e slot per interruttore aggiuntivo, in modo da integrare altre fonti di
alimentazione CC.
Codice

Nome prodotto

Descrizione

865-1016

Pannello interruttore CC
Conext™ SW

• Pannello interruttore CC accessorio
per gli inverter della serie SW
• Interruttore CC da 250 A per il
collegamento dell'inverter/del
caricatore alla batteria

865-1017-61

Pannello interruttore CA
Conext™ SW 230 V

• Pannello interruttore CA accessorio
per gli inverter della serie SW
• Include due interruttori CA da 30 A
e uno da 60 A

Interruttori accessori CC per i sistemi XW Pro, XW+ e SW
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Codice

Nome prodotto

Descrizione

865-DCBRK-250

Interruttore CC da 250 A,
• Accessorio PDP XW/SW per
160 V CC con montaggio su collegamento dell'inverter/del
pannello
caricatore alla batteria

865-DCBRK-125

Interruttore CC da 125 A,
• Accessorio PDP XW/SW per il
125 V CC con montaggio su collegamento di MPPT 100 600 alla
pannello
batteria

865-DCBRK-100

Interruttore CC da 100 A,
• Accessorio PDP XW/SW per il
125 V CC con montaggio su collegamento di MPPT 80 600 alla
pannello
batteria

865-DCBRK-80

Interruttore CC da 80 A,
• Accessorio PDP XW/SW per il
125 V CC con montaggio su collegamento di MPPT 60 150 alla
pannello
batteria

865-DCBRK-60

Interruttore CC da 60 A,
• Accessorio PDP XW/SW per il
160 V CC con montaggio su collegamento dell'ingresso di
pannello
MPPT 60 150 all'array fotovoltaico.
Non viene utilizzato quando
MPPT 60 150 è installato con MPPT
Disconnect RS
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Bilanciamento dei sistemi

Accessori
Accessori per i sistemi XW Pro, XW+ e SW

5
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Codice

Nome prodotto

865-1155-01

Strumento di configurazione • Software per PC che semplifica
Conext™
la configurazione del sistema e
riduce i tempi di installazione
• Compatibile con XW Pro, XW+
e SW e i controllori di carica
MPPT

865-1050-01

Pannello di controllo del
sistema Conext™ (SCP)

865-1060-01

Avvio automatico del
• Attivazione o arresto automatico
generatore Conext™ (AGS)
di un generatore in risposta
alla modifica dei requisiti di
alimentazione
• Compatibile con XW Pro, XW+
e SW e i controllori di carica
MPPT

865-1080-01

Monitor batteria Conext™

Descrizione

• Pannello di controllo per
configurare e monitorare il
sistema di carica dell'inverter

• Indica le ore di autonomia della
batteria e determina lo stato di
carica del gruppo di batterie
• Compatibile con XW Pro, XW+
e SW e i controllori di carica
MPPT

Configurazioni del sistema/
Distinta dei materiali

Configurazioni del sistema/Distinta dei materiali

Sistemi accoppiati in CA e in CC che usano
inverter di accumulo serie XW
Prestazioni di alimentazione di backup flessibili e all'avanguardia
Gli inverter della serie XW, abbinati ai controllori di carica MPPT, offrono
prestazioni di backup superiori senza rinunciare alla flessibilità delle
configurazioni. Le nostre soluzioni sono adatte per l’accoppiamento CA e CC.

Acoppiamento CA
L’accoppiamento CA è
un'opzione valida per
trasformare un sistema
fotovoltaico esistente
in una soluzione con
accumulo oppure quando
il consumo coincide con la
generazione solare. I nostri
inverter della serie XW sono
compatibili con gli inverter e
i microinverter di terze parti.

AC Coupling
Esempio
di AC Coupling configurazione
dell’accoppiamento CA

Grid

Battery

6
Ulteriori informazioni
sull'accoppiamento CA e CC
Scopri i vantaggi e gli
svantaggi di ciascun
approccio consultando
le note tecniche.
Vedere a pagina 34.
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Loads

PV Inverter

Configurazioni del sistema/Distinta dei materiali

Accoppiamento CC
Assegnazione della priorità all'accumulo di energia solare per un consumo
differito con l’accoppiamento CC. L’accoppiamento CC è adatto anche in
caso di blackout prolungati. Se l’inverter a batteria si spegne a causa dello
scaricamento del banco batteria e dell'assenza di corrente fotovoltaica, il
sistema viene ripristinato automaticamente attraverso la carica CC una volta
ripristinato il sistema fotovoltaico.
Esempio di configurazione dell’accoppiamento CC
Inverter
serie XW

Pannello di distribuzione
dell'alimentazione (PDP)

Controllori di carica
MPPT

Scatola di derivazione
o kit di collegamento XW

6
Configurazioni di sistema di esempio per ciascuna taglia del sistema
Nelle pagine seguenti vengono indicate alcune informazioni di ordinazione
esemplificative per determinate configurazioni tipiche. Sono disponibili anche
altre configurazioni, come ad esempio l'aggiunta di ulteriori controllori di
carica MPPT. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle specifiche e ai
manuali di ciascun prodotto.
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Configurazioni del sistema/Distinta dei materiali

Esempio di impianto residenziale monofase 230 V
Codice

Solare con
capacità di
accumulo di
8,5 kW

Inverter di accumulo
XW Pro o
865-8548-55 o
1
XW+
865-8548-61
Soluzioni per controllori di carica con accoppiamento CC1
MPPT 100 600 o
865-1034 o
MPPT 80 600 o
865-1032 o
1
MPPT 60 150
865-1030-1
Pannelli di distribuzione dell'alimentazione 2
XW PDP senza
865-1014-01
1
interruttori CA
Kit di collegamento XW 865-1020-02
Fare riferimento
alla sezione
Interruttore di uscita
degli accessori
1
del controllori di carica per interruttori
CC
Monitoraggio e controllo
InsightHome o
865-0330 o
1
InsightFacility
865-0335
Accessori opzionali
Avvio automatico del
865-1060-01
1
generatore
Monitoraggio della
865-1080-01
1
batteria

