
Le architetture tecnologiche 
per le comunità energetiche



EuPD Research 2020 - Confermato a Solax Power Italia per gli Inverter ibridi e ora anche di stringa

Il marchio Solax Power vince per il secondo anno consecutivo il “Top Brand PV Inverter Italy 2020” assegnato da EuPD Research, 
Società indipendente di ricerche di mercato,  selezionando i migliori costruttori sulla base di un sondaggio fatto tra gli installatori 
all’interno dei maggiori mercati Europei.
Davide Tinazzi, amministratore di Energy srl che rappresenta Solax Power in Italia, commenta: “E’ un premio alla percezione 
riconosciuta di coerenza di filiera di distribuzione e di qualità associata al marchio. Detta in soldoni: Noi supportiamo 
telefonicamente durante l’installazione dei prodotti Solax migliaia di installatori ogni anno, ormai da sette anni, con grande 
competenza tecnica; inoltre abbiamo sempre rispettato i nostri clienti, la distribuzione specialista, mai scavalcandoli per 
vendere direttamente agli installatori. La correttezza, alla lunga, premia sempre ”.

Energy srl, unico partner tecnico di Solax Power ed importatore esclusivo per il mercato italiano, vuole condividere la propria 
soddisfazione con la filiera specialista dei distributori di materiale fotovoltaico che propongono sistemi di accumulo Solax: i 
risultati raggiunti sono frutto di un metodo di lavoro basato sulla competenza tecnica e la coerenza commerciale. 
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CHI SIAMO
Energy Srl è una PMI innovativa di successo che si pone come leader di settore nell’offerta di sistemi di 
accumulo per l’energia da fonte rinnovabile. Ad oggi, sono oltre 10.000 gli impianti venduti da Energy e già 
installati sul territorio nazionale. Essi sono dedicati al mercato residenziale, commerciale ed industriale, e 
alle Utilities. 

I prodotti che compongono attualmente il portafoglio sono: 
• Inverter ibridi monofase e trifase;
• Batterie al litio ad alta e bassa tensione;
• Power Control Units (PCS) di grandi dimensioni e modulari
• Energy Manager System (EMS) per il controllo delle funzioni dei PCS e delle batterie.

Tutti questi prodotti sono certificati in Italia secondo le normative CEI 021 e CEI 016 per quanto riguarda i 
PCS.
Tra i progetti realizzati più importanti ci sono: il grande impianto dedicato al CAAB di Bologna, le Smart Grids 
presso numerosi Comuni della Sardegna ed in Veneto, Comunità Energetiche di Condominio.
Per potenziare l’offerta ai Clienti, Energy ha creato la linea di prodotti zeroCO2, già predisposta all’Energy 
Sharing, Comunità Energetiche, Servizi di Rete e alla mobilità elettrica, per sistemi di accumulo che vanno 
dal residenziale alle grandi installazioni.



www.energysynt.com

Da un punto di vista tecnologico, le comunità energetiche creano network locali non gerarchici.

L’aumento dell’autonomia e della possibilità di scelta in termini di soluzioni più adatte alle esigenze locali 
generano la prevedibile riduzione dei costi per i consumatori finali.

L’energia auto consumata dai sistemi locali, inoltre, non è più trasportata tramite una rete pubblica di 
trasmissione e distribuzione, comportando così una riduzione delle perdite del sistema complessivo.

L’integrazione dei diversi sistemi con piattaforme riconducibili a logiche di funzionamento organizzate 
per le comunità energetiche diventa quindi necessaria e abilitante per l’istituzione di «patti di 
collaborazione» tra prosumer, gestore della rete, amministrazioni locali.

L’unica via possibile è il networking

Nella pratica significa rendere i dispositivi pilotabili da
remoto, nel rispetto delle capacità operative degli stessi, 
assicurando tempi di reazione congrui con il profilo di 
utilizzo.

