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aleo garantisce
un’ esperienza solare sicura
I nostri moduli premium, abbinati alle migliori garanzie di
settore, permettono ai clienti di beneficiare dell’ energia solare
senza seccature.

Quadro Normativo

- Normativa di riferimento Schemi di connessione consentiti

Accumulo posizionato nella
parte d’impianto in CC
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- Normativa di riferimento Schemi di connessione consentiti

Accumulo posizionato nella
parte di impianto AC a
valle del contatore M2
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- Normativa di riferimento Schemi di connessione consentiti

Accumulo posizionato nella
parte di impianto AC a
monte del contatore M2
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- Normativa di riferimento UPS e Servizi di Rete

Quesiti relativi alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 “Regola tecnica di
riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT,
MT e BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
I sistemi di storage devono fornire i servizi di rete indicati in ogni
caso, anche nel caso in cui sono integrati in un impianto rinnovabile
e non modificano la potenza nominale dell’impianto stesso e la
potenza disponibile in immissione complessiva del generatore.

- Normativa di riferimento Schemi di connessione non consentiti

I sistemi UPS utilizzati come storage attivo non sono ammessi in
quanto non contemplati negli schemi precedentemente elencati.
I sistemi di accumulo in retrofit (DC o AC) devono comunque fornire
i servizi di rete richiesti, anche se aggiunti in un impianto esistente.

- Normativa di riferimento -

ESITO DEL GSE per installazione di sistemi di accumulo su impianti incentivati o che ricevono i prezzi minimi garantiti
(PMG) del RID

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di installazione
il GSE si esprime in merito all'esito della richiesta.

ESITO POSITIVO
Il GSE informa riguardo i nuovi algoritmi che verranno utilizzati per la quantificazione dell’energia elettrica che ha diritto
agli incentivi (e/o ai PMG) a decorrere dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura ovvero dalla data di primo
parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo (se più recente).

- Normativa di riferimento -

ESITO DEL GSE per installazione di sistemi di accumulo su impianti incentivati o che ricevono i prezzi minimi garantiti
(PMG) del RID

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di installazione
il GSE si esprime in merito all'esito della richiesta.

ESITO NEGATIVO
L’intervento di modifica realizzato non può essere accolto in quanto non conforme ai requisiti e alle condizioni definite nelle
Regole Tecniche. Il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi di decadenza dal diritto a percepire gli incentivi (e/o i
prezzi minimi garantiti) a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla realizzazione dell’intervento, procedendo al
recupero degli importi non dovuti, laddove necessario

Batterie

Analisi costi
Incrociando i dati appena riportati possiamo valutare , rispetto al costo iniziale al
kWh di ciascuna tecnologia di batterie, quale è il costo reale della batterie
spalmato sui kWh effettivamente accumulati negli anni:

Piombo Std
DOD 50% -Cicli 700> 1kWh garantisce almeno 350kWh di accumulo
Piombo OPZ
DOD 50% -Cicli 3000> kWh garantisce almeno 1500kWh di accumulo
Litio
DOD 100% - Cicli 6000> 1kWh garantisce almeno 6000kWh di accumulo
Litio Ferro Fosfato
DOD 100% - Cicli 10000> 1kWh garantisce almeno 10000kWh di accumulo

- Dimensionamento Regola pratica
Il generatore fotovoltaico, specie nel residenziale, si dimensione tenendo conto
della copertura dei consumi annui complessivi.

Consumo annuo in kWh/1.2
= Taglia generatore FV

Consumi annuali: 7.000 kWh
=6,0 kWp

La capacità della batteria deve essere abbastanza grande per coprire
i consumi notturni.

10 PM

02 AM

06 AM

Il Calcolo della taglia della batteria (capacità utile) può essere fatto a partire
sempre dai consumi annui utilizzando il seguente indice:
Consumo annuo in kWh*1.1/1.6= Capacità Utile Batteria
• es.: 7.000 kWh *1,1 = 7,7 kWh (Indipendenza >60%)
• es.: 7.000 kWh *1.6 = 11,2 kWh (Indipendenza > 80%)

Business Plan

IMP. da 5,8 kWp in NORD Italia PERIODO RILEVAZIONE DATI = da AGO.2013 a
LUG. 2014
C

Consumo medio annuo = 6.894 ,26 kWh/anno, di cui

P–I

autoalimentata = 3.142,70 kWh (45,58%)

E

prelevata dalla rete = 3.751,56 kWh (54,42%)

P

Produzione media annua fotovoltaica = 7.242 kWh

- autoconsumo = 43,39%
CLIENTE FINALE
E

C

AUTOCONSUMO =
(P – I) / P
AUTOALIMENTAZIONE =
(P – I) / C

I

SISTEMA FOTOVOLTAICO

RETE

Fonte Erica Bianconi – EB Energy Management

P

P.fv = 5,8 kWp - Cap.Accum. = 6 kWh
Consumo medio annuo = 6.894,26 kWh
Costo tot. = 18.691,80 € (accumulo 6.000 €)
Finanz. in 10 anni Tasso 5%

SENZA FV

FV
SENZA accumulo

FV
CON accumulo

ENERGIA PRELEVATA media annua

6.894 ,26 kWh

3.751,56 kWh

2.251,00 kWh

COSTO ENERGIA medio annuo (0,24 c€/kWh)

1.654,62 €

900,37 €

540,24 €

RISPARMIO medio annuo

-

754,25 €

1.114,38 €

COSTI IMPIANTO medi annui (2,5% costo tot.)

