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Proposta commerciale
Fornitore: Etneo Italia
Contatto: Alessandro Drappo
Nome progetto: KIT SMART OFF-GRID
+ CONTROLLO REMOTO IN CLOUD

Rivoluzioni tecnologiche: dal cavo al wireless
TELECOM anni ‘70

DOPO LA WIRELESS REVOLUTION
• Massiccio
e costoso
• Infrastruttura
cablata

POTENZA OGGI

• Gestito
centralmente
• Basso costo
• Infrastruttura
wireless

DOPO LA PROSSIMA POWER REVOLUTION

• Massicio
e costoso

• Gestito
centralmente

• Inflessibile

• Basso costo

• Infrastruttura
cablata

• Potenza wireless
ovunque
• Off-Grid
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La potenza wireless (Off-Grid) è la prossima evoluzione!!

Fornire la nuova
generazione di energia
con Smart Off-Grid

La nostra visione
Etneo Italia srl, la società Smart Off-Grid, fonda le sue idee e
prodotti sulla visione di offrire una "potenza wireless" pulita e
gestita per soddisfare l'esigenza globale di energia solare e
ibrida affidabile, a basso costo, per illuminazione,
telecomunicazioni, sicurezza e dispositivi di Internet of Things.
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Cosa offre Etneo Italia e che soluzioni adotta?
▪ Azienda: Etneo Italia srl
•

•

•
•

Tecnologia Smart Off-Grid integrata in una varietà di
prodotti OEM e linea di prodotti Smart City
Regolatori di carica, comunicazioni, software di
gestione e controllo cloud Illumience
Servizio di alimentazione off-grid gestito
https://www.etneo.com/energia/

▪ Monitoraggio: integrazione del monitoraggio via
cloud alle soluzioni off-grid

4

•

Soluzioni di lluminazione ibrida (sole+vento) con
controllo remoto

•

Soluzioni di alimentazione dispositivi a bassa
tensione 24V (sole+vento)

•

Soluzioni di alimentazione dispositivi a 220V con
inverter 1-2,4kVA (sole+vento)

Cos'è Smart Off-Grid?
Una tecnologia per gestire, controllare e fornire
proattivamente i sistemi off-grid via Internet
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Le varie possibilità della soluzione Smart off-grid
▪ Illuminazione: il kit light-24 consente di gestire senza
allacciamento a rete elettrica lampade led fino a 90W di potenza,
tramite cloud si possono creare scenari, dimmerare il flusso
luminoso, gestire sensori di presenza.
▪ Alimentazione 24V: il kit dev-24 consente di gestire senza
allacciamento a rete elettrica dispositivi alimentati a 24V con
potenza massima 500W, tramite cloud è possibile monitorare sia
i livelli di produzione che di consumo con allarmi settabili
▪ Alimentazione 220V: il kit dev-220 consente di gestire sia dispositivi a
24V che dispositivi a 220V con inverter di potenza tra 350 e 1300W,
tramite web è possibile monitorare produzione e consumo oltre che
bypass su rete elettrica
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Componenti

Turbina eolica

Il pannello fotovoltaico gestibile è di tipo monocristallino di
potenza 330W con tecnologia half-cell per aumento resa
energetica.

Componenti

Pannello fotovoltaico

Componenti

Pannello fotovoltaico

Tensione Nominale

25,6V

Capacità Nominale

50Ah

Resistenza interna

≤ 50mΩ

Cicli
Autoscarica
Efficienza energetica

>2000 cicli
<3% al mese
>96%

Tensione di carica

28,8 ±0,4V

Modalità di carica

CC/CV: Corrente costante / Tensione costante

Corrente di carica continua / Corrente di carica massima
Tensione di interruzione carica del BMS
Corrente di scarica continua
Corrente di scarica massima (<30s)
Tensione di interruzione scarica del BMS

25A/50°
29,4±0,2V
75A (1,92kW)

