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SOCOMEC: un produttore indipendente
la forza di uno specialista

Fondato nel 1922, SOCOMEC  
è un gruppo industriale che può  
contare su 3000 dipendenti.
Il nostro core business: la 
disponibilità, il controllo e la 
sicurezza delle reti elettriche a 
bassa tensione con maggiore 
attenzione alle caratteristiche di 
potenza dei nostri clienti.
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La cultura dell’indipendenza
L’indipendenza del gruppo SOCOmeC 
garantisce il controllo di tutto il processo 
decisionale, nel rispetto dei valori promossi dai 
propri azionisti familiari e condivisi anche dai 
dipendenti.
Con circa 30 filiali distribuite in tutti e 
cinque i continenti, SOCOmeC persegue 
lo sviluppo internazionale concentrandosi 
sulle applicazioni per i settori industriale e dei 
servizi, nei quali la qualità della sua esperienza 
fa la differenza.

Lo spirito dell’innovazione
SOCOmeC, in qualità di specialista indiscusso 
nei sistemi UPS, di commutazione della rete di 
alimentazione, di conversione e misurazione 
dell’energia, investe quasi il 10 % del proprio 
fatturato nella Ricerca e Sviluppo. Questo 
consente al Gruppo di soddisfare la sua 
ambizione di essere sempre all’avanguardia 
dal punto di vista tecnologico.

L’opinione di uno specialista
SOCOmeC, grazie alle sue caratteristiche di 
costruttore che esercita l’assoluto controllo 
sui propri processi tecnologici, è molto 
diverso dalla maggior parte degli altri fornitori. 
Il Gruppo migliora costantemente i propri 
settori di competenza in modo da offrire ai 
propri clienti soluzioni idonee e sempre più 
personalizzate.

Un’organizzazione flessibile
Supportato da due centri di eccellenza 
europei (Francia e Italia), il Gruppo dispone 
anche di siti di produzione competitivi, ad 
esempio in Tunisia, e sedi dislocate nei 
principali mercati emergenti (India e Cina).
Tutti questi siti sono stati oggetto di una 
politica di costante miglioramento, basata sui 
principi della Lean management (Produzione 
snella) e sono quindi nelle condizioni ideali 
per fornire alti livelli qualitativi e rispettare le 
tempistiche e le richieste a livello di costo da 
parte dei clienti.

L’attenzione al servizio
La nostra esperienza di costruttore 
naturalmente si estende ad una gamma 
completa di servizi progettati per agevolare 
la ricerca, l’implementazione e l’uso delle 
nostre soluzioni. I nostri team di assistenza si 
sono costruiti la loro reputazione garantendo 
consulenza, competenze flessibili e reattività.

Crescita responsabile
Come Gruppo aperto a tutte le culture e 
saldamente legato ai valori umani, SOCOmeC 
stimola le iniziative e l’impegno dei dipendenti. 
I rapporti di lavoro si basano sul principio 
delle partnership e del rispetto dell’etica 
comune. Attraverso l’impegno dell’azienda, 
volto a raggiungere uno sviluppo armonioso 
e durevole, SOCOmeC si assume appieno 
le proprie responsabilità, non solo verso i 
propri azionisti, dipendenti, clienti e partner, 
ma anche nei confronti della società nel suo 
complesso e del proprio ambiente.
SOCOmeC aderisce fin dal 2003 al Global 
Compact.
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La gamma di UPS SOCOMEC 
copre tutte le esigenze di 
un’alimentazione impeccabile, 
di alta qualità.
I nostri UPS, così come i 
sistemi statici di trasferimento, 
compensatori di armoniche, 
raddrizzatori, convertitori 
DC / AC e AC / DC, coprono 
una vasta gamma di 
applicazioni per ogni settore di 
mercato.

Per un’alimentazione di alta qualità
soluzioni innovative

Un requisito fondamentale
Un’alimentazione elettrica di alta qualità e 
sempre disponibile è fondamentale in molti 
settori, quali le applicazioni informatiche, 
industriali e per le infrastrutture. Per molte 
applicazioni mediche è addirittura mission-
critical. SOCOmeC UPS vanta oltre 40 anni di 
esperienza.

