
Inverter X-Hybrid Monofase
Un'unica soluzione per lo storage domestico



X-Hybrid converte l’energia generata dai 
pannelli solari in potenza elettrica utile 
all’alimentazione dei carichi domestici e  
utilizza l’esubero di energia per ricaricare la 
batteria
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X-Hybrid appartiene ai 

sistema di accumulo 

connessi nella parte di 

impianto in corrente 

continua previsti dalle 

regole di connessione 

della CEI 0-21

X-Hybrid monofase



SK-SU3000 / 3700 / 5000

Tre taglie (3,3/4/ 5 kW) di 
inverter con carica batterie 
incorporato da 50 A - 48 V

SK-TL 3000 / 3700 / 5000

Tre taglie (3,3/4/ 5 kW) di 
inverter predisposti per il 
collegamento a un carica 
batterie esterno da 50 A o 
100 A 

SK-BMU 5000

100 A – 48 V 

SK-BMU 2500

50 A – 48 V 

La serie X-Hybrid



- 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

X-Hybrid dispone 

della funzione 

EPS, che 

garantisce 

continuità di 

esercizio anche in 

caso di black out 

X-Hybrid monofase







La Compensazione Trifase
(Per Sistemi trifase piccoli con l’utilizzo di un 

Solax monofase + meter per la compensazione)

 il consumo elettrico viene misurato usando il
contatore bidirezionale che fa la somma vettoriale
delle potenze sulle tre fasi;

 gli inverter SK-TL (SU) usano un sensore di corrente
trifase (accessorio opzionale) per bilanciare l’utilizzo
di tutte 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 energetico dalla rete di
distribuzione per massimizzare l’auto consumo;

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 for nito 

dalla batteria che ha accumulato corrente durante il 

giorno

X-Hybrid monofase



… dispone di:

componentistica di alta qualità 
provenienti da produttori leader in 
Europa, Stati Uniti e Giappone;

elevato utilizzo dell’energia solare e 

lunga durata della batteria grazie 

all’innovativo design del  modulo di 

ricarica;

 elevata efficienza di carica/scarica (94%)

 batterie al litio che forniscono elevati  DoD rates e una maggiore durata;

 design modulare per aumentare la capacità sia del carica batterie che delle batterie stesse, 

permettendo l’adattabilità del sistema a qualsiasi tipo di impianto;

 costi competitivi se comparato a soluzioni equivalenti

I vantaggi



Inverter con 
carica batterie 
integrato 

Modello SK-SU  3000e SK-SU  3700e SK-SU  5000e
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Potenza max. ingresso DC [W] 3300 4000 5000

Maxi tensione ingresso DC [V] 550

Range di tensione MPP[V] 125-530

Tensione nominale ingresso DC (V) 360

Corrente massima per ciascun ingresso DC 12 12/12 12/12

Corr. Max. di corto circuito per c. ingresso DC 15      15/15 15/15

N. ingressi MPP 1 2 2

N. stringhe per ciascun MPP 1      1      1      
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Potenza nominale AC [W] 3000 3680 4600

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

Range di tensione [V] 180≈270

Corrente nominale [A] 13 16 20

Corrente massima in uscita [A] 14,4 16 22,1

Distorsione totale armonica (THD) <3%

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

Fattore di potenza alla potenza nominale 1

E
ff
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z
a Efficienza massima 97,6% 97,6% 97,6%

Euro Efficiency 97,0% 97,0% 97,0%

Efficienza MPPT 99,9% 99,9% 99,9%

Perdite in stand by <3 W
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Tipo di batteria utilizzabile Piombo / Litio

Tensione nominale [V] 48

Tensione di lavoro [V] 40…60

Capacità massima delle batterie collegabili 10 kWh

Corrente di carica massima [A] 50

Curva di carica 3 stadi riprogrammabili

Protezione per sovracorrente e 

sovratemperatura 
Sì

Interfaccia di comunicazione Can/RS232

C
a
ri

c
a Potenza nominale [W] 2500

Corrente massima di ricarica [A] 50

Efficienza di ricarica 94%
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Potenza nominale [W] 2500

Corrente massima di scarica [A] 50

Efficienza di scarica 94%

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

80% Batteria al litio (default programmabile)  
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Potenza nominale  [VA] 2000

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

Corrente Nominale [A] 9 9 9

Potenza di picco[VA] 1.5×Prated, 10s

Distorsione totale armonica (THD) <3%

Swtich time <5s

D
im

. 
  

p
e

s
i Dimensioni (LxHxP) [mm] 680x595x167

Peso [kg] 32

Dati Tecnici



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

D
C
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Potenza max. ingresso DC [W] 3300 4000 5000

