
Rovereto	  06	  novembre	  2015	  
Presentazione	  	  
sistema	  di	  accumulo	  	  X-‐Hybrid	  



ENERGIA	  DOVE	  E	  	  
QUANDO	  TI	  SERVE	  

}  Uno	  dei	  sistemi	  di	  accumulo	  più	  avanzaK.	  
}  Sistema	  totalmente	  integrato,	  comprensivo	  di	  carica	  baOerie	  
bidirezionale;	  

}  Maggiore	  uKlizzo	  dell’energia	  autoprodoOa	  (minimo	  80%);	  
}  Il	  carico	  e	  la	  baOeria	  hanno	  priorità	  rispeOo	  all’immissione	  in	  rete	  
(‘self-‐use’	  mode);	  

}  Rimane	  comunque	  la	  possibilità	  di	  cambiare	  le	  priorità	  aOraverso	  il	  
display	  “user	  friendly”;	  

}  Elevata	  qualità	  delle	  baOerie	  al	  liKo	  che	  consentono	  performance	  
elevate	  sia	  in	  termini	  di	  garanzia	  che	  di	  profondità	  di	  scarica;	  

}  Easy	  to	  install	  (‘plug	  and	  play').	  



COME 	   FUNZ IONA? 	  



X-‐Hybrd	  è	  	  un	  sistema	  
on	  grid	  che	  integra	  al	  
suo	  interno	  la	  parte	  
relaKva	  al	  sistema	  di	  
accumulo	  
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X-‐Hybrd	   è	   	   fornibile	  
con	   funzione	   EPS,	   che	  
garanKsce	   conKnuità	  
di	   esercizio	   anche	   in	  
caso	  di	  black	  out	  	  
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Utenze 
Comuni

Utenze 
Importanti

Relais - ABB ESB - 40 - 22

Enel

K1

K2

N LN LPE
GRID EPS



PRENDI	  IL	  CONTROLLO	  
L’energia	  quando	  K	  serve �
1.  Produci	  l’energia	  fotovoltaica;	  
2.  UKlizzala	  in	  funzione	  del	  carico;	  
3.  Accumula	  quella	  in	  surplus,	  caricando	  le	  baOerie;	  
4.  UKlizza	  l’energia	  accumulata	  quando	  il	  carico	  è	  superiore	  all’energia	  

prodoOa	  dai	  pannelli	  solari	  o	  di	  noOe;	  
5.  Immei	  in	  rete	  l’energia	  in	  eccesso	  (se	  richiesto	  è	  possibile	  inibire	  o	  

limitare	  a	  un	  certo	  valore	  l’energia	  immessa	  in	  rete).	  
6.  Produzione,	  consumo	  ed	  immissione	  sono	  monitoraK	  da	  X-‐Cloud.	  



I 	   VANTAGG I 	  



PRINCIPALI	  VANTAGGI	  
RispeOo	  i	  tradizionali	  sistemi	  inverter	  on	  grid�

}  incremento	  dell’autoconsumo	  	  dal	  25%	  a	  oltre	  l’80%;	  
}  messa	  in	  sicurezza	  del	  proprio	  futuro	  energeKco	  indipendentemente	  dagli	  
aumenK	  dei	  prezzi	  dell’energia;	  

}  riduzione	  dello	  stress	  della	  linea	  riducendo	  l’alimentazione	  da	  sorgente	  
solare;	  

}  possibilità	  di	  beneficiare	  di	  eventuali	  sovvenzioni	  governaKve	  per	  sistemi	  
di	  accumulo;	  	  

}  conKnuità	  di	  esercizio	  anche	  in	  presenza	  di	  blackout	  eleOrico;	  
}  uKlizzo	  di	  soluzioni	  di	  monitoraggio	  remoto	  per	  la	  gesKone	  dei	  consumi	  e	  
la	  produzione	  della	  corrente	  



PRINCIPALI	  VANTAGGI	  
RispeOo	  la	  concorrenza�

}  componenKsKca	  di	  alta	  qualità	  provenienK	  da	  produOori	  leader	  in	  
Europa,	  StaK	  UniK	  e	  Giappone;	  

}  elevato	  uKlizzo	  dell’energia	  solare	  e	  lunga	  durata	  della	  baOeria	  
grazie	  all’innovaKvo	  design	  del	  	  modulo	  di	  ricarica;	  