6

Solare con
capacità di
accumulo di
17 kW

Solare con
capacità di
accumulo di
25,5 kW

2

3

2

3

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

I controllori di carica aggiuntivi richiedono anche un interruttore di uscita extra. Gli inverter della
serie XW sono compatibili anche con gli inverter fotovoltaici con accoppiamento CA.
2

Occorre acquistare separatamente gli interruttori CA e gli interblocchi di bypass. Per gli schemi
di cablaggio, fare riferimento alle guide di installazione di XW+ o XW Pro.
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Configurazioni del sistema/Distinta dei materiali

Sistema trifase di esempio
Codice

Solare con capacità
di accumulo di
25,5 kW

Inverter di accumulo
XW Pro o
865-8548-55 or
XW+
865-8548-61
Soluzioni per controllori di carica con accoppiamento CC1
MPPT 100 600 o
865-1034 o
MPPT 80 600
865-1032
Pannelli di distribuzione dell'alimentazione
XW PDP senza interruttori CA
865-1014-01
Kit di collegamento XW
865-1020-02
Fare riferimento
Interruttore di uscita del
agli accessori
dell'interruttore
controllore di carica
CC (p. 15)
Fare riferimento
Opzionale: interruttori CA
alla sezione
aggiuntivi per l'integrazione
degli accessori
per interruttori
dei generatori
CA

3
1
2
3

Uno, a 3 poli

In dotazione con
865-1315-01

Bypass manuale
Monitoraggio e controllo
InsightHome o
InsightFacility
Accessori opzionali
Avvio automatico del
generatore
Monitoraggio della batteria

3

865-0330 o
865-0335

1

865-1060-01

1

865-1080-01

1

6

1

Anche i controllori di carica aggiuntivi richiedono un interruttore di uscita extra. Gli inverter della
serie XW sono compatibili anche con gli inverter fotovoltaici con accoppiamento CA.
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Configurazioni del sistema/Distinta dei materiali

Sistemi con accoppiamento CC e inverter/
caricatore ibrido SW
Soluzione collaudata con inverter ibrido
L'inverter SW, abbinato ai controllori di carica MPPT, è una soluzione ideale
per le applicazioni "off-grid", di alimentazione di riserva e autoconsumo per
i piccoli sistemi domestici.
Per incrementare la capacità off-grid, è possibile integrare SW con un
generatore. È pronto per l'autoconsumo e in grado di assegnare una data
priorità al consumo di energia solare sulla rete, garantendo un'esportazione
della rete a zero. SW viene alimentato dalla rete elettrica, in modo da evitare
i picchi di carica e supportare la rete in presenza di una fornitura di rete
limitata.

Configurazione con inverter SW
Pannello
interruttori CC SW

Inverter SW

Controllore di carica MPPT

6

Pannello interruttori CA SW
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Esempio di configurazione del sistema
La seguente tabella mostra un esempio di informazioni per l'ordine di alcune
configurazioni tipiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle specifiche
e ai manuali di ciascun prodotto.

Codice
Soluzioni per inverter e controllori di carica
SW
865-4048
MPPT 100 600 o
865-1034 o
MPPT 80 600 o
865-1032 o
MPPT 60 150
865-1030-1
Pannelli di distribuzione dell'alimentazione
Pannello interruttori CC SW
865-1016
Pannello interruttore CA SW da
865-1017-61
230 V
Fare riferimento
Interruttore di uscita del
agli accessori
dell'interruttore CC
controllore di carica
(p. 15)
Monitoraggio e controllo
InsightHome o
865-0330 o
InsightFacility
865-0335
Accessori opzionali
Avvio automatico del generatore 865-1060-01
Monitoraggio della batteria
865-1080-01

Piccole
abitazioni
1
1

1
1

1

1

6

1
1
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Presentazione di Insight,
una piattaforma unica per
la gestione energetica
Monitoraggio semplice di tutte le installazioni. Monitoraggio e
gestione della gamma delle installazioni da un'unica piattaforma.
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Vantaggi della funzione Enhanced Grid Support di SW/XW+/
XW Pro

Riepilogo: i prodotti Schneider Electric con inverter per batterie SW/XW+/XW
Pro offrono una massima flessibilità e possibilità di integrazione con i generatori
fotovoltaici sull'uscita CA o (lato carico) o lato CC (lato batteria). Questi due metodi
di collegamento dei generatori fotovoltaici e degli inverter ad accumulo vengono
denominati rispettivamente associazione CA e CC. Gli inverter della serie SW
e XW supportano entrambi i metodi di integrazione fotovoltaica. Per ulteriori
informazioni su questa applicazione, consultare la nota tecnica sull'associazione
CA e CC.
Enhanced Grid Support è l'algoritmo di controllo proprietario di Schneider Electric per
la gestione dell'energia basato sul brevetto Schneider US8076907B2.
Questa funzione consente di ottimizzare l'accumulo dell'energia utilizzando
l'accoppiamento CC con gli inverter a batterie e i controllori di carica di Schneider
Electric. Questa funzione richiede la comunicazione tra l'inverter a batterie e i
controllori di carica CC e funziona solo con i prodotti di accumulo e solari della
Schneider Electric.
L'Enhanced Grid Support (EGS) viene applicato ai sistemi collegati alla rete, alle
applicazioni con inverter a batterie come riserva o per ottimizzare l'autoconsumo.
Quando l'EGS è attivo, l'inverter a batterie e il controllore di carica interagiscono in
modo continuo durante le fasi di carica in bulk, assorbimento e float. Attraverso le fasi
di ricarica, il sistema esporta in modo intelligente la corrente fotovoltaica in eccesso e
non immagazzinata nella batteria, regolando le impostazioni della tensione di carica
del controllore di carica.

