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Sistema Energia Off Grid - installazione su palo 

 

Per l’alimentazione di 

o sistemi di telemetria 

o sistemi di sorveglianza remota 

o ponti radio analogici 

o ponti radio IP / reti mesh 

o sistemi di illuminazione  

 zone remote 

 cartelli pubblicitari 

 segnaletica di sicurezza 

 installazioni artistiche 

Caratteristiche 

o impianto Off – Grid completo, fornito premontato 

per l’immediata installazione su palo da 61 a 102 mm di diametro 

o potenza da 25 a 300Wp 

o disponibile a 12V e 24V  

o pronto all’uso, messa in funzione immediata 

o connettori MC4 sui moduli, MC3 sulla batteria 

o vano di contenimento elettronica/batteria e campo solare sono separati 

per consentire un’agevole e flessibile installazione alle altezze desiderate 

o è  possibile installare i moduli e il vano fissandoli  su muro 

o il vano di contenimento regolatore/batteria è in poliestere rinforzato vetro, 

con protezione IP44 e ventilato secondo norma CEI EN 50272-2 

o la versione standard è fornita con regolatore di carica Morningstar  SunSaver 

o regolatori disponibili in opzione: 

 SunSaver MPPT con protocollo ModBus 

 BSP-300 con connettività IP ed alimentazione PoE per le utenze 

 SunLight con funzione crepuscolare e timer per sistemi di illuminazione 
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Descrizione 

 Il Sistema Energia è un dispositivo per la alimentazione di carichi elettrici/elettronici a 12 o 24V (o PoE con 

regolatore BSP-300 o iniettore PoE specifico) in zone remote non raggiunte dalla rete elettrica nazionale o dove 

non sia conveniente portare la fornitura a 220Vca. 

 Il Sistema Energia viene fornito con tutti gli accessori necessari per un’agevole installazione e una messa in 

servizio immediata. Sono inclusi i sezionatori con fusibili per i moduli, la batteria e le utenze. Queste sono 

alimentate tramite connettori MC4 posti alla base del vano o, su richiesta, tramite bipolare. 

 Il vano di alloggiamento della batteria, del regolatore di carica e delle protezioni  elettriche è in poliestere 

rinforzato vetro resistente agli UV. E' dotato di quattro bocchette di ventilazione per smaltire l’idrogeno 

prodotto dalla batteria in fase di carica e mantenere la temperatura interna prossima a quella esterna: in questo 

modo si riduce l’effetto della legge di Arrhenius sulla batteria, aumentandone la durata. Il vano in poliestere 

rinforzato vetro ha due chiusure manovrabili con chiave speciale triangolare, in opzione le chiusure possono 

essere dotate di protezione metallica per inserzione lucchetto. 

 La batteria utilizzata è in tecnologia AGM, 

serie EV della Discover canadese, che 

permette 1800 cicli di carica/scarica (con 

DOD 20% e capacità residua 80%). Grazie 

al corretto dimensionamento del sistema, 

la batteria raggiunge i 10 anni di vita di 

progetto. 

 Il regolatore di carica SunSaver e i 

regolatori opzionali, prevedono tutti la 

carica della batteria a quattro stadi e la 

correzione in temperatura della tensione 

carica. 

Tutti i regolatori di carica sono dotati di 

funzione LVD (disconnessione del carico 

per tensione di batteria bassa) per proteggere la batteria da anormali sovra-scariche, che ne ridurrebbero la vita 

utile. 

 La struttura standard di fissaggio del campo solare al palo ha inclinazione fissa di 60° rispetto al piano 

orizzontale, tale inclinazione massimizza la captazione solare durante il periodo invernale alle latitudini del 

territorio italiano. Contattateci per installazione in aree al di fuori dell’Italia o per montaggi particolari. 

 il Sistema Energia è garantito per 5 anni, inclusa la batteria. 

 

  

  

Installabile su palo 

da 61 a 102 mm 

di diametro. 
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Versioni a 12V Modulo FV Regolatore Batteria Wh batteria Vano 