}  elevata	  efficienza	  di	  carica/scarica	  (94%,	  rispeOo	  90%	  for	  Nedap	  
PowerRouter);	  

}  le	  baOerie	  al	  liKo	  fornite	  come	  standard	  forniscono	  elevaK	  	  DoD	  
rates	  e	  una	  maggiore	  durata;	  

}  il	  design	  modulare	  consente	  di	  aumentare	  la	  capacità	  sia	  del	  carica	  
baOerie	  che	  delle	  baOerie	  stesse,	  permeOendo	  l’adaOabilità	  del	  
sistema	  a	  qualsiasi	  Kpo	  di	  impianto;	  

}  cosK	  compeKKvi	  se	  comparato	  a	  soluzioni	  equivalenK	  (Nedap,	  
Bosch,…)	  



LA	  QUALITA’	  DEI	  MATERIALI	
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IL	  PRIMO	  SISTEMA	  CON	  ACCUMULO	  
CERTIFICATO	  CEI	  0-‐21	  2014	  –	  09	  V1	
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ATTESTATION OF CONFORMITY             
ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 
Attestation number 
Attestato numero : 3504266.01 
 
Issued to 
Rilasciato a :  SolaX  Power Co., Ltd. 
    No. 288 Shizhu Road,  
  Tonglu Economic Development Zone,  
  Dongxing Disctrict 311500, Tonglu City,  
  Zhejiang Province,  
  People's Republic of China 
     
Manufacturer 
Costruttore :  Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd. 
    No. 288 Shizhu Road,  
  Tonglu Economic Development Zone,  
  Tonglu Country,  
  Zhejiang Province,  
  People's Republic of China 
Product Type 
Tipo prodotto   : Grid Connected Photovoltaic Inverter  
  

Static Conversion Device 
Dispositivo di conversione statico 

Interface Protection 
Protezione di interfaccia 

Interface Protective device 
Dispositivo di interfaccia 

Rotating generator device 
Dispositivo di generazione rotante 

Yes/Sì Yes/Sì Yes/Sì No 
 

Remarks: the device is capable to limit the Idc to 0,5 % of the nominal current 
NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale 

 
 

Model reference 
Riferimento Modello 

No. of Phases 
Numero di fasi 

Nominal Power 
Potenza nominale (W) 

SK-SU5000E, SK-SU5000C,       
SK-TL5000E,  SK-TL5000C,         
SK-TL5000R  

 

SK-SU3700E, SK-SU3700C,       
SK-TL3700E, SK-TL3700C,         
SK-TL3700R  

 

SK-SU3000E, SK-SU3000C,        
SK-TL3000E, SK-TL3000C,         
SK-TL3000R  

 

SK-BMU1300, SK-BMU1300R,    
SK-BMU2500, SK-BMU2500R,   
SK-BMU5000, SK-BMU5000R 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 

5000 
 
 
 
 
 

3700 
 
 
 
 
 

3000 
 
 
 
 
 

1300 / 2500 / 5000 

 
 
Software release  
Revisione software   : Firmware version: 
  Inverter master: V2.07 
  Inverter slave: V2.02 
  Manager: V2.03 
 
Testing Laboratory 
Laboratorio prove    : DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. 
  Shanghai, 200436, China   
  Accreditation Number: ILAC No. CNAS L5776 

 
DEKRA Certification B.V. Meander  1051, 6825  MJ Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  The Netherlands 

T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Registered Arnhem 09085396 
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Rated  
Dati di targa    : PV input:  
  Max. DC voltage: 550 Vdc  
  Rated input voltage: 360 Vdc  
  MPP voltage range: 125 – 530 Vdc 
  Nominal AC voltage: 230 V~ 
  Nominal AC grid frequency: 50 Hz  
Test report No. 
Rapporto Nr.    : 3162473.50 
 
Requirements 
Requisiti    :  CEI 0-21 : 2014-09 + V1: 2014-12 
  Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT 

delle imprese distributrici di energia elettrica 
 
The undersigned declares that the above described product meets the above mentioned technical specification. This 
attestation of conformity is issued based on the test results as laid down in the referred Test Report. The investigation 
does not include an assessment of the manufacturer’s production. 
Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di 
conformità è rilasciato sulla base dei  risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato. 
La valutazione non include una verifica del luogo di produzione. 
 