7
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Qual è la caratteristica unica di
questo sistema?
1.

2.

I controllori di carica
possono eseguire un ciclo
di carica completo a due
o tre fasi per caricare la
batteria in modo ottimale.
In questo modo è possibile
caricare la batteria con
una tensione specifica per
ciascuna fase di ricarica
(bulk, assorbimento e float)
e riportarla a uno stato di
carica completo. Per le
batterie al piombo-acido,
l'elevata tensione della fase
di assorbimento favorisce
l'agitazione dell'elettrolita,
riducendo la stratificazione
dell'acido.

Bulk
Fase stage
Bulk

Grid

Battery

Loads

Fase Assorbimento

Absorption stage

In gran parte degli altri
sistemi con accoppiamento
CC, viene utilizzata una
tensione fissa per regolare
la carica della batteria e
l'esportazione dell'energia
fotovoltaica in eccesso. La
tensione di carica fissa può
causare uno stato di carica
parziale della batteria e
ridurre le prestazioni della
stessa nel tempo

Grid

7

Battery

Loads
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Proprio come avviene con
la ricarica intelligente dei
sistemi con accoppiamento
CA, il Enhanced Grid Support
aumenta al massimo l'accumulo
e consente di gestirne la priorità.
Questa funzione consente di
usare l'energia immagazzinata
in un secondo momento,
magari durante i periodi a
tariffa più alta. In alternativa,
nelle applicazioni con rete
intermittente, l'EGS assegna
maggiore priorità all'accumulo
della produzione fotovoltaica, in
modo da aumentare al massimo
la disponibilità in caso di
eventuali interruzioni di rete.

7

NOTA: Enhanced Grid Support
non è compatibile con le batterie
agli ioni di litio con integrazione
del BMS a causa della necessità
di utilizzare una comunicazione
di controllo ad anello chiuso
con il BMS della batteria al
litio. Per usare Enhanced Grid
Support con l'integrazione del
BMS, installare InsightHome o
InsightFacility nel sistema.
Per maggiori informazioni
sulla funzione Enhanced Grid
Support, fare riferimento ai
manuali del prodotto.

28

Float
Fase stage
Float

Grid

Battery

Loads
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Utilizzo delle batterie agli ioni di litio e avanzate
con i nostri inverter ibridi e controllori di carica

Riepilogo: le batterie agli ioni di litio sono sempre più diffuse grazie a una maggiore
accessibilità, durata e longevità rispetto alle tradizionali batterie al piombo-acido.
Le batterie al litio richiedono una carica e scarica controllata per un funzionamento
ottimale e sicuro, per cui occorre modificare gli algoritmi tradizionali di carica
delle batterie e adattarli alle sensibilità chimiche. Gli inverter della serie XW e SW
supportano le batterie al litio per aumentare le possibilità di scelta in termini di
tecnologia di accumulo.

È possibile usare i prodotti
della linea di controllori di
carica XW, SW e MPPT con
batterie agli ioni di litio smart.
Le batterie smart sono dotate
di un sistema BMS (Battery
Management System) interno
che controlla i parametri critici
del prodotto e determina i
parametri di sicurezza per
ricarica e scarica.

Xanbus

Aux-RPO

(Optional)
InsightHome e InsightFacility
leggono i parametri di carica e
BMS
scarica pertinenti dal BMS della
Battery Can/Modbus
Smart
Lithium
batteria e controllano in modo
Battery
intelligente il funzionamento
dell'inverter XW/SW e del
sistema di controllori di carica.
Batteria agli ioni di litio con controllo ad anello chiuso
Questo tipo di controllo viene
indicato con il termine "controllo
ad anello chiuso" e consente all'impianto solare e di accumulo Schneider Electric di
adattarsi in tempo reale ai limiti operativi del BMS delle batterie, alle avvertenze e
alle esigenze. È possibile anche utilizzare un prodotto solare Schneider Electric con
batterie al litio non in grado di comunicare con l'inverter. Queste batterie al litio sono
denominate "sostituzioni delle batterie al piombo-acido".

Per informazioni sui modelli di batterie al litio supportati, rivolgersi al costruttore della
batteria o ai tecnici Schneider Electric.
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Vantaggi della funzione Smart Charge SW

Riepilogo: poiché i servizi pubblici devono contrastare l'eccessiva produzione di
fotovoltaico distribuito, fenomeno denominato "curva delle anatre", l'accumulo sta
diventando un componente chiave per le soluzioni a lungo termine. Attraverso
i programmi di incentivi, gli utenti trovano conveniente aggiungere l'accumulo
e stoccare il fotovoltaico in eccesso prodotto durante la generazione di picco in
giornata, che sarà possibile utilizzare durante le ore di massima richiesta (sera) e
con tariffe a fascia oraria. Per le installazioni fotovoltaiche esistenti, ciò comporta
l'aggiunta dell'accumulo in un secondo momento. Smart Charge semplifica l'uso di
tale sistema, accumulando automaticamente l'eccesso di produzione dal sistema
di inverter fotovoltaico esistente.
Smart Charge è un algoritmo di controllo
proprietario di Schneider Electric basato sul
brevetto Schneider Electric US9917446B2.
Questa funzione consente di ottimizzare
l'accumulo dell'energia nei sistemi con
accoppiamento CA. Questa funzione non richiede
alcuna comunicazione tra l'inverter a batterie e
quello fotovoltaico e funziona con qualsiasi marca
di inverter FV.