Soluzioni per tutte le esigenze
Potendo contare su considerevoli risorse in 
Ricerca e Sviluppo, la nostra offerta di prodotti 
si evolve continuamente in risposta al contatto 
con i clienti.
Per assicurare la massima disponibilità, 
offriamo la tecnologia UPS più avanzata, 
abbinata a batterie tradizionali oppure ad altri 
sistemi innovativi per l’accumulo di energia.
Le nostre soluzioni hanno meritato 
l’approvazione anche degli utenti più esigenti: 
operatori del settore delle telecomunicazioni in 
tutto il mondo, ministeri della difesa, operatori 
dell’industria nucleare…

Una competenza riconosciuta
L’azienda ha ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti per la sua capacità di 
soddisfare le esigenze e le richieste di prodotti 
dai propri clienti. Tra gli altri:
•  Customer Service excellence (2004),
•  Product Innovation (2006),
•  premio Best Practice per 

“european energy & Power 
Systems Product Line 
Strategy” (2009),

•  premio european UPS new 
product innovation (2011).

Focalizzati sulle esigenze  
del cliente
La nostra rete di vendita e di assistenza 
post-vendita è sempre a vostra disposizione. 
I nostri clienti-partner riconoscono la qualità 
dei prodotti, la disponibilità, la flessibilità in 
risposta alle singole esigenze e l’impegno che 
contraddistingue tutte le nostre attività.

Innovazione continua
I fatti parlano da sé:
•  primo fornitore francese ad offrire gruppi di 

alimentazione statici (1968),
•  designer del primo UPS con tecnologia 

PWm (1980),
•  fornitore della prima gamma UPS al mondo 

con tecnologia IGBT integrata (1990),
•  designer del primo UPS modulare, scalabile 

e ridondante (2000),
•  prima azienda ad integrare componenti ibridi 

(2001),
•  prima azienda a fornire un UPS da 200 kVA 

con raddrizzatore IGBT (2003),
•  nuovo sistema di caricabatteria (2004),
•  soluzione dinamica di accumulo energetico 

(a volano) (2006),
•  primo UPS con il 96 % di rendimento nella 

modalità online a doppia conversione 
(2007),

•  STS più compatto in rack da 19” e 
funzionalità hot-swap (2009),

•  UPS più compatto da 900 kVA (2010),
•  prima gamma UPS completa (da 10 a 2400 

kVA) con tecnologia a 3 livelli, con il 96 % di 
rendimento e fattore di potenza 1 (2012).

Nel 2003, SOCOmeC ha aderito all’iniziativa 
“Global Compact” delle Nazioni Unite per 
affrontare le sfide sociali e ambientali della 
globalizzazione.

ISO 14001 Questa norma internazionale 
riconosce la determinazione di SOCOmeC 
a perseguire il suo impegno a difesa 
dell’ambiente.

Green GridTM è un’organizzazione che si 
impegna a migliorare l’efficienza delle risorse 
dei data center e degli ecosistemi di business 
computing.

Sottoscrivendo il Codice di condotta 
europeo sui data center, SOCOmeC UPS 
si impegna ad adottare soluzioni di risparmio 
energetico nei nuovi data center, rispettando 
nel contempo il risparmio del ciclo di vita e la 
disponibilità delle prestazioni del sistema.
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Competenze indispensabili
Per coloro che desiderano rinnovare i propri 
impianti di energia elettrica integrando la 
produzione di energia solare fotovoltaica, 
vanno tenuti in considerazione la conversione 
dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici 
ed il collegamento degli impianti alla rete 
elettrica.
Di fronte alla specificità dell’impianto e 
dei parametri elettrici in gioco, occorrono 
competenze particolari per garantire 
all’impianto un rendimento ottimale ed una 
lunga durata.

Specialità controllate
Vero e proprio centro di competenze del 
Gruppo Socomec, SOCOmeC SOLAR 
raggruppa tutte le competenze necessarie per 
il perfetto controllo delle funzioni generiche 
principali dell’architettura fotovoltaica. A valle 
dai pannelli, la soluzione copre la protezione 
ed il collegamento d.c., la conversione 
d.c. / a.c., la protezione ed il collegamento a.c. 
e la supervisione dell’impianto di produzione.
SOCOmeC SOLAR ha realizzato ed 
aggiorna regolarmente un Quaderno Tecnico, 
pubblicazione di riferimento interamente 
dedicata al Fotovoltaico.

Per tutte le dimensioni degli 
impianti
Dall’abitazione singola alla centrale 
fotovoltaica, passando dagli impianti sui tetti, 
la gamma di prodotti SOCOmeC SOLAR 
copre l’intero spettro delle potenze generate 
dagli impianti fotovoltaici.