If a DEKRA Authorization to apply the DEKRA VERIFIED INVERTER seal has been issued by DEKRA on the subject 
product, this attestation of conformity authorizes the manufacturer to make reference to the “Requirements” object of this 
attestation, inside the DEKRA VERIFIED INVERTER seal . 
Se il prodotto in oggetto è licenziatario di un’ autorizzazione DEKRA all’uso del sigillo DEKRA VERIFIED INVERTER, il  
presente attestato di conformità autorizza il costruttore a fare riferimento ai “Requisiti “ in questo attestato, all’interno del 
sigillo DEKRA VERIFIED INVERTER. 
   
Date of issue 
Emesso in data : 2015/04/27                          Franco Vasta 
          Certification manager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEKRA Certification B.V. Meander  1051, 6825  MJ Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  The Netherlands 

T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Registered Arnhem 09085396 

!

!

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21 
Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI-021 

 
TIPOLOGIA APPARATO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE: 

TYPE OF DEVICE TO WHICH THIS DECLARATION REFERS 
 

DISPOSITIVO DI 
INTERFACCIA 

INTERFACE DEVICE 

PROTEZIONE DI 
INTERFACCIA 

INTERFACE 
PROTECTION 

DISPOSITIVO DI 
CONVERSIONE 

STATICA 
STATIC CONVERTION 

DEVICE 

DISPOSITIVO DI 
GENERAZIONE ROTANTE 

ROTARY GENERATING 
DEVICE 

Sì/Yes Sì/Yes Sì/Yes No 

 

COSTRUTTORE: 
MANUFACTURER 

MODELLO: 
MODEL 

VERSIONE 
FIRMWARE: 
FIRMWARE 
VERSION: 

NUMERO DI FASI 
(monofase/trifase) 

NUMBER OF 
PHASE  

(single/triphase)  

POTENZA 
NOMINALE: 

RATED POWER 

 
Zhejiang Jinbest 

Energy Science and 
Technology Co. Ltd. 

 
No. 288 Shizhu Road, 

Tonglu Economic 
Development Zone, 

Tonglu Country, 
Zhejiang Province, 

People's Republic of 
China  

SK-SU3000E, SK-SU3000C, 
SK-SL3000E, SK-SL3000C, 

SK-SL3000R Inverter 
master  
V2.07 

 
Inverter slave 

V2.02 
 

Manager 
V2.03 

 

Single 

3000 

SK-SU3700E, SK-SU3700C, 
SK-SL3700E, SK-SL3700C, 

SK-SL3700R 
3700 

SK-SU5000E, SK-SU5000C, 
SK-SL5000E, SK-SL5000C, 

SK-SL5000R 
5000 

SK-BMU1300, SK-BMU1300R, 
SK-BMU2500, SK-BMU2500R, 
SK-BMU5000, SK-BMU5000R 

1300 / 2500 / 5000 

 
NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale.  
REMARK: The device is capable to limit Idc to 0,5% of the rated current 
 
Esaminati i Fascicoli Prove n° 3162473.50, emessi dal laboratorio DEKRA con accreditamento ILAC/EA (n. 
CNAS L5776)  
Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI-0-21: 2014-09+V1: 2014-12 
Taken into account test report No. 3162473.50 issued by test lab DERKA with ILAC/EA accreditation (No. CNAS 
L5776) 
We herewith declare that the product complies with the requirements of CEI-0-21: 2014-09+V1: 2014-12 
 
DATA 27/04/2015 
DATE  27/04/2015 
 
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE   
SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE 
                       Xinfu Li  



DATI	  TECNICI	  
Inverter	  con	  predisposizione	  
collegamento	  caricabaOerie	  	  
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SK-TL  3000c SK-TL  3700c SK-TL  5000c
3300 4000 5000

12 12/12 12/12

15      15/15 15/15

1 2 2

1      1      1      

3000 3680 4600

13 16 20

14,4 16 22,1

97,6% 97,6% 97,6%

97,0% 97,0% 97,0%

99,9% 99,9% 99,9%

SK-TL  3000e SK-TL  3700e SK-TL  5000e

3000 3680 4000

13 16 17,3

2000 2000 2000

9 9 9

1000 1000 1000

4,5 4,5 4,5

Modello 
Potenza max. ingresso DC [W]

