




- La fonte di energia, ovvero il sole, è considerata inesauribile

- I materiali utilizzati non sono inquinanti e risultano riciclabili

- La produzione di energia non genera gas nocivi per l’ambiente

- Permette di abbattere il costo bollette fino al 70%
(Autoconsumo 35% + Scambio sul Posto 35%)



L’utilizzo della batteria permette di:

- Aumentare l’autoconsumo fino al 60%, ampliandolo alle ore 

notturne e riducendo la richiesta di energia dalla rete

- Ridurre l’impatto sull’ambiente abbassando il carico di energia 

presente sulla rete e migliorandone la trasmissione

- Utilizzare la propria energia elettrica in caso di Blackout

- La batterie è in grado di coprire i picchi di prelievo offrendo 

all’utenza la possibilità di utilizzare il contatore da 3 kW

- Permette di essere svincolati rispetto al contratto con il GSE 

per lo scambio sul posto dell’energia immessa in rete
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Inverter MPP Solar 

Modello: PIP-MS (da 800W a 4KW) 

Batterie Zenith ZLS LongLife

Sunpower E20-327W



Caratterizzato da:

- Inverter MPP Solar – modello PIP-MS (fino a 4KW in AC) che permette di:

- Caricare il pacco batterie tramite energia solare, eventualmente integrando con ENEL

- Utilizzare l’energia delle batterie per aumentare l’autoconsumo (in particolare in fase notturna)

- Il pacco batterie funziona da UPS e quindi garantisce, (10ms) energia elettrica in caso di blackout

- Sistema che non prevede lo scambio sul posto (non immette mai energia nella rete ENEL)

- Accumulo Zenith,  ZLS Long Life (piombo sigillate AGM silicon 1200 cicli DOD50%)

- Moduli fotovoltaici SUNPOWER E20-327 Wp



Località: Sede iS Energy - Pinerolo (TO)

Impianto generale Dettaglio pacco batterie Dettaglio protezione batterie 



Pacco batterie: n°4 da 12V con capacità C20 di 105 Ah (C5 di 85 Ah)

Energia accumulabile: 5 kWh in C20 e 4 kWh in C5

Energia utilizzabile: 50% per circa 1200 cicli di carica/scarica (DOD 50%)

Carico notturno: circa 450W per illuminazione insegne LED con astronomico

Energia necessaria invernale: circa 4,5 kWh (per 10 ore di buio)

Energia disponibile da batterie: 4,5 kWh (C10 di 95 Ah) – 2,25 kWh DOD 50%

Copertura da batterie: circa 50% (DOD 50%)

Produzione FV invernale: circa 2 kWh (impianto Sunpower da 1,3 kWp)

Ricarica batterie: circa 1 giorno



Carico notturno: circa 450W per illuminazione insegne LED

Energia necessaria estiva: circa 2,25 kWh (per 5 ore di buio)

Copertura da batterie: circa 90% (4,0 kWh in C5  - 2,0 kWh con DOD 50%)

Produzione FV estiva: circa 10 kWh (impianto Sunpower da 2,6 kWp)

Ricarica batterie: circa 4 volte al giorno

Carico diurno: circa 1500W per climatizzazione uffici

Energia necessaria estiva: circa 15 kWh (per 10 ore di ufficio)

Copertura da autoconsumo + batterie: circa 60%

Energia immessa in rete nell’anno solare: 0 kWh !





Inverter: Nedap (24v/48v) o SolarEdge

Sunpower E20-327W

Batterie Zenith ZLS LongLife



Caratterizzato da:

- PowerRouter Solar, monofase (disponibili in modelli  da 3kW - 3.7kW - 5kW) che permette di:

- Caricate il pacco batterie tramite energia solare, eventualmente integrando tramite rete elettrica pubblica

- Utilizzare l’energia immagazzinata dalle batterie per aumentare l’autoconsumo (in particolare di notte)

- Utilizzare l’energia proveniente dalla rete in caso di una richiesta di kWh maggiore di quella disponibile 

dall’accumulo

- Visionare i dati di carica/scarica tramite sito ufficiale o App ufficiale

- Farsi rimborsare l’energia immessa in rete tramite lo “Scambio Sul Posto” offerto dal GSE

- Accumulo Zenith, modello ZLS Long Life (piombo sigillate AGM silicon 1200 cicli DOD50%)