Strumenti conformi
per la R&D
I centri di competenza SOCOmeC sono dotati 
di due veri e propri laboratori di prova: uno in 
Francia accreditato dalla Cofrac per i test sulle 
apparecchiature, uno in Italia con una centrale 
fotovoltaica da 190 kW. Questi impianti di 
potenza consentono alla R&D di convalidare le 
tecnologie sviluppate e le soluzioni proposte.

Lo stile SOCOMEC
Prodotti di qualità, ascolto attento, adattabilità 
alle esigenze del cliente e impegno al suo 
fianco… Tutto ciò fa sì che i nostri clienti e 
partner riconoscano uno “stile SOCOmeC” 
che oggi è a disposizione di progettisti, 
integratori e gestori di un settore di 
applicazione rivolto all’“energia positiva”!

Le soluzioni SOCOMEC hanno 
acquisito una reputazione 
indiscutibile nel controllo, la 
sicurezza e la conversione 
dell’energia in bassa tensione.
E’ dunque naturale che la nostra 
esperienza si estenda verso 
un’offerta di soluzioni standard e 
personalizzate alle richieste di 
efficienza e di perennità degli 
impianti solari fotovoltaici.

Energia rinnovata
prestazioni continue

G
A

m
m

e
 1

20
 F

> Inverter solari
> Interruzione e sezionamento
>  Protezione contro le sovracorrenti e le sovratensioni
>  Prevenzione dalla perdita dell’isolamento d.c.
> Supervisione
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Applicazioni maggiori
L’energia solare rappresenta da sempre 
una fonte di energia alternativa naturale e 
rinnovabile. essa richiede solo di essere 
captata e poi convertita.
I principi del fotovoltaico sono conosciuti e 
sfruttati da tempo: applicazioni nel settore 
spaziale o delle calcolatrici solari. ma solo 
recentemente l’industria si è effettivamente 
sviluppata con progressi tecnologici rapidi, 
che consentono di fare di questa fonte di 
energia una vera e propria alternativa nel mix 
energetico di un paese.
L’energia fotovoltaica è una delle soluzioni 
alle sfide energetiche del 21° secolo. Le 
diverse tecnologie di pannelli e di conversione 
oggigiorno consentono di scegliere per 
ciascuna applicazione le soluzioni più 
adatte. Indipendentemente dall’applicazione 
– residenziale, edificio, parco solare– 
SOCOmeC SOLAR è in grado di consigliarvi 
per garantire una soluzione ottimizzata ed un 
utilizzo efficiente dei componenti.

Il fotovoltaico è un mercato 
dinamico che offre prospettive 
interessanti per gli anni a venire. 
La crescita delle energie 
rinnovabili rappresenta un punto 
di passaggio essenziale per una 
politica di sviluppo sostenibile.
L’impianto fotovoltaico è un 
investimento a lungo termine che 
consente un rendimento ottimale, 
tuttavia occorre rivolgersi a 
personale specializzato 
competente al fine di garantire il 
migliore rendimento, la sicurezza 
e la durata dell’impianto.

SOCOMEC Solar: impianti ben progettati
per un utilizzo ottimale
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Applicazione Residenziale
Il tetto di una singola abitazione o di un 
agglomerato di case può essere dotato di un 
insieme di pannelli fotovoltaici.
Un impianto residenziale produce 
generalmente una potenza di cresta 
compresa tra 2 e 6 kWp sotto forma di 
tensione in uscita alternata monofase da 
230 V.

Applicazione Edifici
Le superfici esterne (tetto, terrazza, facciata, 
ecc.) di un edificio industriale, di un centro 
commerciale o anche di un edificio pubblico 
possono ospitare gruppi di pannelli fotovoltaici 
su una superficie che va da alcune decine a 
qualche centinaia di metri quadrati. Questo 
tipo di impianto produce una potenza di 
cresta che arriva fino a 1 mWp. La tensione 
alternata prodotta è iniettata nella rete elettrica 
a bassa tensione (230 V monofase o trifase) 
o ad alta tensione (attraverso un posto di 
trasformazione).