Maxi tensione ingresso DC [V]

N. stringhe per ciascun MPP

Range di tensione MPP[V]

Tensione nominale ingresso DC (V)

D
C 

In
pu

t

Potenza nominale AC [W]

Tensione/Frequenza nominale [V]

Corrente nominale [A]

Range di tensione [V]

AC
 O

ut
pu

t

Corrente massima in uscita [A]

Distorsione totale armonica (THD)

da 0,95 sovraeccitato a 0,95 sotto eccitato

Corr. Max. di corto circuito per c. ingresso DC

Dati Tecnici Inverter Ibridi

Efficienza massima

Euro Efficiency

Perdite in stand byEf
fic

ie
nz

a

1

Fattore di sfasamento regolabile

Fattore di potenza alla potenza nominale

Potenza di picco[VA] 1.5×Prated,	  10s

1.5×Prated,	  10s

Distorsione totale armonica (THD) <3%

Swtich time

Tensione/Frequenza nominale [V/Hz] 230VAC  50/60HZ

Corrente Nominale [A]

Potenza di picco[VA]

550

125-530

360

230  - 50/60 Hz

180≈270

Corrente massima per ciascun ingresso DC

N. ingressi MPP

<3%

Efficienza MPPT

<3 W

490x595x167

23,5D
im

.   
pe

si

Modello 

SK
-B

M
U 

50
00

 
(1

00
 A

)

Potenza nominale  [VA]

Dimensioni (LxHxP) [mm]

Peso [kg]

Distorsione totale armonica (THD) <3%

Swtich time <5s

<3%

Swtich time <5s

SK
-B

M
U 

13
00

 
(2

5 
A)

Potenza nominale  [VA]

Tensione/Frequenza nominale [V/Hz] 230VAC  50/60HZ

Corrente Nominale [A]

Funzionamento EPS in riferimento alle taglie di carica batterie disponibili

<5s

SK
-B

M
U 

25
00

 
(5

0 
A)

Potenza nominale  [VA]

Tensione/Frequenza nominale [V/Hz] 230VAC  50/60HZ

Corrente Nominale [A]

Potenza di picco[VA] 1.5×Prated,	  10s

Distorsione totale armonica (THD) 



www.energysynt.com	  

SK-SU  3000c SK-SU  3700c SK-SU  5000c
3300 4000 5000

12 12/12 12/12

15      15/15 15/15

1 2 2

1      1      1      

3000 3680 4600

13 16 20

14,4 16 22,1

97,6% 97,6% 97,6%

97,0% 97,0% 97,0%

99,9% 99,9% 99,9%

Ef
fic

ie
nz

a Efficienza massima

Euro Efficiency

Efficienza MPPT

Perdite in stand by <3 W

180≈270

Corrente nominale [A]

Corrente massima in uscita [A]

Distorsione totale armonica (THD) <3%

Fattore di sfasamento regolabile da 0,95 sovraeccitato a 0,95 sotto eccitato

Fattore di potenza alla potenza nominale

AC
 O

ut
pu

t

Potenza nominale AC [W]

Tensione/Frequenza nominale [V] 230  - 50/60 Hz

Range di tensione [V]

1

360

N. stringhe per ciascun MPP

Corrente massima per ciascun ingresso DC

Corr. Max. di corto circuito per c. ingresso DC

Tensione nominale ingresso DC (V)

Can/RS232

N. ingressi MPP

Curva di carica 3 stadi riprogrammabili

Protezione per sovracorrente e sovratemperatura Sì

Dati Tecnici Inverter con caricabatteria integrato

Modello 
D

C 
In

pu
t

Potenza max. ingresso DC [W]

Maxi tensione ingresso DC [V] 550

Range di tensione MPP[V] 125-530

Ca
ric

a 
ba

tte
ria

Tipo di batteria utilizzabile Piombo / Litio

Corrente di carica massima [A] 50

10 kWh

Ca
ric

a Potenza nominale [W] 2500

Corrente massima di ricarica [A] 50

Efficienza di ricarica 94%

Capacità massima delle batterie collegabili 

Interfaccia di comunicazione

Sc
ar

ic
a

Potenza nominale [W] 2500

Corrente massima di scarica [A] 50

Efficienza di scarica 94%

80% Batteria al litio (default programmabile)  
Profondità di scarica

50%  Batteria al piombo (default programmabile)  