7

Per usare questa funzione, occorre installare
l'inverter fotovoltaico a valle dell'inverter SW o alla
porta di uscita CA dell'inverter, di solito collegata
anche a un pannello con carico critico. Questa
funzione viene utilizzata nei sistemi collegati alla
rete, in cui l'inverter di accumulo agisce come
riserva o per ottimizzare l'autoconsumo.
Quando la Smart Charge è attiva, l'inverter a
batterie controlla il flusso di energia fotovoltaica
in eccesso prodotta dall'inverter FV, che passa
attraverso il terminale di carico CA per giungere
alla porta di rete. L'inverter a batteria acquisisce in
modo intelligente l'energia fotovoltaica in eccesso
e la utilizza per ricaricare la batteria. Quando
la batteria è completamente carica, l'energia
fotovoltaica in eccesso, ormai impossibile da
accumulare, viene
30

Inverter SW
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inviata alla porta di ingresso della rete dell’inverter, in modo da supportare gli altri
carichi della rete domestica o eseguire un'eventuale esportazione verso la rete, se
questa é consentita.
Proprio come per l'Enhanced Grid Support dei sistemi con accoppiamento CC,
Smart Charge consente di ottimizzare e gestire le priorità di accumulo rispetto ai
carichi non critici nei sistemi con accoppiamento CA. Il valore aggiunto di questa
funzione consiste nella possibilità di utilizzare l'energia immagazzinata in un secondo
momento nei momenti in cui le tariffe sono più alte (fascia oraria). Nelle applicazioni
con rete intermittente, lo Smart Charge assegna una maggiore priorità all'accumulo
dell'eccesso di produzione di energia fotovoltaica, in modo da ottimizzare la
disponibilità in caso di eventuali interruzioni della rete.
Per ulteriori informazioni sulla funzione Smart Charge, consultare il manuale del
prodotto corrispondente.

Excess PV

Load Power

PV Inverter

“Smart Charge”
power flow

Critical Loads

Battery

Grid

SW Inverter

7

Non-Critical Loads

Flusso di energia automatico di Smart Charge
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Ottenere il massimo dalla porta di controllo ausiliaria
XW+/ XW Pro

Riepilogo: la linea di prodotti XW di Schneider Electric offre una massima
flessibilità. Una delle caratteristiche principali del prodotto è la porta ausiliaria
(AUX). Si tratta di una morsettiera a 5 posizioni situata sul lato inferiore destro
dell'inverter e configurabile via software per eseguire diverse funzioni.

È possibile usare la porta AUX per controllare altri dispositivi in base a determinate
condizioni del sistema. Ad esempio:
1.

Installazioni di grandi dimensioni con numerosi inverter.
•

Per i sistemi trifase di grandi dimensioni con almeno 3 inverter, la porta AUX
consente di controllare un interruttore di trasferimento o scollegamento
esterno e commutare i carichi tra i sistemi XW e una sorgente CA alternativa
(rete o generatore).

•

Per sistemi monofase multiunità in parallelo, è possibile usare la porta
per controllare un interruttore del carico esterno quando i carichi nel
sistema superano i 60 A. In questo modo è possibile evitare danni ai relè di
trasferimento interni di XW che, diversamente, sarebbero fortemente sollecitati.

2.

Distacco del carico: consente di scollegare un carico non di importanza critica in
base allo stato della carica della batteria, in modo da prolungare l'autonomia in
modalità di riserva. A tale scopo occorre usare un relè esterno.

3.

Controllo AGS semplice: consente di avviare/arrestare un generatore con
comando a due fili in base alla tensione o allo stato della carica della batteria.

4.

Ventilazione dell'armadio delle batterie: consente di controllare la ventola di un
armadio delle batterie. È possibile programmarlo in modo da avviare la ventola
in una specifica fase di tensione o carica della batteria (es. uscita da fase bulk)
e arrestarla al completamento della fase di assorbimento.

5.

Ventola di raffreddamento dell'armadio esterno: consente di attivare una ventola di
raffreddamento dell'armadio in base alla temperatura interna dell'XW. È possibile
usarla se XW è installato in un armadio esposto a temperature ambiente elevate
ma è dotato di una ventola di raffreddamento.

6.

Ora del distacco dei carichi in uso: consente di scollegare i carichi non critici
della casa durante un periodo a tariffa elevata (es. tariffa a fasce).

7

Nota: in ciascuna delle suddette applicazioni, per commutare ciascun carico occorre
usare un relè esterno adeguatamente dimensionato.
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Main
Distribution
Panel
External
Transfer
Switch

Relay
Box
Non-Critical Loads

Critical Loads
AUX_ETS

Grid

AUX_ToU
or
Load Shed

PV Inverter
XW Series

Ad esempio: trasferimento esterno e applicazione di alleggerimento dei carichi tramite l'AUX della serie XW in un sistema.

7
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Rapporto fra accoppiamento CA e CC

Riepilogo: il termine "associazione CA o CC" indica il modo in cui l'alimentazione
proveniente dai pannelli solari collega o abbina la corrente di un inverter della
batteria. È possibile collegarla ai morsetti di uscita CA dell'inverter delle batterie
(associazione CA) o al lato delle batterie (associazione CC).
Gli installatori e gli integratori di sistemi solari hanno discusso a lungo per stabilire
quale dei due approcci sia superiore. Ciascun approccio presenta vantaggi e
svantaggi dipendenti dalle esigenze di un'applicazione. Ad esempio, si tratta di un
discorso analogo alla scelta del tipo di trazione di un veicolo, ad esempio trazione
anteriore, posteriore o integrale. Questa scelta dipende dall'uso previsto del veicolo,
ad esempio per la guida in città, le gare o le escursioni fuoristrada.
Seguono alcuni vantaggi e svantaggi di ciascun approccio:

AC Coupling

Accoppiamento CA
Vantaggi:
•

•

Più efficiente con
consumi coincidenti con
la produzione di energia
fotovoltaica (es. edifici
commerciali, uffici).