-

40,26 €

95,95 €

Energia autoalimentata

-

3.142,70 kWh

4.642,00 kWh

CONTRIBUTO SSP medio annuo (0,12 c€/kWh)

-

491,92 €

312,00 €

COSTO FINANZIAMENTO annuo

-

1.615,39 €

2.379,07 €

BENEFICIO DETRAZIONE FISCALE annuo

-

634,59 €

934,59 €

FLUSSO CASSA medio annuo (20yr)

- 1.654,62 €

-939,11 €

-1.045,73 €

BENEFICIO GLOBALE medio annuo

-

715,51 €

608,89 €

Tempo di rientro (PBT)

-

6,9 anni

8,2 anni

II C.ENERGIA:

Beneficio totale annuo = conto energia (40 c€/kWh) + risparmio (19 c€/kWh) = 3.471,74 €
Costo totale = 35.000 € → PBT = circa 10 anni
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Vetrina Prodotti

REACT

Inverter Fotovoltaico + Regolatore di Carica + Back up+ Meter
REACT-UNO-3.6-TL oppure REACT-UNO-4.6-TL
•
•
•
•

Ideale per impianti FV da 3 a 6 kWp
Funzionamento Monofase o Trifase
CONFORMITA’ CEI
Funzione Backup in caso di emergenza

Batteria Ioni di Litio
REACT-BATT-AP1
•
•
•
•

Tagnologia Ioni di Litio
Vita utlie 4.500 Clcli / 10 anni
Moduli da 2 kWh capacità/cad. DOD 100%
Da 2 a 6 kWh Capacità Totale

+

SYMO HYBRID
Inverter Fotovoltaico + Regolatore di Carica + Back up+ Meter
SYMO Hybrid 3.0/4.0/5.0 M
•
•
•
•

Ideale per impianti FV da 3 a 6 kWp
Funzionamento Trifase
Prossima CONFORMITA’ CEI
Funzione Backup in caso di emergenza

Batteria LiFePo4
Fronius Solar Battery
•
•
•
•

Tecnologia Litio LiFePO4
Vita utile 8.000 cicli / 20 anni
Moduli da 1.5 kWh capacità/cad.
Da 4,5 a 12 kWh capacità totale

DISPONIBILE DAL 2017

SB Smart Energy
Inverter Fotovoltaico + Regolatore di Carica + Meter
SB 3600 oppure SB 4600
•
Ideale per impianti da 3 a 6 kWp
•
Funzionamento Monofase
•
CONFORMITA’ CEI

Batteria Litio Inclusa
•
Batteria Ioni di Litio
•
Unico Modulo 2kWh DOD 100%
•
Vita utlie 4.100 Clcli / 10 anni

SB Storage
Inverter per Accumulo AC (anche Retrofit)
•
•
•
•
•

Ideale per impianti FV da 3 a 6 kWp
Installabile anche in impianti esistenti
Compatibile con tutte le marche di inverter FV (non solo SMA)
Certificato CEI
Monofase (Collegabile anche su 1 fase in inverter Trifase)

Compatibile con Batterie:
TESLA PowerWall
•
Tecnologia Ioni di Litio alto voltaggio
•
Vita utlie 6.000Clcli / 10 anni
•
Capacità da 6,6 kWh DOD 100%
LG Chem RESU7H / RESU 10 H
•
Tecnologia Ioni di Litio alto voltaggio
•
Vita utlie 6.000Clcli / 10 anni
•
Capacità da 6,6 kWh DOD 100% / 9,3 kWh

StorEdge
Regolatore per Accumulo DC (anche Retrofit)
•
•
•
•

Installabile anche in impianti esistenti
Compatibile Solo con Inverter ed Ottimizzatori SolarEdge
Certificato CEI
Monofase

Compatibile con Batterie:
TESLA PowerWall
•
Tecnologia Ioni di Litio alto voltaggio
•
Vita utlie 10 anni
•
Capacità da 6,6 kWh DOD 100%
LG Chem RESU7H / RESU 10 H
•
Tecnologia Ioni di Litio alto voltaggio
•
Vita utlie 6.000Clcli / 10 anni
•
Capacità da 6,6 kWh DOD 100% / 9,3 kWh

AC Coupling Inverterter+Storage
Inverter per Accumulo AC (anche Retrofit)
•
•
•
•
•

Ideale per impianti FV da 3 a 6 kWp
Installabile anche in impianti esistenti
Compatibile con tutte le marche di inverter FV (non solo SolarEdge)
Certificato CEI
Monofase (Collegabile anche su 1 fase in inverter Trifase)

Compatibile con Batterie:
TESLA PowerWall
•
Tecnologia Ioni di Litio alto voltaggio
•
Vita utlie 10 anni
•
Capacità da 6,6 kWh DOD 100%
LG Chem RESU7H / RESU 10 H
•
Tecnologia Ioni di Litio alto voltaggio
•
Vita utlie 6.000Clcli / 10 anni
•
Capacità da 6,6 kWh DOD 100% / 9,3 kWh

Servizio di Dimensionamento

SIMULATORE FATTIBILITA' ECONOMICA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CON SISTEMA DI ACCUMULO

PER RICEVERE UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ GRATUITO INVIARE IL MODULO
DI RICHIESTA VIA
FAX AL NUMERO 0422 547106
(non sono accettate richieste via telefono, mail o altro)

aleo Solar Distribuzione Italia Srl
Viale Trento e Trieste 12/a
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422583181
Fax. 0422547106
Mail. info@aleo-solar.it
Web. www.aleo-solar.it

Contattaci