Tensione nominale [V] 48

Tensione di lavoro [V] 40…60

DATI	  TECNICI	  
Inverter	  con	  carica	  baOerie	  
integrato	  	  

SK-SU  3000e SK-SU 3700e SK-SU  5000e

9 9 9

Peso [kg] 32

680x595x167

Dati Tecnici comuni a tutti gli inverter 

D
im

. 
  

p
e

s
i

Ventilazione forzata

< 40 dB

-10…+50 °C (temperatura di declassamento 40 °C)

-20…+60 °C

Raffreddamento

Rumorosità

Temperature di esercizio

Temperatura di stoccaggio

0,95

III (lato utenza), II (lato pannelli)

Altitudine [km] <2000

Grado di protezione IP 20 (per uso interno)

Umidità relativa massima 

Categoria di sovratensione

Dimensioni (LxHxP) [mm]

Topologia Senza trasformatori

EMC IEC 61000-6-1/2/3/4

Garanzia Standard 5 anni  con possibilità di estensione

Swtich time <5s

Tensione/Frequenza nominale [V/Hz] 230VAC  50/60HZ

Corrente Nominale [A]

Potenza di picco[VA] 1.5×Prated,	  10s

Distorsione totale armonica (THD) <3%

Potenza nominale  [VA] 2000

D
is

p
la

y
D

a
ti

 g
e

n
e

ra
li

Modello 

F
u

n
z
io

n
e

 E
P

S

SK-TL (e) - SK-SU (e)

Led 4

Pulsanti 4

Display LCD Retroilluminato 16 x 4 caratteri

Interfaccia di comunicazione Ethernet / Dry contact / wifi 

Modello

Protezione anti-islanding sì

Protezione da sovraccarico sì

Protezione da surriscaldamento sì

sì

Controllo DC injection sì

Controllo della corrente di riflusso sì

Rilevamento delle correnti disperse sì

S
ic

u
re

z
z
a

 e
 P

ro
te

z
io

n
e

Protezione per sovra e sotto voltaggio sì

Impedenza di isolamento lato DC sì

Protezione dei guasti verso terra sì

Monitoraggio della rete sì

Controllo delle cor. di dispersione verso terra
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DATI	  TECNICI	  
Carica	  baOerie	  esterni	  	  

Modello SK-BMU1300 SK-BMU2500 SK-BMU5000

4,8 kWh 10 kWh 20 kWh

25 50 100

1300 2500 5000

25 50 100 (50 da rete)

1300 2500 5000

25 50 100

460x595x167

2313

IP 20 (per uso interno)

Ventilazione forzata

< 40 dB

IEC 61000-6-1/2/3/4

Standard 5 anni  con possibilità di estensione

289x595x167

Rumorosità

EMC

Garanzia

Dimensioni (LxHxP) [mm]

-10…+50 °C (temperatura di declassamento 40 °C)

-20…+60 °C

0,95

<2000

D
a

ti
 g

e
n

e
ra

li

Temperature di esercizio

Temperatura di stoccaggio

Umidità relativa massima 

Altitudine [km]

Grado di protezione

Raffreddamento

Peso [kg]

Corrente di picco in scarica [A]

80% Batteria al litio (default programmabile)  

Efficienza di scarica 94%

Profondità di scarica
50%  Batteria al piombo (default programmabile)  

C
a

r
ic

a

Efficienza di ricarica 94%

Potenza nominale [W]

S
c

a
r
ic

a

Corrente massima di ricarica [A]

Corrente massima di scarica [A]

1,5×Imax,	  10s

Curva di carica 3 stadi riprogrammabili

Protezione per sovracorrente e sovratemperatura Sì

Interfaccia di comunicazione Can/RS232

Potenza nominale [W]

Dati Tecnici carica batteria esterno

Tipo di batteria utilizzabile

Tensione nominale [V]

Piombo / Litio

48

Max corrente di carica [A]