Inverter e batterie sono capaci di comunicare con l’esterno 
grazie a dei gateway che consentano al gestore di 
conoscere in tempo reale la disponibilità energetica della 
comunità interconnessa, in modo da attuare le strategie 
più idonee.

Energy ha reso il proprio parco macchine (Inverter e 
batterie) compatibile con le principali piattaforme di 
aggregazione energetica, implementando i protocolli di 
comunicazione, rendendo l’hardware più flessibile, 
orientando il design dei dispositivi allo specifico 
scopo di utilizzo.

GATEWAY

Le comunità energetiche



Le comunità energetiche

L’Energy Management System - EMS

Il costante monitoraggio dei flussi di energia da e verso la rete, la gestione dei generatori di energia 
presenti consentono di compensare le richieste e/o limitarne la vendita utilizzando le batterie. 



www.energysynt.com

Le comunità energetiche

In Sardegna dal 2018 ad oggi, nell’ambito del Bando Reti Intelligenti, abbiamo installato ~100 impianti di 
storage per una potenza e capacità totali pari a 

1,5 MW – 2,8 MWh

Tutti questi impianti sono già predisposti, ed alcuni già operativi, per le Comunità Energetiche.

Considerando il nostro installato in Italia dal 2016 ad oggi

48 MW – 80 MWh

Il punto critico rimane la gestione degli aspetti regolatori, in ritardo rispetto le potenzialità offerte dalla 
tecnologia disponibile, che comunque si stanno avviando verso normative definite.



Micro-rete di 
condominio in Svizzera

12 appartamenti collegati all’unico pod condominiale.

Unico impianto fotovoltaico a tetto collegato a due inverter, 
uno di stringa e uno ibrido.

Monitoraggio e contabilizzazione dei consumi delle singole 
utenze.

Fotovoltaico e storage asservito all’autoconsumo dei carichi 
delle parti comuni, con possibilità di cessione contabilizzata 
della potenza in eccesso alle singole utenze.

Funzione soccorritore in caso di black-out per l’alimentazione 
dei carichi delle parti comuni.



www.energysynt.com

Micro-rete 
comunale

Tre scuole comunali: una elementare, una media e una materna, collegate ad un unico pod.

Due inverter ibridi monofase e uno trifase collegati rispettivamente a tre parchi fotovoltaici distinti.

Tre profili di consumo e di generazione diversi, che si scambiano energia tra di loro a monte del punto di 
scambio con la rete.

LINEA SCUOLA 
MATERNA

LINEA SCUOLA 
MEDIALINEA 

SCUOLA 
ELEMENTARE



3 impianti fotovoltaici: Tot. 15 kWp
3 inverter ibridi monofase da 5 kW
Capacità di accumulo 43,2 kWh
Energy sharing attiva

Parco Casa Pozza
(San Martino Buonalbergo - VR)
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CAAB Bologna
50kW - 210kWh

1 impianto fotovoltaico da 450 kWp
5 inverter ibridi trifase da 10 kW
Capacità di accumulo 210 kWh
2 colonnine di ricarica per 3 veicoli elettrici 



Mobilità elettrica

I sistemi di accumulo di Energy srl consentono la ricarica veloce da colonnina senza appesantire la rete.

Esistono diverse applicazioni per un’unica architettura che vede nell’ EMS il cuore nevralgico della 
gestione dei dispositivi.

Le tecnologie sono abilitanti per una reale transizione alle smart grid.

