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ENERPACK 1K

Produzione energia elettrica
fotovoltaica
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Caratteristiche

Sistema domestico di produzione energia elettrica ad Isola è destinato a piccole utenze come 
illuminazione da giardino, impianti di allarme, telecamere, piccolo baite di montagna etcc.
La installazione deve essere fatto in luogo riparato dagli agenti atmosferici, (esclusi i pannelli
fotovoltaici)con un semplice e veloce montaggio.

Il Sistema, dal momento che è di piccolo potenza, può essere alimentato all’occorrenza da un 
generatore esterno che risulta molto utile nei momenti di maggior consumo episodico.

Il montaggio se pur semplice deve essere svolto da personale preparato sia per gli aspetti tecnici, 
ma soprattutto per la  sicurezza elettrica.
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Pannello fotovoltaico (Minimo 2 pezzi)

Potenza nominale:
Tensione a circuito aperto VOC:
Corrente di corto circuito Isc:
Cella: Monocristallina
Dimensioni:1640x99cx40mm
Peso:19,5Kg

Regolatore di carica e Inverter n.1

Potenza nominale:  3W
Tensione onda pura sisusoidale 230Vac 50Hz
Ingresso Rete e ingress Generatore esterno
Priorità di carica programmabile
Protezione contro sovrattensioni, temperatura, corto circuito
Dimensioni: 285x350x90mm
Peso:7Kg

Batteria n.1 

Tecnologia: LiFeP04
Tensione Nominale: 25,6V
Carica:  1280Wh
Temperatura di utilizzo -10C° 45°C
N. Cicli a 1C 2.000 ore 
N. Cicli a 12C 6.000 ore
Peso: 11Kg

Foto indicativa, cambia in 

funzione della capacità

Quadro protezioni n.1 (Non fornito)

Si consiglia di organizzare un quadro con le seguenti
protezioni e sezionatori:

• Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per 
ingresso Fotovoltaico + sezionatore magnetotermico 
in continua

• Interruttore magnetorermico a bassa tensione DC per 
connessione della batteria

• Interuttore Magnetotermico 16A per connessione della
linea 230Vac

• Conduttori per collegamento pannello 4 mm2
• Conduttori per connessione batteria 10 mm2
• Conduttori per connessione carico 2,5 mm2

Elenco componenti
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Raccomandazioni per la installazione
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Led Lighting & Renevable Energy Solution 
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