40...60Tensione di lavoro

Capacità massima delle batterie collegabili 

C
a

r
ic

a
 b

a
tt

e
r
ia



LE 	  BATTER IE 	  AL 	   L I T IO 	  



LONGER	  LIFE,	  DEEPER	  DISCHARGE	  
Le	  uniche	  baOerie	  al	  liKo	  progeOate	  per	  esercizi	  ciclici	  
conKnuaKvi�

}  1000	  W	  immessi,	  più	  di	  978	  W	  resKtuiK;	  
}  80	  %	  DOD;	  
}  Più	  di	  4000	  cicli;	  
}  Design	  discreto	  e	  compaOo;	  
}  Moduli	  da	  50	  A	  48	  V	  che	  consentono	  una	  rapida	  
installazione	  e	  un	  facile	  futuro	  incremento	  della	  
capacità	  di	  storage;	  

}  Ampio	  range	  di	  temperatura	  di	  lavoro;	  
}  BMS	  interno	  in	  grado	  di	  riportare	  allarmi	  in	  tempo	  
reale	  a	  display	  o	  via	  X	  Cloud.	  
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BaOerie	  al	  LiKo	  NMC,	  LCO,	  LFP	  
	  

} Le	  baOerie	  NMC	  e	  LCO	  hanno	  il	  vantaggio	  di	  consenKre	  
un’elevata	  densità	  di	  energia;	  

} Sono	  ampiamente	  uKlizzate	  negli	  smart	  phone	  e	  computer;	  

} ‘Tesla’	  auto	  eleOriche	  usa	  baOerie	  NMC;	  

} Normalmente	  ogni	  cella	  è	  3.6V,	  pertanto	  per	  oOenere	  una	  
baOeria	  da	  48V	  sono	  necessarie	  13-‐14	  celle.	  In	  una	  baOeria	  LFP,	  
ciascuna	  cella	  è	  3.2V,	  il	  che	  significa	  che	  per	  oOenere	  una	  
baOeria	  da	  48V	  servono	  	  15	  celle.	  
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PERCHE’	  SCEGLIERE	  BATTERIE	  LFP	  
	  

} Le	  baOerie	  LFP	  sono	  più	   longeve.	  Superano	   i	  4000	  cicli	  mantenendo	  
elevata	   la	   capacità	   residua	  della	   baOeria.	  Questo	   in	   praKca	   il	  moKvo	  
per	   il	   quale	   la	   durata	   della	   carica	   delle	   baOerie	   di	   iPhone	   e	   iPad	  
diventa	  considerevolmente	  più	  breve	  dopo	  1	  o	  2	  anni	  di	  uKlizzo.	  

} Molto	   più	   importante	   il	   faOo	   che	   la	   struOura	   chimico/molecolare	  
delle	  baOerie	  LFP	  è	  molto	  più	  stabile	  e	  quindi	  più	  sicura,	  rispeOo	  alle	  
altre	   due	   Kpologie.	   La	   temperatura	   di	   combusKone	   delle	   baOerie	  	  
NMC	  &	  LCO	  è	  300°C,	  mentre	  quella	  delle	  LFP	  raggiunge	  I	  600	  °C.	  
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PERCHE’	  SCEGLIERE	  PYLONTECH	  
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LG Chem   Pylontech   Comment 

      80% DOD, 25°C/
77°F >4,000 Cycle (EOL 85%)   Dato non disponibile per LG 

90% DOD, 25°C/77°F 6,000 Cycle (EOL 60%)   95% DOD, 25°C/
77°F >6,000 Cycle (EOL 60%)   Maggiore potenza utilizzabile, 95%! 

80% DOD, 25°C/77°F 10,000 Cycle (EOL 60%)   80% DOD, 25°C/
77°F >8,000 Cycle (EOL 60%)   LG garantisce massimo 300 cicli anno!!! 

>10 years lifetime     15 years lifetime     Maggior vita 

module-weise 
extensible scale 3.2kWh   module-weise 

extensible scale 2.4kWh   Soluzione minima più flessibile ed 
economica  

Li-ion type NMC 
(polymer) thermal runaway 210°C   Li-ion type LFP more safe, thermal 

runaway 270°C   Maggior Sicurezza 

1 module 6.4kWh 
(fixed)     4.8/7.2//9.6kWh 

(2/3/4 modules)     Maggior Flessibilità di utilizzo 

	  	  

*source:	  hOp://www.baOeryuniversity.com/learn/arKcle/types_of_lithium_ion	  



X	  HYBRID	  E’	  PROGETTATO	  PER	  OTTIMIZZARE	  
LE	  PERFORMANCE	  DELLE	  BATTERIE	  LFP	  

} 4000	  cicli	  con	  	  80%	  DOD.	  