Applicazione Parchi Solari
Occupando generalmente un ampio spazio 
a terra, i parchi fotovoltaici possono ospitare 
gruppi di pannelli fotovoltaiche su diverse 
migliaia di metri quadrati. Queste centrali 
producono una potenza di cresta di diverse 
decine di mWp. Per ottimizzare il livello di 
potenza iniettato sulla rete, vengono utilizzate 
apparecchiature di rilevante importanza. La 
tensione alternata prodotta, generalmente 
viene iniettata nella rete elettrica in media 
o alta tensione attraverso un posto di 
trasformazione.
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Inverter
per immobili residenziali ed edifici

H30i H50 B10 B15 B20 B30

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC

Range massimo di tensione 150 - 630 V 200 - 1000 V 250 - 1000 V 200 - 1000 V 200 - 1000 V 200 - 1000 V
Range ottimale di tensione 260 - 500 V 310 - 820 V 350 - 850 V 350 - 850 V 350 - 800 V 520 - 800 V
Corrente di ingresso massima 12 A 17 A 16 A x 2 25 A x 2 32 A x 2 32 A x 2
Numero di MPPT 1 1 2 2 2 2
CARATTERISTICE DI USCITA AC
Potenza nominale 3,0 kW 5,0 kW 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW
Potenza massima 3,3 kW 5,25 kW 10 kW 16 kW 21 kW 33 kW
Tensione d'uscita 230 V 230 V 400 V trifase 400 V trifase 400 V trifase 400 V trifase
Rendimento massimo 97,0 % 97,8 % 97,9 % 98,1 % 98,1 % 98,1 %
Rendimento europeo 96,5 % 97,2 % 97,1 % 97,6 % 97,6 % 97,6 %
Distorsione di corrente < 5 % < 5 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
Frequenza d'uscita nominale 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 350 x 205 x 569 470 x 159 x 530 548 x 275 x 644 610 x 287,5 x 965 610 x 287,5 x 965 610 x 287,5 x 965
Peso (kg) 21 23 46 63 65 70
Temperatura di funzionamento -20 / +60 °C -20 / +60 °C -20 /+60 °C -20/+60 °C -20/+60 °C -20/+60 °C
Grado di protezione IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Isolamento galvanico transformerless transformerless transformerless transformerless transformerless transformerless
Raffreddamento convezione naturale convezione naturale smart cooling smart cooling smart cooling smart cooling
NORME

Norme e standard
CEI 0-21, 

VDE-AR-N4105, 
VDE 0126-1-1

CEI 0-21, 
VDE-AR-N4105, 
VDE 0126-1-1

CEI 0-21, 
VDE-AR-N4105, 
VDE 0126-1-1

CEI 0-21, 
VDE-AR-N4105, 
VDE 0126-1-1

CEI 0-21, 
VDE-AR-N4105, 
VDE 0126-1-1

CEI 0-21, 
VDE-AR-N4105, 
VDE 0126-1-1

Conformità CE si si si si si si

Sunsys residential / Sunsys building
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Inverter
per parchi solari

P33 P66 P100 P133* P166* P200*

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC

Range massimo di tensione 350 - 900 V
Range ottimale di tensione 450-850 V
Corrente di ingresso massima 80 A 160 A 240 A 320 A 400 A 480 A
Numero di MPPT 1 1 to 2 1 to 3 1 to 4 1 to 5 1 to 6
CARATTERISTICE DI USCITA AC
Potenza nominale 33 kW 66 kW 100 kW 133 kW 166 kW 200 kW
Potenza massima 36 kW 73 kW 110 kW 146 kW 183 kW 220 kW
Tensione d'uscita 280 V
Rendimento massimo 97,6 % 98,1 %
Rendimento europeo 97,3 % 97,5 %
Distorsione di corrente < 3 %
Frequenza d'uscita nominale 50 Hz
CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 600 x 800 x 1400 800 x 800 x 2150
Peso (kg) 120 155 190 320 355 390
Temperatura di funzionamento -5 / +55 °C
Grado di protezione IP20
Isolamento galvanico transformerless
Raffreddamento smart cooling
NORME
Norme e standard CEI 0-21, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1
Conformità CE si

* Prodotto in sviluppo (Dati tecnici preliminari).

Sunsys park
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•   Soluzione modulare estremamente flessibile 
ed adattabile a tutti i tipi di impianti.

•  Opzione SUNSyS GUARDIAN per 
proteggere pannelli ed inverter dai furti.

•  Garanzia di massima professionalità e 
sicurezza per tutti gli ambienti di installazione
- IP 65 con valvole anticondensa 
- schede elettroniche tropicalizzate
- isolamento 5,4 kVac
-  range di temperatura

esteso -20 +60 °C
 -  emC grado A (ambiente

industriale) e grado B
(ambiente domestico).

•  elevata protezione dai contatti indiretti 
(classe II).

•  Compatibilità con le normative (IeC 61439-
2 / IeC 62109-1 / UTe C 15-712-1 / Ready for 
IeC 61010-1).