Grid

Più facile da riadattare.

Svantaggi:
•

7
•
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Nessuna funzionalità di
ripristino veloce. Se l'inverter
a batterie si spegne a causa
della scarica delle batterie
e non c'è generazione
fotovoltaica, il sistema non si
auto ripristina al ritorno della
disponibilità fotovoltaica.
Rispetto alla potenza
nominale degli inverter a
batterie, esistono alcuni
limiti di dimensionamento di
un sistema fotovoltaico con
accoppiamento CA.

Battery

Sistema con accoppiamento CA

Loads

PV Inverter

Note tecniche

Accoppiamento CC

DC Coupling

Vantaggi:
•

Efficiente se il consumo é
differito dall'accumulo da
fonte solare (es. comunità
residenziali o off-grid).

•

L'inverter a batterie viene
dimensionato in base al
carico.

•

Supporta il ripristino veloce.
Se l’inverter a batterie
si spegne a causa dello
scaricamento della batteria
e dell'assenza di corrente
fotovoltaica, il sistema viene
ripristinato automaticamente
attraverso la carica CC una
volta ritornata la disponibilità
fotovoltaica.

Grid

Battery

Loads

Sistema con accoppiamento CC

Svantaggi:
•

Occorre sostituire l'inverter
fotovoltaico con un controllore
di carica per i sistemi
riadattati.

•

Meno efficiente se il consumo
coincide con la generazione
fotovoltaica.

7
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Cinque fasi per il dimensionamento della
soluzione

Per il dimensionamento di un sistema solare e ad accumulo è importante lavorare
sempre in senso inverso studiando il carico da gestire. Occorre stabilire quando
è richiesto l'uso del sistema (giorno o notte) e per quanto tempo. In base a questi
ragionamenti, un progettista potrà selezionare gli inverter, il dimensionamento
dell'array fotovoltaico e la taglia del gruppo delle batterie (o dell'accumulo).

Fase

1

Profilo di carico
È consigliabile sempre iniziare da qui. Occorre calcolare il picco di
potenza che il sistema deve fornire e i kWh di energia da produrre
quotidianamente.
Occorre determinare anche la quantità di energia da immagazzinare,
in kWh, per l'uso orario notturno quotidiano.

Occorre definire tre fattori:
Carico max (kWp)

7

Fase

2

Dimensionamento
dell'inverter

Energia giornaliera (kWh)

Dimensionamento
dell'array solare

Energia accumulata a livello
giornaliero (kWh)

Dimensionamento del
gruppo di batterie

Dimensionamento dell'inverter
Una volta calcolata la potenza istantanea massima di un dato sito,
otterremo la potenza nominale di picco degli inverter.
È importante anche fare in modo che tutti i carichi critici possano
funzionare per un tempo sufficiente. Occorre tenere presente le
capacità degli inverter nel tempo e a diversi intervalli di temperatura.
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Fase

3

Dimensionamento dell'array solare
Le dimensioni si basano sui kWh giornalieri e se è consentita
l'esportazione in rete. Scegliere fra accoppiamento CA, CC o di
entrambi i tipi.
1.

Ridimensionare l'array in modo da soddisfare i requisiti di consumo
diurno. Per sistemi più grandi, spesso vengono installati inverter
collegati alla rete elettrica (con accoppiamento CA).

2.

Dimensionare l'array che ricaricherà le batterie per l'uso notturno.
In gran parte dei sistemi, esso verrà installato sui controllori di
carica (con accoppiamento CC).

Fase

4

Dimensionamento del gruppo di batterie
A seconda delle condizioni meteorologiche in cui si trova l'impianto, del
consumo notturno del sistema e della tecnologia di accumulo più adatta
allo scopo, dimensionare il gruppo di batterie usando un fattore di
sovradimensionamento ragionevole in modo da offrire un'alimentazione
ininterrotta.
Il dimensionamento del gruppo di batterie deve basarsi sull'uso previsto
del sistema, ad esempio autoconsumo o ottimizzazione nelle fasce
orarie. Potrebbe essere necessario anche considerare i carichi critici
della casa e il numero di ore di autonomia desiderate in caso di guasto
della rete elettrica.

Fase

5

Sorgenti di alimentazione di riserva
Se si esegue l'installazione di un sistema in una zona caratterizzata da
prolungati periodi di maltempo o carichi molto pesanti usati in modo
occasionale, è possibile installare un generatore di riserva o eseguire
una connessione alla rete elettrica per garantire una disponibilità di
energia in eccesso.
Collaborare con l'installatore allo studio di questo aspetto, installando
un generatore per le condizioni di emergenza in modo da ridurre
drasticamente le spese di manutenzione del sistema.

37
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Utilizzo di due generatori con XW+/XW Pro

Riepilogo: gli inverter in modalità multipla XW+ e XW Pro possono adattarsi a
diverse esigenze applicative. Alcune installazioni off-grid (es. ospedali isolati, resort
ecc) utilizzano diverse fonti di energia per aumentare l'autonomia e la resilienza.
Una soluzione consiste nell'uso di due generatori per motivi di ridondanza.

XW Pro è la soluzione ideale per le applicazioni
con generatore ridondante. È possibile usare
i due ingressi CA di XW per gestire le due
sorgenti CA. Per controllare i generatori, occorre
installare anche due AGS Conext™ nel sistema.
Per configurare il sistema, adottare le seguenti
impostazioni di configurazione:
•

Selezionare un generatore principale e
configurare gli inneschi di avvio/arresto
sull'AGS Conext™ associato secondo
necessità.

