
Soluzioni Storage  
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Comunità energetiche e accumuli

CEI 021 &
CEI 016



EuPD Research ha attribuito a Solax Power il riconoscimento “Top Brand PV STORAGE Italy” 2019 per coerenza di filiera di 
distribuzione e qualità del marchio, riconosciuta attraverso un sondaggio effettuato tra i principali attori business del settore 
Storage in Italia. 

Il premio Top Brand PV STORAGE Italy 2019, è frutto dell’analisi di percezione e valutazione di prodotto da parte di distributori 
specializzati, installatori e utenti finali.
Inoltre per essere insigniti del ”Top Brand PV STORAGE” un’azienda deve avere requisiti di solidità e risultare leader di settore, 
con il superamento di una valutazione tecnica di qualità dei prodotti.

Questo premio si aggiunge al Premio ENEL “CRESCO AWARD CITTÀ SOSTENIBILI” e al premio di LEGAMBIENTE “TRENO VERDE” 
per impianti in smart grid.

Energy srl, unico partner tecnico di Solax Power nonché importatore esclusivo per il mercato italiano, vuole condivide in egual 
misura tale premio con la filiera dei distributori di materiale fotovoltaico che propongono e vendono sistemi di accumulo Solax: 
il riconoscimento EuPD è il frutto del lavoro di tutti e di sinergie condivise. 

EuPD Research Sustainable Management GmbH 

congratulates 
 

SolaX Power 
 

on the  Award of 
 

Top Brand PV Italy 2019 
 

Category Storage 
 

The company SolaX Power ranks among the top PV brands in Italy according to the 

results of a survey carried out by EuPD Research among installers on brand 

awareness, customers’ choice and distribution. 

 
 
  

Markus A. W. Hoehner

                 CEO



Caab di Bologna:  
completato l’impianto FV da 450 kWp  

con lo storage più grande d’Italia 

Nei giorni scorsi è stato portato a termine il progetto Caab 3, che ha interessato la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
da 450 kWp sulla copertura degli uffici del Centro agroalimentare (Caab) di Bologna e di un sistema di accumulo da 50 kWp con 
capacità di 210 kWh fornito da SOLAX ITALIA.

L’impianto fotovoltaico potrà produrre 520.000 kWh ogni anno, l’80% dei quali in autoconsumo. Il progetto ha visto anche 
l’installazione di due colonnine in grado di ricaricare fino a tre veicoli elettrici in contemporanea.

L’intervento ha ricevuto il contributo da parte di EnERgia, fondo rotativo della regione Emila Romagna che ha garantito il 90% del 
finanziamento per la realizzazione del progetto.

Articolo tratto da: www.solareb2b.it/caab-impianto-fv-storage/



Il Leader Mondiale 
di Inverter Ibridi!

Inverter Solax Trifase ibrido

Potenza: 5, 6, 8, 10 kW
Potenza massima campo fotovoltaico: 6, 8, 10, 13 kWp
Garanzia 10 anni
Assistenza Energy srl

Plus di serie: 

• EPS per funziamento in caso di blackout
• Predisposta per la Smart Grid
• Parallelabile fino a 10 inverter
• Funzione di monitoraggio inclusa - IP65
• Supporta gli squilibri tra le fasi
• Per accumuli da 9,6 a 640kWh
• CEI016 - CEI021

Batterie compatibili

Pylontech H48050 - 2,4kWh cad.:
Pylontech H48074 - 3,55kWh cad.:
DOD 90%: 
Assistenza Energy srl

X3 - Hybrid 
trifase



X-Hybrid 
monofase 

Serie SK-SU

Pylontech US2000 Plus - 2,4kWh cad.:
da 2,4 kWh a 19,2kWh 
DOD 90% 
Garanzia 10 anni
Assistenza Energy srl

Inverter Solax Monofase ibrido

Potenza: 3 – 3,7 – 5 kW
Campo fotovoltaico fino a: 3,3 – 6 – 6 kWp
Garanzia 10 anni
Assistenza Energy srl

Plus di serie:  
 

• Possibilità di azzerare l’immissione in rete
• EPS per funziamento in caso di blackout
• Predisposta per la Smart Grid
• Anche per piccoli impianti trifase (con l’aggiunta 

di un meter trifase)

Solax Battery:
Taglie: 3,3 – 6,5 – 13 kWh
DOD: 90%
Garanzia 10 anni
Assistenza Energy srl

Batterie compatibili



Il Leader Mondiale 
di Inverter Ibridi!

X1 - Fit 3.7E 
monofase

Inverter Solax retrofit monofase

Potenza: 3,7 kW
Garanzia 10 anni
Assistenza Energy srl

Plus di serie: 

• EPS per funziamento in caso di blackout
• Predisposta per la Smart Grid
• Anche per piccoli impianti trifase (con l’aggiunta 

di un meter trifase)
• Parallelabile 

Batterie compatibili

Pylontech H48050 - 2,4kWh cad.:
da 4,8 kWh a  16,8kWh
DOD 90%: 
Scarica fino a 6 kW per massimizzare l’autoconsumo
Assistenza Energy srl



Info su: www.retiintelligenti.com

Sistemi di accumulo Solax per la realizzazione di 
reti intelligenti, microreti, smart grid basate su 

sistemidi stoccaggio energia da fonte rinnovabile.
Bandi pubblici attivi:

• SARDEGNA
• BANDO 1: Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna. 
• BANDO 2: Energia sostenibile e qualità della vita. Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia 

e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia 
abitativa. Azione 4.1.1. - Azione 4.3.1. - Attuazione della D.G.R. n. 46/7 del 10/08/2016.

• BANDO 3: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” – Tipo di intervento 7.2.1 “Sostegno per la creazione, il 
miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili. Bando annualità 2018. 

• CAMPANIA
• ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE”  

OBIETTIVO TEMATICO 4 - “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 - “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 
pubblico e residenziali o non residenziali e integrazione di fondi rinnovabili” 

• PIEMONTE
• Bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese - Codice bando: IV4b21_energia_imprese 

OBIETTIVO TEMATICO IV.4 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OBIETTIVO SPECIFICO IV.4B.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti 
rinnovabili 

• SICILIA
• AZIONE 4.1.1 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020 

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni 
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte 
rinnovabile da destinare all’autoconsumo 

• MARCHE
• Por Fesr 14-20 - Bando Energia Imprese - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 

gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza 

• LIGURIA
• PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020 

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 
COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese  
e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte  
rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”



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.energysynt.com - info@energysynt.com