SUNSYS P1000
la migliore soluzione  completa
e coordinata per i parchi fotovoltaici

La stazione P1000 è costruita al 
100 % con componenti Socomec 
e può essere abbinata al range di 
quadri di campo IFB Socomec 
che insieme al sistema di 
monitoraggio SUNGUARD fanno 
della P1000 una soluzione 
completa con garanzia assoluta di 
prestazioni e sicurezza per tutto il 
ciclo di vita dell’impianto.
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SUNGUARD
La soluzione di monitoraggio ad alte 
 prestazioni
•     massima semplicità di accesso (WeB 

monitoring).
•     Grande potenzialità di monitoraggio per la 

massima tranquillità dell’utente (inverter, 
stringhe, irraggiamento, temperatura, vento, 
allarmi…).

•     Servizi di emailing, SmS e reportistica 
impianto.

SUNSYS IFB (Intelligent Field Box)
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SUNSYS Shelter
La gamma è disponibile in varie dimensioni di potenza, fino a 2 mW con ingresso DC e uscita AC in media tensione.

Stazione di potenza, chiavi in mano, disponibile in varie dimensioni.

SUNSYS P1000.

SUNSYS P200.

IFB 16 (Intelligent Field Box da 16 stringhe).

Schema di stazione di potenza installata tra i collegamenti DC e la 
postazione di arrivo in AC
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La soluzione flessibile che supera il concetto classico di efficienza

Massima “disponibilita” 
impianto e facile manutenzione 
(HOT SWAPPABLE)
La modularità intelligente di SUNSyS P200 
consente di allungare fino al 50 % la vita attesa 
poiché i vari moduli di conversione funzionano 
a rotazione in funzione della situazione di 
irraggiamento.
Questo riduce anche drasticamente il rischio 
di perdita di produzione poiché in caso di 
guasto di un modulo il carico viene trasferito 
sugli altri. I moduli sono inoltre progettati per 
essere facilmente sostituibili senza dover 
fermare la produzione (HOT SWAPPABLe).

DC

AC

ConvertitoreMPP-Tracker

PMMP PDC PAC

P

V

Rete
elettrica

Efficienza Globale = ηMPPT . ηCONV

Massima produzione in tutte 
le condizioni di irraggiamento 
grazie al D.P.C.
L’algoritmo DPC (Dynamic Power Control) 
provvede a garantire la massima efficienza 
di conversione (98 %) a partire dal 3 % della 
potenza nominale. Considerato che il parco 
fotovoltaico funziona per gran parte del 
tempo con irraggiamenti ridotti questo porta 
nel corso dell’anno a considerevoli aumenti 
dell’energia prodotta.

Massima flessibilita’
I 5 sistemi di conversione P200 consentono 
alla stazione di conversione P1000 di 
adattarsi facilmente a qualunque tipo di parco 
fotovoltaico mettendo a disposizione fino a 
30 MPPT distinti e facilmente configurabili in 
gruppi a seconda delle esigenze permettendo 
così prestazioni insuperabili.

Massima produzione sempre
L’architettura modulare intelligente e 
l’algoritmo DPC di SUNSyS P1000 
consentono di riunire in un’unica soluzione 
tutti i vantaggi delle architetture centralizzate 
e distribuite garantendo così la massima 
produzione in tutti i tipi di parco con tutte le 
tecnologie di pannelli e in tutte le condizioni di 
irraggiamento.
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Massima efficienza globale di 
conversione (EFF. tot =
Eff. di conversione x Eff. MPPT)

SUNSyS P200 è costituito da 6 moduli di 
conversione estremamente innovativi.
Grazie alla topologia 3Level e all’eccellente 
algoritmo “mPPT eXPeRT”certificato dal 
prestigioso Fraunhofer Institute di Friburgo il 
modulo di conversione del P200 garantisce un 
efficienza globale maggiore del 98 %.
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centralised distributeddistributed

?

Only one solution:
MODULAR

All kind of plant 
with all solar panel technology

Efficienza globale di conversione.

Resa annuale dell’impianto ai vari livelli di irraggiamento.

Architettura modulare evoluta.

Moduli di potenza da 33 kW efficienti e maneggevoli.

Architettura modulare intelligente.

Dynamic power control.