Maxi tensione ingresso DC [V] 550

Range di tensione MPP[V] 125-530

Tensione nominale ingresso DC (V) 360

Corrente massima per ciascun ingresso DC 12 12/12 12/12

Corr. Max. di corto circuito per c. ingresso DC 15      15/15 15/15

N. ingressi MPP 1 2 2

N. stringhe per ciascun MPP 1      1      1      
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Potenza nominale AC [W] 3000 3680 4600

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

Range di tensione [V] 180≈270

Corrente nominale [A] 13 16 20

Corrente massima in uscita [A] 14,4 16 22,1

Distorsione totale armonica (THD) <3%

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

Fattore di potenza alla potenza nominale 1

E
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Efficienza massima 97,6% 97,6% 97,6%

Euro Efficiency 97,0% 97,0% 97,0%

Efficienza MPPT 99,9% 99,9% 99,9%

Perdite in stand by <3 W

Funzionamento EPS in riferimento alle taglie di carica batterie disponibili

S
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) Potenza nominale  [VA] 3000 3680 4000

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

Corrente Nominale [A] 13 16 17,3

Potenza di picco[VA] 1.5×Prated, 10s

Distorsione totale armonica (THD) <3%

Swtich time <5s
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 A
) Potenza nominale  [VA] 2000 2000 2000

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

Corrente Nominale [A] 9 9 9

Potenza di picco[VA] 1.5×Prated, 10s

Distorsione totale armonica (THD) <3%

Swtich time <5s

D
im
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p
e

s
i Dimensioni (LxHxP) [mm] 490x595x167

Peso [kg] 23,5

Inverter con 
predisposizione 
collegamento 
caricabatterie

Dati Tecnici



Carica batterie 
esterni 

Modello SK-BMU2500 SK-BMU5000
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Tipo di batteria utilizzabile Piombo / Litio

Tensione nominale [V] 48

Tensione di lavoro 40...60

Capacità massima delle batterie 

collegabili 
10 kWh 20 kWh

Max corrente di carica [A] 50 100

Curva di carica 3 stadi riprogrammabili

Protezione per sovracorrente e 

sovratemperatura 
Sì

Interfaccia di comunicazione Can/RS232
C

a
ri
c
a Potenza nominale [W] 2500 5000

Corrente massima di ricarica [A] 50 100 (50 da rete)

Efficienza di ricarica 94%

S
c
a
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c
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Potenza nominale [W] 2500 5000

Corrente massima di scarica [A] 50 100

Corrente di picco in scarica [A] 1,5×Imax, 10s

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

80% Batteria al litio (default programmabile)  

Efficienza di scarica 94%

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

Temperatura di stoccaggio -20…+60 °C

Umidità relativa massima 0,95

Altitudine [km] <2000

Grado di protezione IP 20 (per uso interno)

Raffreddamento Ventilazione forzata

Rumorosità < 40 dB

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

Garanzia Standard 5 anni  con possibilità di estensione

Dimensioni (LxHxP) [mm] 289x595x167 460x595x167

Peso [kg] 13 23

Dati Tecnici



LE BATTERIE AL LITIO IN BASSA 
TENSIONE

Litio LFP Pylontech – US2000Plus 2,4 kWh

Taglia minima 2,4 kWh e poi si aggiungono moduli da 2,4 

kWh cad.

Vantaggi: grande elasticità di proposta di accumulo

Garanzia 10 anni

Litio NMC LG – Solax Battery

Taglie: 3,3 kWh – 6,5 kWh – 13 kWh

Vantaggi: grande elasticità di proposta di accumulo

Garanzia 10 anni



La tecnologia LFP

 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.



 Ingombri ridotti del 30 %

 5 kW di capacità di carica e

scarica max a 2C

 Alta affidabilità ed efficienza

1000 W immessi, più di 978 W

restituiti;

 6000 cicli con DOD 90 %

 Estrema compattezza;

 Moduli da 50 A 48 V che consentono una rapida installazione e un facile futuro incremento della

capacità di storage senza dover modificare l’impianto;

 Ampio range di temperatura di lavoro;

 BMS interno in grado di riportare allarmi in tempo reale a display o via X Cloud.

 10 Anni di garanzia

US2000 Plus



 Ottima estetica e ingombri limitati

 Celle LG e stesse garanzie a 10 anni

 Assistenza garantita in Italia da Energy srl

 6000 cicli con DOD 90 %

 Taglie da 3,3 – 6,5 e 13 kWh

 BMS interno in grado di riportare allarmi in

tempo reale a display o via X Cloud.

 10 Anni di garanzia

Solax Battery



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 dai pannelli solari o di 
notte;

immettere in rete SOLO l’energia in eccesso (se richiesto 
è possibile inibire o limitare a un certo valore l’energia 
immessa in rete) rispetto la capienza dell’accumulo e il 
reale fabbisogno energetico;

 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 dei 
sistemi di accumulo