SEP025-12V-033-06-B43 
25Wp 

(l x h x sp) mm 
410x570x28 

SS06L12V 
EV 33Ah 

kg 11 

 
396 

BRES43 
(h x l x p) mm 
400x300x200 

SEP050-12V-033-06-B43 
50Wp 

(l x h x sp) mm 
660x630x35 

SS06L12V 
EV 33Ah 

kg 11 

 
396 

BRES43 
(h x l x p) mm 
400x300x200 

SEP050-12V-058-06-B43 
50Wp 

(l x h x sp) mm 
660x630x35 

SS06L12V 
EV 58Ah 

kg 18 

 
696 

BRES43 
(h x l x p) mm 
400x300x200 

SEP100-12V-100-10-B44 
100Wp 

(l x h x sp) mm 
1040x665x35 

SS10L12V 
EV 100Ah 

kg 29 

 
1200 

BRES44 
(h x l x p) mm 
400x400x200 

SEP100-12V-130-10-B54 
100Wp 

(l x h x sp) mm 
1040x665x35 

SS10L12V 
EV 130Ah 

kg 37 

 
1560 

BRES54 
(h x l x p) mm 
500x400x200 

SEP150-12V-130-10-B54 
150Wp 

(l x h x sp) mm 
1508x680x34 

SS10L12V 
EV 130Ah 

kg 37 

 
1560 

BRES54 
(h x l x p) mm 
500x400x200 

SEP150-12V-200-10-B86 
150Wp 

(l x h x sp) mm 
1508x680x34 

SS10L12V 
2 x EV 100Ah 

kg 29 cad 

 
2400 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

SEP200-12V-200-20-B86 
2 x 100Wp 

(l x h x sp) mm 
1040x665x35 cad 

SS20L12V 
2 x EV 100Ah 

kg 29 cad 

 
2400 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

SEP200-12V-260-20-B86 
2 x 100Wp 

(l x h x sp) mm 
1040x665x35 cad 

SS20L12V 
2 x EV 130Ah 

kg 37 cad 

 
3120 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

SEP250-12V-260-20-B86 
2 x 125Wp 

(l x h x sp) mm 
1330x665x35 cad 

SS20L12V 
2 x EV 130Ah 

Kg 37 cad 

 
3120 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

SEP300-12V-260-20-B86 
2 x 150Wp 

(l x h x sp) mm 
1508x680x34 cad 

SS20L12V 
2 x EV 130Ah 

Kg 37 cad 

 
3120 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

 

 

 

 

Versione  
a palo 

Potenza 
campo 
fotovoltaico 

Tensione 
del sistema 

Capacità 
batteria 

Corrente 
regolatore 
di carica 

Versione 
quadro Bres 

 

  

SEP  200  12V  200  20  B86 
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Versioni a 24V Modulo FV Regolatore Batteria Wh batteria Vano 

SEP050-24V-033-10-B43 
2 x 25Wp 

(l x h x sp) mm 
410x570x28 cad 

SS10L24V 
2 x EV 33Ah 

kg 11 cad 

 
792 

BRES44 
(h x l x p) mm 
400x400x200 

SEP100-24V-033-10-B44 
2 x 50Wp 

(l x h x sp) mm 
660x630x35 cad 

SS10L24V 
2 x EV 33Ah 

kg 11 cad 

 
792 

BRES44 
(h x l x p) mm 
400x400x200 

SEP100-24V-058-10-B54 
2 x 50Wp 

(l x h x sp) mm 
660x630x35 cad 

SS10L24V 
2 x EV 58Ah 

kg 18 cad 

 
1392 

BRES54 
(h x l x p) mm 
500x400x200 

SEP150-24V-058-10-B86 
2 x 75Wp 

(l x h x sp) mm 
665x780x35 cad 

SS10L24V 
2 x EV 58Ah 

kg 18 cad 

 
1392 

BRES54 
(h x l x p) mm 
500x400x200 

SEP150-24V-100-10-B86 
2 x 75Wp 

(l x h x sp) mm 
665x780x35 cad 

SS10L24V 
2 x EV 100Ah 

kg 29 cad 

 
2400 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

SEP200-24V-100-10-B86 
2 x 100Wp 

(l x h x sp) mm 
1040x665x35 cad 

SS10L24V 
2 x EV 100Ah 

kg 29 cad 

 
2400 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

SEP200-24V-130-10-B86 
2 x 100Wp 

(l x h x sp) mm 
1040x665x35 cad 

SS10L24V 
2 x EV 130Ah 

kg 37 cad 

 
3120 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

SEP250-24V-130-10-B86 
2 x 125Wp 

(l x h x sp) mm 
1330x665x35 cad 

SS10L24V 
2 x EV 130Ah 

Kg 37 cad 

 
3120 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

SEP300-24V-130-10-B86 
2 x 150Wp 

(l x h x sp) mm 
1508x680x34 cad 

SS10L24V 
2 x EV 130Ah 

Kg 37 cad 

 
3120 

BRES86 
(h x l x p) mm 
800x600x300 

 

 

Versione  
a palo 

Potenza 
campo 
fotovoltaico 

Tensione 
del sistema 

Capacità 
batteria 

Corrente 
regolatore 
di carica 

Versione 
quadro Bres 

 

 

SEP  200  24V  100  10  B86 

Vano batteria ventilato 

secondo CEI EN 50272-2 
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Come determinare la versione di Sistema Energia adatto alle vostre utenze 

L’accoppiamento pre-configurato moduli/batteria, nelle 

diverse versioni  del Sistema Energia, è il risultato del 

dimensionamento tipico di un sistema solare Off-Grid 

funzionante tutto l’anno ed affidabile. 

