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Regalgrid® è la piattaforma di 
servizi energetici in real-time 
che porta gli utenti nell’era 
della Digital Energy.

L’evoluzione 
della Digital 
Energy



Funzionalità On demand
 Servizi di rete
Regalgrid® è in grado di monitorare e di controllare aggregati di prosumer (Virtual Power Plant, VPP) e 
offre servizi di gestione della rete alle società di servizi. 

 Energy Sharing
L’energia in eccesso è scambiata tra prosumer e consumer all’interno della comunità Regalgrid®.

 Gestione dei veicoli elettrici
Lo SNOCU può essere connesso a una colonnina di ricarica per veicoli elettrici e può gestire in modo 
ottimale i processi di carica e scarica delle batterie oltre a fornire servizi Vehicle-to-Everything (V2X).

 Monitoraggio per utente
Il Portale e le APP Regalgrid® 
permettono di monitorare in tempo 
reale lo stato dell’impianto.

 Monitoraggio per installatore
Attraverso la piattaforma Regalgrid® un 
installatore può conoscere lo stato degli impianti 
dei propri clienti attraverso un’unica APP.

Licenza Base

Funzionalità integrateFunzionalità interattive
 Manutenzione automatica
del sistema di accumulo
La carica e la scarica delle batterie è gestita 
automaticamente in modo da prolungarne il 
ciclo di vita. 

 Auto Sleep Mode
La piattaforma Regalgrid® disattiva gli 
inverter e i sistemi di accumulo quando il loro 
funzionamento non è richiesto (es. di notte) per 
ridurne gli sprechi.

 Power Booster
Quando la potenza contrattuale non è 
sufficiente per soddisfare i carichi, il sistema di 
accumulo può essere controllato attraverso la 
piattaforma Regalgrid® per fornire la potenza 
extra necessaria. Questa funzione è anche 
programmabile: basta scegliere un giorno, un’ora 
e un livello di potenza (basso, medio, alto).

 Forced Sleep Mode
Permette in ogni momento di disconnettere le 
batterie e di utilizzare esclusivamente l’energia 
prodotta dall’impianto fotovoltaico e dalla rete.

Licenza Avanzata

Piattaforma di Digital Energy
Monitoraggio in real-time, ottimizzazione del sistema di 
accumulo, funzioni interattive e on demand*.

* In accordo con sistema normativo regolatorio.
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SNOCU è un innovativo 
gestore locale che monitora 
e comanda i dispositivi del 
proprio impianto fotovoltaico, 
con o senza sistemi di accumulo, 
ottimizzandoli attraverso 
funzionalità locali e connettendoli 
alla piattaforma di servizi di 
Digital Energy Regalgrid®.