} Circa	  11	  anni	  di	  durata.	  
} Esercizio	  stabile	  a	  differenza	  della	  bassa	  qualità	  delle	  
baOerie	  al	  piombo.	  
} Facili	  da	  espandere	  

} Fornite	  da	  uno	  dei	  più	  grandi	  costruOori	  al	  mondo.	  
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DATI	  TECNICI	  	  
Modello
Tensione [V]

Capacità [Ah]

Capacità [Wh]

Tensione di lavoro [V]

Tensione di carica [V]

Massima corrente di scarica [A]

Massima corrente di carica [A]

DOD

Bus di comunicazione

Protocollo di comunicazione

Altezza [mm]

Larghezza [mm]

Profondità [mm]

Peso [kg]

Durata a 25 °C

Durata a 40 °C

Life Cycles 

Durata del Backup (Potenza nominale 500 W)

Durata mantenimento di carica

Temperatura di lavoro [°C]

Temperatura di immagazzinaggio [°C]

Normativa sismica

Normativa per il trasporto

Normativa EMC

Normativa ambientale

Marchi 

Modello 90040007 90040010
Dimensioni 450x600x501 (9U) 600x600x988 (18U)

Numero massimo di moduli 3 6

Portata massima [kg]

Dati Tecnici Batterie al Litio

D
at

i E
le

ttr
ic

i
Bu

s 
D

im
. e

 P
es

i
48

50

2400

42…54

Va
rie

Case per Batterie al Litio

1000Ca
se

U è l'unità di misura per designare l'altezza di 1 rack (un sistema standard d'installazione fisica di componenti
hardware - server, switch, router - a scaffale la cui altezza è paria a 1,75 pollici (44,45 mm). 

10 anni

8 anni

>4000 (80% DOD - 25 °C)

≥ 5 h

I case di cui sopra possono pertanto contenere rispettivamente 3 o 6 moduli di battreia al litio.

53,5…56,5

50

50

0,8

RS232

YD/T 1363.3-2005

120 (3U)

422

370

28 ± 0,5

6 Mesi con batteria spenta

-25…60

-40…80

GR-1089

UN 3090

IEC 61000, EN 55022

GB/T 2423

TUV, CE, CCC, TLC5

Extra 2000
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INSTALLAZ IONE 	  
	  DEL 	   S I STEMA 	  



L’installazione	   di	   X-‐
Hybrid	  è	  facile	  e	  veloce.	  
Richiede	   giusto	   10	  
minuK	  in	  più	  rispeOo	  un	  
normale	  sistema	  on	  grid	  
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Interfaccia	  utente	  semplice	  e	  
intuiKva.	  
	  
Auto	   test	   per	   CEI	   0-‐21	  
i n t eg r a to ,	   c on	   r epo r t	  
richiamabile	  
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COMPENSAZIONE	  TRIFASE	  
Come	  funziona�

}  il	   consumo	   eleOrico	   viene	   misurato	   usando	   il	  
contatore	   bidirezionale	   che	   fa	   la	   somma	   veOoriale	  
delle	  potenze	  sulle	  tre	  fasi;	  

}  gli	   inverter	  SK-‐TL	   (SU)	  usano	  un	  sensore	  di	   corrente	  
trifase	   (accessorio	  opzionale)	  per	  bilanciare	   l’uKlizzo	  
di	  tuOe	  e	  tre	  le	  fasi	  in	  una	  fase	  singola;	  

}  lo	  scopo	  è	  quello	  di	  distribuire	  l’energia	  fotovoltaica	  
nel	  sistema	   in	  modo	  tale	  da	  evitare	  che	   il	  contatore	  
misuri	   un	   consumo	   energeKco	   dalla	   rete	   di	  
distribuzione	  per	  massimizzare	  l’auto	  cosnumo;	  

}  per	  allacciamenK	  di	  Kpo	  trifase	  è	  ammesso	  collegare,	  
fra	   le	   fasi	   ed	   il	   neutro,	   generatori	   monofase	   di	  
potenza	  non	  uguale	  purché	  lo	  squilibrio	  complessivo	  
non	  superi	  6	  kW.	  
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L1 assorbe 0 kW - L2 assorbe 1kW - L3 assorbe 1 kW
L’impianto fotovoltaico produce 3 kW. 2 kW sono im-
messi in rete attraverso L1 per compensare gli assor-
bimenti di L2 e L3. 1 kW in esubero va a caricare la 
batteria.