Architettura multi-MPPT.
Impatto del guasto sulle varie architetture
(centralizzata-distribuita-modulare).
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Energy storage
il futuro  dell’energia rinnovabile

Socomec eS è la soluzione innovativa per 
massimizzare la resa degli impianti di energie 
rinnovabili, integrarli efficientemente nella 
rete elettrica attuale e nel futuro mondo delle 
mICROGRID.
Il nuovo concept “Socomec eS” copre 
potenze che vanno dal KW al mW con 
possibilità di estensione tramite più unità in 
parallelo.
Come tradizione nella strategia di prodotto 
Socomec il sistema sarà modulare, 
scalabile, e “Hot swappable” con inoltre la 
caratteristica assolutamente innovativa di 
poter essere configurato in maniera mista con 

il convertitore fotovoltaico Socomec e con 
diverse tecnologie di Batterie in funzione delle 
applicazioni da coprire.
Questa caratteristica assolutamente innovativa 
di estrema configurabilità e scalabilità sulle 
3 dimensioni (PV conversion / Storage 
conversion / Battery backup) consentirà a 
Socomec di presentarsi sul mercato come 
primo costruttore in grado di soddisfare con 
un unico prodotto le applicazioni più disparate 
(PV conversion, Dynamic Demand Response, 
Peak Shaving, Load shifting, Outage 
Protection).

Socomec presenta un nuovo 
concept di soluzioni per lo storage 
dalle caratteristiche molto 
innovative frutto degli oltre 40 anni 
di sperienza 
nell’immagazzinamento e 
conversione dell’energia.

La soluzione per massimizzare la resa 
 dell’impianto  residenziale
•     Un’unica soluzione integrata per la 

conversione fotovoltaica (PV) e l’energy 
storage (eS).

•     Funzionalità di energy shifting e peak 
shaving.

•     Soluzione modulare estremamente flessibile, 
scalabile e mixabile (PV / eS).

 -  moduli di conversione PV plug-in scalabili 
da 3 kW / 4,6 kW

 -  moduli di conversione eS da batteria plug-
in scalabili 3 kW / 4,6 kW

 -  moduli batteria Ioni Litio plug-in scalabili.
•     Possibilità di configurare facilmente 

l’impianto in maniera mista (PV + eS).
•     Possibilità di configurare facilmente 

l’autonomia grazie ai moduli batteria scalabili.
•     Possibilità di applicazione su qualunque tipo 

di impianto PV già esistente.
•     Facilità di estensione impianto 

(up-gradability) sia come potenza che come 
autonomia.

• Gestione intelligente dei carichi.
•     Compatibilità con le nuove normative 

(CEI 0-21, VDE-AR-N- 4105).
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La soluzione per massimizzare 
la gestione dell’energia
•  Un’unica soluzione integrata per la 

conversione fotovoltaica (PV) e l’energy 
storage (eS).

•  Funzionalità di energy shifting, peak shaving 
e grid stabilizing (potenza attiva e reattiva).

•   Soluzione modulare estremamente flessibile, 
scalabile e mixabile (PV / eS)

 -  moduli di conversione PV scalabili da 
33 kW

 -  moduli di conversione eS da batteria 
scalabili da 33 kW

 - moduli batteria scalabili.
•  Compatibilità con diverse tecnologie di 

batterie a seconde dell’applicazione (Pb, 
Litio, Na-NiCl).

•  Possibilità di configurare facilmente l’impianto 
in maniera mista (PV + eS).

•  Possibilità di configurare facilmente. 
l’autonomia grazie ai moduli batteria scalabili.

•  Possibilità di applicazione su qualunque tipo 
di impianto PV già esistente.

•  Facilità di estensione impianto. 
(up-gradability) sia come potenza che come 
autonomia.

• Rendimento 98 %.
•  Compatibilità con le nuove normative 

(CeI 0-21, VDe-AR-N 4105).

La soluzione di  storage   industrial a impatto 
 ambientale Zero
•  Versione speciale in armadio per applicazioni 

industriali.
•  Alta densità energetica.
•  Insensibilità alle temperature.
•      Lunga vita ciclica.
•  Assenza di manutenzione.
•  Zero impatto ambientale.

La soluzione di storage industriale ad 
elevate prestazioni
•  elevate prestazioni alle scariche rapide 

(applicazioni Peak shaving).
• Alta densità energetica.
• elevata compattezza.
• Facile scalabilità.
• Facilità di manutenzione (plug in).
• Lunga vita ciclica.
• Assenza di manutenzione.
• Zero impatto ambientale.

SUNSYS ESI (Energy Storage Industrial) SUNSYS SODIUM

SUNSYS LITHIUM

Energy storage
il futuro  dell’energia rinnovabile
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