
Sistema di accumulo con sorgente AC 
Solax AC Retrofit Fit 1 - Una soluzione per 

aggiungere un accumulo a un sistema fotovoltaico con già un 
inverter di stringa



 AC Retrofit con 3 taglie di potenza 3,7/ 4,6/5 kW

 Capacità di accumulo da 4,8 a 16,8 kWh

 Possibilità di scalare la potenza collegando più dispositivi in 

parallelo;

 Funzione EPS in caso di black out di rete elettrica di serie con 

potenze massime pari a: 5 – 5 - 6 kW; 

 In EPS il dispositivo è in grado sostenere un picco pari a 8 kW per 

10 s;

 Tensione di batteria 200-500 V

 Case IP 65 per installazioni all’interno o all’esterno

 Raffreddamento per convezione naturale per aumentare la 

silenziosità

 Sistema di storage ON e OFF grid;

 Possibilità di caricare le batterie dalla rete per l'utilizzo in peak-

shaving

 Protezione contro interruzioni di potenza

 Funzione di monitoraggio e controllo WIFI o Ethernet

Il nuovo AC Retrofit X1 Fit Solax monofase in alta tensione rappresenta l'ultima generazione di AC inverter, che
Energy srl importa in esclusiva su tutto il territorio italiano, e offre una soluzione flessibile ed espandibile per le
applicazioni domestiche e commerciali.

La soluzione tecnologia ha le seguenti caratteristiche:

Dati tecnici



X1-Fit  è ideale per ottimizzare l'indipendenza energetica in ambito 
residenziale, rappresentando la soluzione ideale per l'aggiornamento 
e l'ottimizzazione di impianti esistenti.

Grazie alla connessione in AC, X1-Fit è compatibile con ogni tipo di 
tecnologia (solare, eolica, ecc) e con ogni tipo di inverter.
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X1 Fit appartiene ai sistemi 

di accumulo connessi nella 

parte di impianto in corrente 

alternata a valle del 

contatore di produzione 

previsti dalle regole di 

connessione della CEI 0-21

X1-Fit monofase



- La funzione EPS è conforme alle prescrizioni della CEI 0-21 per il funzionamento di

emergenza in isola su carichi privilegiati

- Il doppio contattore rappresenta il dispositivo di commutazione con doppio interblocco

elettrico, per evitare il funzionamento in parallelo con la rete del distributore, così come

prescritto

X1-Fit dispone 

della funzione 

EPS, che 

garantisce 

continuità di 

esercizio anche in 

caso di black out 

X1-Fit monofase





Dati tecnici



Le nuove batterie ad Alta 
Tensione di PYLONTECH

da abbinare agli inverter X1-Fit 
monofase e X3-Hybrid trifase



 Le batterie LFP, rispetto ad altre chimiche agli ioni di

litio, hanno maggiore stabilità termica e chimica,

che migliora la sicurezza della batteria.

 Il legame Fe-P-O è più forte del legame Co-O, per cui

quando sollecitato, (cortocircuito, surriscaldamento,

etc.) gli atomi di ossigeno sono molto più difficili da

rimuovere.

 Le celle Litio Ferro Fosfato sono molto più difficili da ”incendiare” in caso di

cattivo utilizzo soprattutto durante la carica, tuttavia, qualsiasi batteria (LiFePO4

inclusa) dopo aver esaurito la capacità chimica di assorbire energia può dissipare il

sovraccarico solo come calore

 È comunemente accettato che la batteria LiFePO4 non si decompone a

temperature elevate.

La tecnologia LFP



 Il sistema contiene un modulo di controllo (1) e diversi

moduli batteria collegati in serie per ottenere diversi

tipi di tensioni di lavoro e capacità di accumulo.

 Ciascun modulo batteria ha le seguenti caratteristiche:

 Tensione nominale 48 V

 Capacità nominale 50 Ah

 Corrente di carica/scarica max. 100 A

 Capacità da 4,8 a 16,8 kWh per impianti monofase

 Capacità da 9,6 a 21,6 kWh per impianti trifase

 Connessioni semplici e sicure

 Tutto il materiale necessario al cablaggio elettrico e di

comunicazione, viene fornito in kit

Sistema di storage ad alta 
tensione



MONITORAGGIO



Il monitoraggio remoto è disponibile su tutti gli 
inverter monofase e trifase  utilizzando la 
comunicazione Ethernet fornita di serie o WIFi 
opzionale
Caratteristiche principali

monitoraggio remoto attraverso il
portale dedicato;
installazione facile e veloce
mediante sistema “ plug and
play”;
i dati registrati sono mantenuti
per oltre 25 anni;
il portale dispone di un intuitivo
sinottico per la gestione
dell’impianto solare;
errori e malfunzionamenti sono
rilevati rapidamente e trasmessi
via email o sms;
i report dei dati registrati e delle
performance di impianto possono
essere spediti via mail

Installazione

scaricare e installare la Xapp nel
proprio dispositivo mobile;
operando in un raggio di 50 m
rispetto l’inverter, l’Xapp cercherà
e si collegherà all’inverter stesso;
una volta connessi è possibile
monitorare i dati di
funzionamento dell’inverter dal
proprio dispositivo mobile.

Come funziona

l’inverter manda i dati al portale
Xcloud attraverso la connessione
WiFi;
Xcloud raccoglie e processa i dati
ogni 30 secondi;
questi dati possono essere
monitorati semplicemente
eseguendo il log in al proprio
account precedentemente
registrato, attraverso un PC, un
tablet o uno smartphone sia su

piattaforma Apple che Android.

Il monitoraggio



Servizio di monitoraggio gratuito
in tempo reale su Server Solax

Il monitoraggio



... consente di:
Incrementare l’autoconsumo  dal 25% a oltre l’80%, 
utilizzando l’energia accumulata quando il carico è 
superiore all’energia prodotta dalle sorgenti rinnovabili 
presenti nell’impianto

immettere in rete SOLO l’energia in eccesso rispetto la 
capienza dell’accumulo e il reale fabbisogno energetico

Dotarsi di un sistema di accumulo senza modificare 
l’impianto fotovoltaico esistente

 rendersi indipendenti  dagli aumenti dei prezzi 

dell’energia;

 beneficiare di eventuali sovvenzioni governative 

per sistemi di accumulo (50% detrazione irpef); 

 avere continuità di esercizio anche in presenza di 

blackout elettrico;

 disporre di un monitoraggio remoto per la gestione 

dei consumi e la produzione della corrente

I vantaggi