115A (3,0kW)
20V

Range di temperature di carica

0~45C° a 60±25%umidità relativa

Range di temperature di scarica

-20~60C° at 60±25% umidità relativa

Temperatura di stoccaggio
Livello di protezione IP / Materiale dell'involucro

Dimensioni
Peso
Terminali
Certificazioni

0~40C° at 60±25% umidità relativa
IP66 / ABS

L 260* W 168* H 212mm
13,6Kg
M8
CE, RoHS, UN 38.3, UL e CB

L’utilizzo di batterie al Litio Ferro fosfato consente vantaggi notevoli
rispetto alla tecnologia piombo: dimensioni ridotte, densità di
energia maggiore, possibilità di scarica profonda fino al 100%,
maggiore resistenza alle temperature elevate, cicli di vita superiori.
BMS integrato per bilanciamento delle celle.

Componentes
Componenti

LiFePO4 50Ah 24V (2-3-4pz.)

INVERTER AJ 350-600-1300-2000VA - 24

Gli inverter Studer serie AJ convertono la corrente continua
fornita dalle batterie a 24V in corrente alternata ad onda
sinusoidale pura uguale a quella fornita dalla rete elettrica
nazionale. I modelli più potenti sono dotati di funzione "standby" regolabile da 1 a 20W per ridurre il consumo di corrente in
assenza di carico.

Componenti

Kit inverter Xtender

Componenti

Controller intelligente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CONTROLLER INNOVATIVO
•2 Ingressi per moduli fotovoltaici massimo 10A ad ogni ingresso.
•1 ingresso per turbina eolica con generatore trifase in corrente alternata di potenza massima 500W.
•2 ingressi per lampade a led massima potenza gestibile 480W.
•dimmerazione opzionale per gestione regolazione del flusso luminoso e sensori di movimento per avere illuminazione
attiva solo quando realmente necessaria.
•1 ingresso per batterie con sensore di temperatura, il pacco batterie è configurabile a 24V.
•logica di comunicazione a bordo, i dati vengono inviati automaticamente al cloud Illumience con opzione
mesh per punto punto, tramite connettività cellulare 3/4G.

Controller fotovoltaico

Controller eolico
Componenti

Controller intelligente

Monitoraggio in tempo reale
(e storico) via cloud dei
componenti installati sul palo.
Possibilità di impostare alert
e messaggi di errore/allarme
proattivi e predittivi per
interventi in tempo reale e
manutenzione remota.
Collegamento alle previsioni
del tempo della settimana
successiva per avere sempre
sotto controllo la generazione
di energia possibile, sono
alcune delle caratteristiche
incluse nel pacchetto offerto.

Componenti

Monitoraggio remoto via cloud

Caratteristiche del Cloud Illumience
Promuovi la tua sostenibilità!
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Installazione e
provisioning convalidati
tramite smartphone

Manutenzione proattiva e
automatizzata

Monitoraggio e stato
del sistema 24x7

Rapporti online orari,
giornalieri e mensili

Imposta e modifica
l'illuminazione e carica i
profili su Internet

Integrazione con telecamere di sicurezza
(sviluppo futuro)

Avvisi personalizzabili
via email o SMS

Interfaccia web facile da usare

Analisi meteorologica
predittiva

Supporto multilingue

Servizio incluso di monitoraggio per i primi 3 anni

•

Basato sul software cloud Clear Blue's Illumience, include il monitoraggio
7x24, la manutenzione proattiva, i test diagnostici e la determinazione dei
guasti.

•

Etneo Italia supporta il cliente per i primi 3 anni di installazione con un
servizio esperto gestito dal centro di controllo, dopodiche offre un
estensione del monitoraggio al costo di 150 euro l’anno.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Etneo Italia srl, via Giovanni Bovio n°6, 28100 Novara, tel: +39 0321.697200,
mail: alexdrappo@etneo.com - https://www.etneo.com/energia-smart/