L1 assorbe 1 kW - L2 assorbe 0 kW - L3 assorbe 0 kW
L’impianto fotovoltaico di notte non produce corrente.  
Su L1 è presente un carico di 1 kW che viene fornito 
dalla batteria che ha accumulato corrente durante il 
giorno



MONITORAGG IO 	  
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Wi-‐Fi	  Monitoring	  
Il	  monitoraggio	  remoto	  è	  disponibile	  su	  tui	  gli	  
inverter	  X-‐Hybrid	  uKlizzando	  la	  comunicazione	  Wi-‐Fi	  
fornita	  di	  serie �

CaraOerisKche	  principali	  
	  

} monitoraggio	  remoto	  aOraverso	  il	  
portale	  dedicato;	  
} installazione	   facile	   e	   veloce	  
mediante	   sistema	   “	   plug	   and	  
play”;	  
} i	   daK	   registraK	   sono	   mantenuK	  
per	  oltre	  25	  anni;	  
} il	   portale	   dispone	   di	   un	   intuiKvo	  
s i n oi c o	   p e r	   l a	   g e s K o n e	  
dell’impianto	  solare;	  
} errori	   e	   malfunzionamenK	   sono	  
rilevaK	   rapidamente	   e	   trasmessi	  
via	  email	  o	  sms;	  
} i	   report	  dei	  daK	   registraK	  e	  delle	  
performance	   di	   impianto	   possono	  
essere	  spediK	  via	  mail	  

Installazione	  
	  

} scaricare	   e	   installare	   la	   Xapp	   nel	  
proprio	  disposiKvo	  mobile;	  
} operando	   in	   un	   raggio	   di	   50	   m	  
rispeOo	   l’inverter,	   l’Xapp	  cercherà	  
e	  si	  collegherà	  all’inverter	  stesso;	  
} una	   volta	   connessi	   è	   possibile	  
m o n i t o r a r e 	   i 	   d a K 	   d i	  
funzionamento	   dell’inverter	   dal	  
proprio	  disposiKvo	  mobile.	  

Come	  funziona	  
	  

} l’inverter	  manda	   i	   daK	   al	   portale	  
Xcloud	   aOraverso	   la	   connessione	  
WiFi;	  
} Xcloud	  raccoglie	  e	  processa	   i	  daK	  
ogni	  30	  secondi;	  
} quesK	   daK	   possono	   essere	  
mon i t o r aK	   s emp l i c emen te	  
eseguendo	   il	   log	   in	   al	   proprio	  
a c coun t	   p r e ceden temen te	  
registrato,	   aOraverso	   un	   PC,	   un	  
tablet	   o	   uno	   smartphone	   sia	   su	  
piaOaforma	  Apple	  che	  Android.	  

www.energysynt.com	  



Wi-‐Fi	  Monitoring	  
Servizio	  di	  monitoraggio	  gratuito	  in	  tempo	  reale	  su	  Server	  Solax �
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IL	  FUTURO	  E’	  GIA’	  	  
DISPONIBILE	  



RA	  STORE	  
La	  prima	  soluzione	  integrata	  Made	  in	  Italy �
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RA	  STORE	  
La	  gesKone	  intelligente	  dei	  tuoi	  consumi �

www.energysynt.com	  

Quando	   è	   disponibile	   una	   grande	   quanKtà	   di	  
energia	   come	   surplus	   rispeOo	   allo	   stato	   di	  
carica	  delle	  baOerie	  e	  alle	  richieste	  del	  carico.	  
	  
RA . S to re	   può	   con t ro l l a re	   i	   comun i	  
eleOrodomesKci	   collegaK	   a	   linee	   dedicate	  
uKlizzando	  la	  tecnologia	  wireless	  EnOcean®	  