•

Sul AGS di riserva, definire le impostazioni
di configurazione di avvio/arresto su valori
leggermente inferiori a quelli dell'AGS
principale.
Inverter ibrido XW Pro

7

Una volta installato e configurato, è sufficiente
selezionare il generatore principale in funzione
configurando il parametro "Priorità fonte CA"
del sistema XW su "Principale". Il generatore
primario verrà avviato sempre per primo, poiché
le impostazioni dell'innesco sono più alte. Se il
generatore principale non viene avviato (es. per
mancanza di combustibile), la tensione della
batteria o lo stato di carica della batteria (SoC)
continueranno a diminuire. A un certo punto,
le condizioni di attivazione del secondo AGS
verranno soddisfatte e verrà avviato il generatore
di riserva.
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Blue Planet Energy
Integrazione con Schneider Electric
Blue Planet Energy offre sistemi di accumulo
dell'energia in megawattora abbinati agli inverter
ibridi e ai controllori di carica solare Schneider
Electric. Questi sistemi alimentano le abitazioni
indipendenti dalla rete elettrica nei mercati
dell'energia off-grid e non di esportazione, oltre agli
impianti commerciali che richiedono continuità di
business, resilienza e risparmi finanziari. Nell'ambito
di un progetto di resilienza della American Red
Cross, Blue Planet Energy e Schneider Electric
hanno alimentato oltre 100 rifugi di emergenza delle
scuole di Porto Rico.
Blue Ion 2.0 è perfettamente integrato con le
apparecchiature di conversione dell'alimentazione
di Schneider Electric. La configurazione della
comunicazione ad anello aperto richiede un singolo
punto impostato per la tensione. La BMU ad elevata
potenza di Blue Ion ottimizza la carica della batteria
fino al livello di una singola cella, eseguendo un
eccellente monitoraggio online delle prestazioni del
sistema. Schneider Electric e Blue Planet Energy
offrono agli integratori una soluzione collaudata
per i progetti di accumulo dell'energia solare, che
offrono prestazioni e durevolezza di alto livello

Progettato, assemblato e
testato alle Hawaii dalla
Blue Planet Energy, Blue Ion
è un sistema di accumulo
dell'energia all'avanguardia
che offre sicurezza,
affidabilità e prestazioni
senza precedenti. La nostra
azienda e il relativo
processo di progettazione
e fabbricazione si basano
su "Aloha", un principio
hawaiano che riguarda
amore, pazienza, attenzione,
gentilezza, rispetto e
collegamento con la natura.

Sito Web
BluePlanetenergy.com

Contatti
Sales@BluePlanetEnergy.
com

Caratteristiche principali del prodotto
Blue Ion 2.0 offre un design e un'installazione semplici, rapidi e ripetibili. Il prodotto
offre la sicurezza del LFP (Lithium Ferrous Phosphate, litio-ferro-fosfato), una garanzia
di 15 anni sulle prestazioni e la possibilità di scaricare la batteria al 100% senza
influire sulla durata. Ogni sistema Blue Ion installato viene supportato da un team
esperto e competente nel campo dell'accumulo dell'energia.

8

Grazie all'omologazione UL 9540, Blue Ion 2.0 è disponibile con una potenza
configurabile di 8, 12 e 16 kWh. Gli integratori possono collegare diverse unità in
parallelo e ottenere una capacità massima del sistema di 448 kWh. Blue ion 2.0 offre
una potenza nominale continua di 8 kW, che arriva a 10 kW per 30 minuti e a 17 kW
per un secondo. Il prodotto supporta le topologie di sistema CA e CC e l'integrazione
con i servizi trifase.
Questa pagina non indica il supporto, esplicito o implicito, da parte nostra a qualsiasi prodotto, servizio o azienda.
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Batterie Discover AES
LiFePO4
Integrazione con Schneider Electric
Le batterie Discover AES LiFePO4 sono progettate
per le complesse applicazioni di riserva e microgrid
degli ambienti "off-grid" e "riserva domestica".
Le batterie Discover AES offrono una capacità
di carica/scarica continua 1C per una ricarica
molto rapida e supportano un'uscita di picco 3C
per gestire i carichi di spunto e avviamento. È
possibile la loro manutenzione in campo e offrono
una garanzia di 10 anni. Ciascuna batteria è dotata
di un sistema di gestione indipendente (BMS)
collegabile in rete con fino a 20 batterie Discover
AES in parallelo (133 kWh), in grado di comunicare
con i principali sistemi di inverter ibridi del mondo.
Le batterie Discover AES sono dispositivi Xanbus
che offrono una facile integrazione con gli
inverter ibridi Schneider Electric o il collegamento
diretto con InsightHome o InsightFacility. La
comunicazione ad anello chiuso offre rapporti
in tempo reale sullo stato o sui dati delle batterie
della rete Xanbus, consentendo al BMS interno di
impostare, ottimizzare e gestire in modo automatico
la configurazione di carica e scarica degli inverter
ibridi Schneider Electric. Il controllo dinamico
della carica offre un miglioramento fino al 25% dei
tempi di ricarica con SoC da 0% a 100% rispetto al
controllo ad anello aperto.

Discover Battery è un'azienda
leader nell'innovazione
dell'accumulo energetico
per applicazioni solari, di
trasporto e movimentazione.
I nostri marchi delle
batterie includono AES
LiFePO4, Advanced Tubular,
MIXTECH, Gel Cell e Dry
Cell.
Discover Battery è
un'azienda canadese
con sede a Vancouver,
in Canada, con uffici e
distribuzione in tutto il
mondo e diversi stabilimenti
di produzione in Asia.