EMS

Storage centralizzato

PCS
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Power Control System Trifase - PCS

Convertitore AC/DC 
da 30 e 60 kW 
ON/OFF Grid
Batterie in serie in alta tensione 
Capacità da 60 a 128 kWh 
su singolo rack
DOD 90 % 
Lyfe Cycle > 10 Anni 
* Parallelabile fino a 10 unità

SMALL
Inverter monofase ibrido

P AC da 3 a 6 kW 
P DC da 4 a 8 kWp 
Batterie in parallelo in bassa tensione 
Capacità da 4,8 a 24,5 kWh 
Potenza in EPS da 3 a 4,8 kW
DOD 90 % 
Lyfe Cycle > 10 Anni

LARGE
Inverter trifase

P AC da 5 a 10 kW 
P DC da 8 a 16 kWp 
Doppio MPPT
Batterie in parallelo in alta tensione 
Capacità da 9,6 a 42,6 kWh 
DOD 90 % 
Lyfe Cycle > 10 Anni 
* Parallelabile fino a 10 unità

ISLAND
Inverter monofase ibrido

P AC 5 kW 
P DC 4,5 kWp 
Singolo MPPT
Batterie in parallelo in bassa tensione 
Capacità da 4,8 a 24,5 kWh 
Anche per impianti trifase
DOD 90 % 
Lyfe Cycle > 10 Anni

La famiglia Zero CO2
Inverter Ibridi e PCS ON/OFF Grid



Inverter Trifase ibrido

P in uscita  da 6 a 10 kW
P solare in ingresso da 8 a 13 kWp
Storage in alta tensione 
da 9,6 a 35,5 kWh
DOD 90 % - Lyfe Cycle > 10 Anni
* Parallelabile fino a 10 Inverter

Monofase

6 taglie mono MPPT 
P AC da 1 a 3,6 kW 

7 taglie doppio MPPT 
P AC da 2,5 a 6 kW 

Trifase

9 taglie doppio MPPT 
P AC da 5 a 20 kW 

1 taglia 4 x MPPT
P AC da 50 kW 

1 taglie 8 x MPPT
P AC da 100 kW 

Inverter Ibridi e di stringa
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Le nuove Stackable Pylontech

In bassa tensione - Force L2

In alta tensione - Force H1 e H2

Basic Parameters FORCE H1
(336V74AH)

FORCE H2
(384V37AH)

Battery Module FH48074 FH963M

Battery Module Voltage (Vdc) 48 96

Battery Module Capacity(Ah) 74 37

Battery Module Qty.(Optional) 3~7 Pcs 2~4 Pcs

Battery System Capacity (kWh) 24.86 14.21

Battery System Voltage (V) 336 155

Dimension (W*D*H cm) 600*380*1380 450*296*1415

Weight (kg) 259 155

Depth of Discharge 90% 90%

Charge&Discharge Current (conti-
nuos/max.,amps) 37/40 18.5/40

Communication CAN, Modbus CAN, Modbus

Protection Class IP55 IP55

Working Temperature (°C) 0-50 0-50

Storage Temperature (°C) -20-60 -20-60

Design Life 15+Years(25°C/77 °F) 15+Years(25°C/77 °F)

Authentication Level UL/IEC62619/IEC62477/
IEC62040/CE/UN38.3

UL/IEC62619/IEC62477/
IEC62040/CE/UN38.3

FORCE H2 FORCE H1

Soluzioni d’accumulo LFP



I prodotti proposti possono soddisfare tutte le diverse esigenze di 
utilizzo dell’energia: autoconsumo, peak shaving, offgrid, 

energy community, servizi alla rete.

Soluzioni d’accumulo LFP

Soluzioni in bassa tensione rackable
Da 2,4 a 24,85 kWh parallelizzabili

Soluzioni in alta tensione
Da 9,6 a 128 kWh parallelizzabili - Tensione del bus da 200 a 864 V

Modulo da 2,4 kWh - 48V

Modulo da 3,55 kWh - 48V

Modulo batterie Sistema batterie Sistema armadi Container



Energy srl
 

Sede legale: Piazza Manifattura, 1 - 38068 Rovereto TN - Italy
Sede operativa: Via Seconda Strada, 26 - 30030 Z.I. Galta di Vigonovo VE - Italy
Tel. +39 049 2701296 - Fax. +39 049 8599098
www.retiintelligenti.com  - www.energysynt.com - info@energysynt.com

Richiedi il catalogo prodotti presso i distributori di materiale fotovoltaico
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