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PORZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO + STORAGE



Componenti

Inverter monofase storage

L'inverter ibrido bidirezionale garantisce un

alimentazione ed un backup ininterrotti ogni volta che

ne avrete bisogno. Durante il giorno l'impianto

fotovoltaico genera energia che sarà destinata

all'autoconsumo, immessa in rete o utilizzata per

caricare le batterie. L'energia accumulata sarà rilasciata

quando richiesta dai carichi. Inoltre con la funzione

UPS la batteria può essere caricata anche dalla rete per

fornire una quantità ininterrotta di energia.

INVERTER GOODWE

SPECIFICHE GENERALI
Potenza fotovoltaica max 3900-4600-6500W
Potenza nominale di immissione rete 3000-3680-5000VA
Corrente carica/scarica max 50 A
Tipo batteria Ioni di Litio
Voltaggio batteria 48 V (configurabile)
Funzione Backup con uscita in potenza 2300VA
Capacità della batteria 50-2000 Ah
MPPT/stringhe 1/1 – 2/1
Rendimento 97.6%
Dimensioni 347x432x175 mm.
Peso 16-17kg
Sezionatore DC integrato
Certificazioni: CEI0-21 – VDE4105-AR-N



Componenti

Pannello fotovoltaico

Il pannello fotovoltaico gestibile è di tipo monocristallino di
potenza 330W con tecnologia half-cell per aumento resa
energetica. Ogni pannello necessita di spazio su tetto di 1,7mq
ed il minimo n° di pannelli è di 6pz. per singolo impianto.



Componenti

Pannello fotovoltaico



Componentes

Tensione [V] 48

Corrente nominale [Ah] 50

Potenza nominale [Wh] 2400

Tensione di lavoro [V] 45~54

Tensione di carica [V] 52,5~54

Massima corrente di picco in scarica [A] 100 Ax1Min

Massima corrente di picco in carica [A] 100 Ax1Min

DOD [%] 90

Bus di comunicazione RS232, RS485, CAN

Protocollo di comunicazione YD/T 1363.3-2005

Dimensioni [mm] 440 x 410 x 89

Peso [kg] 24

Durata a 25 °C 10+ anni

Life Cycles >6000 80% DoD

Durata mantenimento di carica 6 Mesi con batteria spenta

Temperatura di scarica [°C] -10…50

Temperatura di carica [°C] 0…50

Temperatura di immagazzinaggio [°C] -40…80

Marchi TÜV, CE, UN38.3, TLC

Componenti

Batterie LiFePo4 48V

La batteria litio rappresenta l’ultima frontiera tecnologica per le
applicazioni di accumulo per fotovoltaico. La sua modularità da 2,4 kWh
la rende adatta ad essere gestita con comodo rack a cassetti per capacità
di accumulo massima fino a 24kWh. Viene fornita con rack contenitore.



PORZIONE DI 
IMPIANTO EOLICO



Componenti

Turbina eolica

MICRO EOLICO ORIZZONTALE  1,5kW

https://www.etneo.com/micro-eolico-orizzontale-1500w/


Componenti

CONTROLLER HAWT1500

Il controller ibrido può gestire la fonte eolica in completa

autonomia attraverso la funzione di gestione della produzione della

turbina e la sua protezione con resistenza di dumpload interna al

controller.

La tecnologia avanzata consente un controllo preciso su tutti i

valori generati, la velocità della turbina, la potenza di uscita, la

capacità di energia immagazzinata.

Il prodotto è inoltre dotato di tutte le protezioni da cortocircuito,

sovracorrente o tensione, che possono essere gestite tramite

software proprietario su un computer tramite RS485-USB.

MICRO EOLICO ORIZZONTALE  1,5kW



Componenti

PALO 2m (esempio)

Il palo del generatore eolico ad asse orizzontale deve rispettare
il disegno della flangia di connessione del generatore stesso, è
possibile realizzare pali per tetto piano oppure pali a disegno
previa valutazione. Indicativamente ed al massimo lo spazio
utile su tetto per 1 turbina è di 2mq.

MICRO EOLICO ORIZZONTALE  1,5kW
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