Sito Web
discoverbattery.com/solar

Contatti
solarsales@discoverbattery.
com

Caratteristiche principali del prodotto
Discover AES LiFePO4 6,65 kWh

Discover AES LiFePO4 2,8 kWh

•

N. p. 42-48-6650

•

N. p. 44-24-2800

•

6,65 kWh (130 Ah) 100% di DoD utile

•

2,8 kWh (110 Ah) 100% di DoD utile

•

Nominale: 51,2 V

•

Nominale: 25,6 V

Scarica/carica continua: 130 A
(ciascuno)

•

Scarica/carica continua: 110 A (ciascuno)

•

Corrente di picco: 300 A (ciascuno)

•

Corrente di picco: 300 A (ciascuno)

•

Comunicazione: Xanbus, CAN, Modbus
TCP/IP

•

Comunicazione: Xanbus, CAN, Modbus
TCP/IP

•

Parallelo: Fino a 20 batterie per stringa
di rete

•

Parallelo: Fino a 20 batterie per stringa
di rete

•

IEC 62133, UL 1973, UN 38.3

•

IEC 62133, UL 1973, UN 38.3

•
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Fortress Power
Integrazione con Schneider Electric
Fortress Power offre un sistema BMS (Battery
Management System, sistema di gestione della
batteria) autonomo che è possibile integrare
agevolmente con le apparecchiature Schneider
Electric. Usando un controllo ad anello aperto,
l'installatore può configurare i parametri di carica
e scarica della batteria (alta e bassa tensione
di interruzione, corrente massima di carica e
scarica e via dicendo) tramite InsightHome o
InsightFacility.
Fortress eVault 18.5 dispone di porte di
comunicazione CAN e RS 485.

Caratteristiche principali del prodotto
eVault 18.5: 48 V, 360 AH, energia totale 18,5 kWh,
max 12 unità in parallelo per ottenere 222 kWh,
comunicazione CAN/RS 485

Fortress Power è un leader
globale nella produzione
di batterie al litio con sede
in Pennsylvania, USA,
che intende aiutare gli
installatori solari a utilizzare
un accumulo dell'energia
più sicuro e affidabile per
i propri progetti.
Le batterie al
litio‑ferro‑fosfato dispongono
di una tecnologia
all'avanguardia e un sistema
di gestione basato su
diversi concetti di sicurezza
per offrire una massima
affidabilità.

LFP-10: 48 V, 100 AH, energia totale 10 kWh,
max 2 in parallelo, nessuna comunicazione

Le batterie al litio ad alte
prestazioni sono facili da
installare, sicure, di lunga
durata e molto efficienti.
Esse offrono un basso costo
dell'energia per l'intero ciclo
di vita, sia per i nuovi clienti
che per quelli con impianti
riadattati.

LFP-5K-48V: 48 V, 100 AH, energia totale 5 kWh,
max 2 in parallelo, nessuna comunicazione

Sito Web

eFlex 5.4: 48 V, 105 AH, energia totale 5,4 kWh,
max 15 unità in parallelo, comunicazione CAN/RS
485

LFP-5K-24V: 24 V, 200 AH, energia totale 5 kWh,
max 2 in parallelo, nessuna comunicazione

www.fortresspower.com

Contatti
sales@fortresspower.com
Tel: +1 (877) 497 6937

8
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Pylontech
Integrazione con Schneider Electric
Le batterie Pylontech sono configurate per la
comunicazione BMS con XW Pro e InsightHome/
InsightFacility di Schneider Electric. Le batterie
Pylontech funzionano con controllo ad anello
chiuso con l'inverter XW Pro, utilizzando
InsightHome/InsightFacility come interfaccia CAN
verso il BMS.

Caratteristiche principali del prodotto
US2000:
•
•
•
•

48 V nominale
50 Ah, 2,4 kWh
Fino a 8 batterie in parallelo, espandibili con
LV-Hub
Comunicazione CAN, RS485

Pylontech è un produttore
di batterie al litio con
integrazione verticale
dall'integrazione tra celle e
moduli e dotato di un BMS
proprietario per diverse
applicazioni ESS. Grazie
a importanti tecnologie
sviluppate autonomamente
e dedicate alle applicazioni
ESS, Pylontech offre oltre 1,6
GWh di batterie al mercato
globale ESS sin dal 2013.
Pylontech sta cercando
di cambiare il modo in cui
le persone producono,
trasferiscono e utilizzano
l'elettricità.

Sito Web
US3000:

www.pylontech.com.cn

•
•
•

Contatti

•

48 V nominale
74 Ah, 3,552 kWh
Fino a 8 batterie
in parallelo, espandibili con LV-Hub
Comunicazione CAN, RS485

Commerciale: Rita.ping@
pylontech.com.cn
Tecnico: Spenser.cheung@
pylontech.com.cn

Hub LV
•
•

Collegamento fino
a 5 pile di batterie
Ciascuna batteria può configurare fino a
8 unità US2000 o US3000

8
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SimpliPhi Power
Integrazione con Schneider Electric

Da quasi dieci anni, l'intera linea di batterie non
pericolose LFP della SimpliPhi viene integrata a livello
globale con gli inverter Schneider Electric in svariate
applicazioni residenziali e commerciali microgrid on
e off-grid.
SimpliPhi offre anche
un sistema di accumulo
dell'energia completo
con 3 o 4 batterie PHI
da 3,8 kWh con XW+,
opzioni di accoppiamento
CA o CC e precablate in
un armadio NEMA-3R.
La conformità alla norma
21 AccESS dei prodotti
Schneider Electric è
ideale per le funzioni di alimentazione di riserva,
TOU, livellamento dei picchi e consumo autonomo
di energia solare e UPS.