- Moduli fotovoltaici SUNPOWER E20-327 Wp



Località: Pinerolo (TO) 

Impianto generale Dettaglio pacco batterie Dettaglio protezione batterie 



- Costi contenuti

- Perfetto per impianti piccoli o personalizzati

- Software di gestione semplice

- Non immette energia in rete

- Modalità UPS intervento entro 10 ms

- Attivazione generatore esterno per sistemi 

Stand-alone

- Soluzione completa certificata CEI 0-21

- Monitorabile tramite app e sito

- Gestione completa dell’energia        

proveniente dalle diverse fonti

- Possibilità di “scambio sul posto”, ovvero 

remunerazione dell’energia immessa in rete

- Modalità BACK-UP disponibile dopo 5 

secondi (solo Nedap)



MPP SOLAR: 

Inverted da 48v
LITIO READY

Al momento la tecnologia MPP 
Solar è predisposta per l’utilizzo di 
batterie al litio ma non dispone 
ancora di un software per far 
comunicare l’inverter MPP Solar con 
la batteria stessa.

NEDAP PowerRouter: 
Inverter da 48v                                
Litio disponibile
dal 2014

LG Chem Resu 6.4

6.4 kWh 
6000 cicli di scarica
Profondità: 91%
Sistema Espandibile                            
fino a 12,8 kWh

SOLAREDGE:

Ottimizzatori
Litio disponibile 
dal 2016

Tesla Powerwall

7/10 kWh 
7000 cicli di scarica
Profondità: 100%
Sistema Espandibile                            
fino a 90 kWh

- Aumento dei cicli di Carica-scarica,  fino a 10.000 cicli reali (contro i circa 2000 del piombo)

- Aumento della profondità di scarica, fino al 100% (contro il 50% del piombo)

- Diminuzione del peso, fino a 140Wh/kg (contro i circa 35 Wh/kg del piombo)



Polimeri di Litio

140 Wh/kg



Polimeri di Litio

150 Wh/kg







Pannelli:

Sunpower 345Wp n° 13
Potenza totale: 4.58 kWp
Batterie:

Fiamm RES da 7 kWh n°2
Energia totale accumulabile: 14 kWh
Inverter:

Nedap PowerRouter 5Kw



Vengono qui riportate gli importi dovuti al gestore di energia elettrica.
Il confronto viene fatto partendo da un anno prima dell’installazione dell’impianto 
fotovoltaico in modo da evidenziare le differenze nei costi ed il risparmio che ne 
consegue.



Vengono qui riportate gli i consumi di energia elettrica (kWh) suddivisi nelle tre fasce di utilizzo (F1 F2 F3).
Il risparmio è calcolato sui consumi letti in bolletta da un anno prima alle realizzazione dell’impianto a oggi.



Da questo screenshot, preso direttamente dal sito del GSE, è possibile notare come la quota parte di energia che non viene 
accumulata venga immessa in rete.
La vendita di queste energia in eccesso fa aumentare ulteriormente il risparmio annuo perché va ad aggiungersi ai risparmi diretti 
dovuti all’autoconsumo di energia autoprodotta.
Questa percentuale di risparmio è più difficile da percepire poiché non è immediata ma viene (da contratto) rilasciata tramite 
bonifico in tre tranche, prima e seconda semestralità (stimate dal GSE) e conguaglio.



KIT Base

Fornitura Componenti

(Sunpower, Inverter, Fissaggi, 
Quadri, Batterie, Optional)

KIT Plus

Fornitura Componenti

(Sunpower, Inverter, Fissaggi, 
Quadri, Batterie, Optional)

+

Progettazione e Pratiche
(Schemi elettrici, Layout 
impianto, Autorizzazioni 
all’installazione, Pratica 

ENEL, GSE, Terna, Dogane)

KIT Extra

Fornitura Componenti

(Sunpower, Inverter, Fissaggi, 
Quadri, Batterie, Optional)

+

Progettazione e Pratiche
(Schemi elettrici, Layout 
impianto, Autorizzazioni 
all’installazione, Pratica 

ENEL, GSE, Terna, Dogane)

+

Supporto Vendita
(Dimensionamento sistema, 

preparazione offerta, 
spiegazioni in sede oppure 
direttamente dal cliente)


