


DELIOS srl è una START-UP INNOVATIVA focalizzata 
nella progettazione, sviluppo e produzione di 
inverter fotovoltaici dotati di sistema di accumulo e 
gestione integrata dell’energia proveniente dal sole

Nei sistemi fotovoltaici tradizionali senza accumulo energeti-
co, solo il 20% dell’energia fotovoltaica viene effettivamente 
consumata sul posto e la vendita del restante 80% ai gestori 
della rete è ormai non più conveniente. 

I sistemi DELIOS sono in grado di aumentare largamente la 
quota di energia solare prodotta e auto-consumata median-
te l’accumulo nelle batterie e in sistemi secondari. Sono adat-
ti ad installazioni domestiche e in grado di rendere minimo 
il prelievo di energia dalla rete elettrica pubblica riducendo 
drasticamente i costi per i fabbisogni energetici familiari. 

Grazie alla gestione integrata, i sistemi DELIOS sono in gra-
do di comandare utenze e carichi privilegiati massimizzan-
do l’autoconsumo dell’energia prodotta, a costo nullo, dal 
campo fotovoltaico nonché l’accumulo della stessa su siste-
mi secondari (es. pompe di calore) per renderla disponibile 
in qualsiasi momento della giornata… anche quando il sole 
non c’è!!!

Il sistema di gestione integrato è in grado di commutare l’u-
tenza da prelievo da rete a sistema fotovoltaico-accumulo 
e viceversa in modo totalmente automatico garantendo la 
continuità di fornitura senza provocare interruzioni nonché 
agire da soccorritore in caso di mancanza rete, attivando e 
gestendo, eventualmente, anche un motogeneratore d’e-
mergenza.

 

ORARIO                       6:00                                                                                        12:00                                                                    18:00

Autoconsumo delle batterie

Alimentazione dalla rete

Fabbisogno energetico

Gestione energetica

Ricarica delle batterie

Autoconsumo
dall’energia solare

Produzione di elettricità
fotovoltaica

IL SISTEMA DLS
“ALL IN & READY TO GO”

	 •	 compatto	
	 •	 estremamente	efficiente:		rendimenti	elevati	da	pannelli	e	
	 	 batterie	(>97%)
	 •	 dimensioni	e	peso	minimi	(installabile	a	parete	anche	in	spazi	
	 	 ridotti)	
	 •	 bassa	rumorosità.

Sistema “ALL-IN®”	sistema	“TUTTO	INCLUSO”	che	permette
la	gestione	energetica	integrata	di:
	 •	 pannelli	fotovoltaici
	 •	 batterie	di	accumulo
	 •	 utenze	domestiche
	 •	 rete	elettrica
	 •	 sistemi	di	accumulo	secondari	(es.	pompe	di	calore)	
	 •	 motogeneratore

Doppio inseguitore “MPPT I-TRACK®”
	 •	 gestione	ottimizzata	e	indipendente	di	due	stringhe	di	moduli	
	 	 separate
	 •	 massima	resa	dai	pannelli	fotovoltaici	in	ogni	condizione

Interfaccia utente “DLS-TOUCH®” mediante	pannello	
comandi	con	display	grafico	touch-screen:
	 •	 rapida	consultazione	di	stato	e	impostazioni	di	sistema.	

Il DLS è il cuore e cervello del sistema 
integrato di gestione energetica.

	 •	 accesso	ai	dati	di	produzione	e	risparmio	energetico
	 •	 aggiornamento	dell’intero	sistema	mediante	porta	USB.
	 •	 possibilità	di	monitoraggio	remoto	tramite	smartphone	o	
	 	 PC	via	web.

Sistema “READY TO GO®”:
	 •	 facilmente	installabile	e	pronto	all’uso.
	 •	 funzionamento	in	parallelo	alla	rete	(ON	GRID)	o	ad	isola
	 	 (OFF	GRID)	selezionabile	da	pannello	comandi.
	 •	 sistema	di	interblocco	automatico	“INTELLIGENT ENERGY
  ROUTING®”	conforme	ai	requisiti	CEI	0-21	in	caso	di
	 	 funzionamento	da	soccorritore	(BACKUP	MODE). 
 •	 in	caso	di	funzionamento	ad	isola	(OFF	GRID)	nessuna 
  pratica di installazione/connessione con il gestore
  dell’energia elettrica. 

“TRUE OUTPUT POWER®”: 
	 •	 gestione	intelligente	della	potenza	di	uscita	a	garanzia	di	
	 	 continuità	di	servizio	con	qualsiasi	carico	domestico,	anche	
	 	 il	più	gravoso	(pompe	e	compressori).

“SMART BATTERY MANAGER®” (Patent Pending):  
	 •	 controllo	preciso	del	processo	di	carica/scarica	con	curve	
	 	 ottimizzate	e	totale	assenza	di	ondulazioni	nella	corrente	di	
	 	 batteria	assicurano	massima	efficienza	e	durata	del	gruppo		
	 	 di	accumulo.

“EMBEDDED ENERGY CONTROLLER®”: 
		 •	 gestione	energetica	integrata	
	 •	 programmabilità	attivazione	utenze	domestiche	specifiche	
	 	 da	pannello	comandi.	
	 •	 Attivazione	remota	di	stazione	di	generazione	con	gruppo	
	 	 elettrogeno	con	funzione	soccorritore	(opzionale)… un modo nuovo 

di fare energia per te 
e la tua famiglia!