Caratteristiche della batteria PHI

8

•

Fino al 100% di DoD ed efficienza del 98%

•

10 anni di garanzia con 10.000 cicli

•

Chimica della batteria LFP priva dei rischi legati
al cobalto: nessun rischio di surriscaldamento,
incendio, fumi o rilascio di gas

•

Non occorrono apparecchiature di monitoraggio
termico, antincendio, raffreddamento o ventilazione

•

Uso interno ed esterno con ogni clima

•

Modulare e scalabile

•

Possibilità di installazione in spazi piccoli o particolari

•

Linea completa di capacità e tensione

SimpliPhi Power progetta
e produce sistemi di gestione
e accumulo dell'energia
efficienti, non tossici
e duraturi che utilizzano
la chimica delle batterie al
litio-ferro-fosfato (LFP). Con
sede a Oxnard, California,
USA, SimpliPhi unisce
chimica non pericolosa LFP,
architettura proprietaria di
celle e batterie, elettronica
di alimentazione, sistema di
gestione delle batterie (BMS)
e processi di produzione
per sviluppare soluzioni di
alimentazione on-demand
sicure, affidabili, durevoli
e altamente scalabili per
applicazioni residenziali,
commerciali e di emergenza.
Le soluzioni SimpliPhi
contengono un sistema di
gestione proprietario utile
per ottimizzare ulteriormente
il ciclo di vita, l'efficienza,
le prestazioni globali e
la durata delle batterie.
I componenti del sistema di
accumulo SimpliPhi vantano
una certificazione UL e
hanno superato i requisiti
dell'esercito e del corpo dei
Marine degli Stati Uniti in
numerosi test.

Sito Web
simpliphipower.com/

Contatti
sales@simpliphipower.com
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Registra i prodotti solari
Schneider Electric all'indirizzo
SEsolar.com/registration per
una garanzia estesa gratuita

Esperienze dei
clienti

"Adesso il paese può accedere all'elettricità 24 ore
al giorno dalla nostra minigrid, mentre prima
disponeva della corrente solo per 4 ore al giorno.
Vorrei ringraziare Schneider Electric per il sostegno
e gli impegni assunti in questo progetto".
Barani Aung, amministratore delegato di Techno-Hill
Engineering
Ulteriori informazioni su solar.schneider-electric.com/
myanmar

Esperienze dei clienti

Europa, Medio Oriente e Africa
Applicazione commerciale

Applicazione residenziale

Finlandia
Tetto commerciale
Germania
Tetto commerciale

Finlandia
Tetto commerciale

Energia solare da tetto con
capacità fotovoltaica di oltre
1.200 kW installata da Aii Energy
Systems. La produzione viene
utilizzata per l'autoconsumo.
Soluzione: 19 inverter a stringa
CL-60E.

Regno Unito
Tetto commerciale

Ucraina
Tetto commerciale

Francia
Tetto commerciale

Spagna
Energia solare off-grid

Egitto
Centrale fotovoltaica

Nigeria
Off-grid commerciale

Sudafrica
Residenziale off-grid

170 scuole e 11 centri sanitari
nello stato di Lagos alimentati dall'energia solare

One Everton: leader sudafricano
per l'indipendenza energetica
della comunità

Soluzione: inverter/caricatori XW+
con soluzione di monitoraggio online

Soluzione: accumulo centralizzato
con nove inverter XW+

Per saperne di più, visita il sito
solar.schneider-electric.com/nigeria
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Nigeria
Microgrid

Per saperne di più, visita il sito
solar.schneider-electric.com/
one-everton

Esperienze dei clienti

Asia-Pacifico
Applicazione commerciale

Applicazione residenziale

Filippine
Torre di
telecomunicazione

Myanmar
Microgrid
Un villaggio isolato di pescatori e
agricoltori nell'isola di Kenti
Soluzione: microgriglia con
sei inverter/caricatori XW+ e
14 controller di carica MPPT 60
collegati a un gruppo di batterie
da 288.000 Ah.
Ulteriori informazioni su
SEsolar.com/myanmar

Indonesia
Elettrificazione di 60 insediamenti
nelle isole indonesiane
Ulteriori informazioni su
SEsolar.com/Indonesia

Australia
Soluzione ad
accumulo con
batterie

Indonesia
Energia solare off-grid

Nuova Zelanda
Residenziale off-grid
Australia
Sistema di accumulo e solare
trifase
Vita indipendente e resiliente fuori
dalla rete
Soluzione: impianto solare e di
accumulo con inverter XW Pro e
controller di carica MPPT 80.

Fornitura di energia portatile e
completa in Nuova Zelanda
Soluzione: sistema di batterie
solari con tre inverter XW+,
quattro controller di carica MPPT
80 e soluzione di monitoraggio.
Il gruppo di batterie era composto
da otto batterie agli ioni di litio.
Ulteriori informazioni su
SEsolar.com/new-zealand
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Esperienze dei clienti

Nord e Sud America
Applicazione commerciale

Applicazione residenziale

Ontario, Canada
Energia solare
off-grid

California, Stati Uniti
Energia solare off-grid
Vermont, Stati Uniti
Residenziale off-grid
Abitazione VT con indipendenza
energetica dalla rete
Soluzione: sistema off-grid
multi‑cluster con inverter e
caricatori XW+, controller di
carica MPPT 80 600 e batterie
compatibili

Hawaii,
Stati Uniti

Porto Rico
Microgrid
100 scuole alimentate da microgrid
attraverso il progetto di resilienza
della comunità della Red Cross
Soluzione: microgrid con inverter/
caricatori XW+, controller di carica
MPPT 60/80 e altri dispositivi di
comunicazione.
Per saperne di più, visita il sito
solar.schneider-electric.com/
red-cross

Argentina
Microgrid
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Schneider Electric Solar Spain
Avenida de Tenerife 4
San Sebastian de los Reyes
28703 Madrid
Spagna
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