SISTEMA DI ACCUMULO
Utilizzi l’energia del tuo impianto
fotovoltaico anche quando non c’è il sole.
Porti al massimo l’efficienza
del tuo impianto fotovoltaico.
Ottieni subito l’energia elettrica alla metà
del prezzo che stai pagando oggi.
Proteggi la tua casa da interruzioni di corrente.
Blocca il prezzo dell’energia
elettrica per i prossimi 15 anni!
Finalmente puoi utilizzare
tutta la tua energia verde.
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% DI ENERGIA FOTOVOLTAICA UTILIZZATA IN AMBITO RESIDENZIALE
Solo fotovoltaico

PERCHÉ ACCUMULARE
LA TUA ENERGIA?
Immettere in rete l’energia prodotta anziché
consumarla significa non sfruttare bene il
proprio impianto, con conseguente perdita
di valore.

Fotovoltaico & batterie d’accumulo
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La soluzione è quindi installare una batteria di accumulo che ci permetta di utilizzare l’energia prodotta
e non consumata durante il giorno, senza doverla
acquistare dalla rete.

LE TAGLIE SECONDO LE ESIGENZE

Impianto
fotovoltaico (kW)
Capacità
batteria (kWh)
Consumo
annuo (kWh)

Questo succede perché la rete paga l’energia molto
meno di quanto costa acquistarla in bolletta. Una famiglia, in media, consuma il 50-70% dell’energia nelle ore
serali, ovvero quando l’impianto non produce.
Nasce quindi la necessità di ridurre questa dispersione.
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Il Sistema di Accumulo è compatibile con tutti
gli impianti fotovoltaici esistenti, non altera
in alcun modo il funzionamento dell’impianto,
non mette a rischio gli incentivi, funziona in
simbiosi con l’impianto.

MOMENTI DI PRODUZIONE
E CONSUMO

MOMENTI DI RICARICA
E UTILIZZO

Grazie all’utilizzo di batterie al litio ferro fosfato,
di ultimissima generazione, mantiene il massimo
della potenza per almeno 15 anni, oltre i quali inizierà un graduale abbassamento di performance.
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