 Il dimensionamento tiene conto dei seguenti criteri e 

dell’esperienza ventennale maturata dalla Heliant srl: 

 il campo solare si assume (in Italia) orientato verso sud, 

inclinato di 60° rispetto al piano orizzontale e privo di 

ombreggiamenti causati da ostacoli vari 

 il campo solare deve avere una produzione media 

giornaliera nel periodo invernale di minima insolazione, 

maggiore del 15/20% rispetto all’energia consumata 

giornalmente e al netto dei rendimenti del sistema 

 l’autonomia di batteria del sistema, in caso di 

maltempo prolungato (“no sun”), deve essere almeno 

di 4/6 giorni al Sud Italia, almeno 6/8 al centro e 

almeno 8/10 giorni al Nord 

 la batteria è considerata a fine vita quando la capacità 

residua è l’80% di quella nominale  

 

In prima analisi, per determinare la versione del Sistema Energia necessario, è sufficiente eseguire semplici calcoli: 

Esempio per Sistema Energia a 12V 

 calcolare il consumo giornaliero in Wh complessivo di tutte le vostre utenze, ad  esempio: 

Utenza Quantità Consumo (W) Ore/giorno Energia (Wh/giorno) 

Telecamera IP 2 Mpixel 1 6,5 24 156,00 

Modem IP radio  1 3,0 24 72,00 

    Totale Energia giornaliera 228,00 

     
 leggete sulla mappa il valore del coefficiente K corrispondente alla zona di installazione.  

Ad esempio, per Salerno K = 0,60. 

 moltiplicate il valore dell’energia giornaliera consumata Wh/giorno per il coefficiente K, ottenendo la potenza in Wp 

del campo fotovoltaico necessario ad alimentare le vostre utenze. Nell’esempio: 228 x 0,60 = 137Wp. 

Individuare il Sistema Energia di potenza uguale o immediatamente superiore a quella calcolata, nella tabella dei 

sistemi a 12V. Nell’esempio si sceglierà un sistema da 150Wp. 

Questo sistema è disponibile con batteria da 1560 o da 2400Wh nominali. 

 Se si sceglie la configurazione con la batteria da 1560Wh, si avrà una autonomia di giorni senza ricarica solare pari a 

1560*0.7/228 =  4,8 giorni – Sistema Energia SEP150-12V-130-10-B54 

 Se si sceglie la configurazione con la batteria da 2400Wh, si avrà una autonomia di giorni senza ricarica solare pari a 

2400*0,7/228 =  7,4 giorni – Sistema Energia SEP150-12V-200-10-B86

Zona 2     K=0,71 

 

Zona 3     K=0,60 

 

 

Zona 4     K=0,53 

 

Zona 1     K=0,85 
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Esempio per Sistema Energia a 24V 

 calcolare il consumo giornaliero in Wh complessivo di tutte le vostre utenze, ad esempio: 

Utenza Quantità Consumo (W) Ore/giorno Energia (Wh/giorno) 

Telecamera IP 2 Mpixel 1 6,5 24 156,00 

Modem IP radio  1 3,0 24 72,00 

    Totale Energia giornaliera 228,00 

     
 leggete sulla mappa il valore del coefficiente K corrispondente alla zona di installazione. 

Ad esempio, per MILANO K = 0,85. 

 moltiplicate il valore dell’energia giornaliera consumata Wh/giorno per il coefficiente K, ottenendo la potenza in Wp 

del campo fotovoltaico necessario ad alimentare le vostre utenze. Nell’esempio : 228 x 0,85 = 194Wp. 

Individuare il Sistema Energia di potenza uguale o immediatamente superiore a quella calcolata, nella tabella dei 

sistemi a 24V. Nell’esempio si sceglierà un sistema da 200Wp. 

Questo sistema è disponibile con batteria da 2400 o da 3120Wh nominali. 

 Se si sceglie la configurazione con la batteria da 2400Wh, si avrà una 

autonomia di giorni senza ricarica solare pari a 

2400*0.7/228 =  7,4 giorni – Sistema Energia SEP200-24V-100-10-B86 

 Se si sceglie la configurazione con la batteria da 3120Wh, si avrà una 

 autonomia di giorni senza ricarica solare pari a 

3120*0,7/228 =  9,5 giorni – Sistema Energia SEP200-24V-130-10-B86 
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