
STAZIONE AUTONOMA INTEGRATA PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI da 2 kW e 4  kW

Archimede è una stazione di energia ibrida“Off Grid” gestita da un inverter integrato in grado di gestire, control-
lare e completare differenti fonti di energia rinnovabile:  fotovoltaica ed eolica, con accumulo e stoccaggio al fine 
di provvedere al fabbisogno energetico di utenze domestiche, fino al completo auto-sostentamento. 

L’inverter integrato rende facile ed immediato l’utilizzo di energia prodotta da pannelli fotovoltaici o generatori 
eolici, per l’alimentazione di utenze domestiche, trasformando l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili in 
tensione alternata 230V 50Hz, come per la rete di distribuzione pubblica. 

Il sistema è composto da un generatore fotovoltaico, un generatore eolico (opzionale), un gruppo elettrogeno 
(opzionale), da un banco batteria e dal sistema di conversione DC/AC. 

ARCHIMEDE

Indipendenza dalla rete? ... oggi si può!
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La stazione Archimede è progettata per ottenere un risparmio 
energetico diretto tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili, quale 
l’energia fotovoltaica e quella eolica; 

Le fonti rinnovabili fotovoltaiche sono collegate al banco batterie 
tramite un PV Controller costituito da regolatori di carica; 

Le fonti rinnovabili eoliche, dotate di gestione di carica per batte-
rie, sono utilizzabili in parallelo alla ricarica da impianto fotovoltai-
co; 

L’inverter interno alla stazione Archimede lavora in coordinazione 
con la rete di distribuzione energetica (AC Input) e qualora si 
verifichi un sovraccarico o energia disponibile da fonte rinnovabile 
non sufficiente, la richiesta dell’utente viene comunque garanita 
commutando sulla rete in ingresso; 

Tale risparmio diretto può essere ottenuto applicando l’uscita 
dell’inverter ad una linea di utenza dedicata, con caratteristiche di 
potenza proporzionata alle capacità dell’apparecchio; 

Al fine di ottenere un risparmio energetico diretto, la CPU seleziona 
le fonti rinnovabili come l’ingresso con maggiore priorità; 

L’energia rinnovabile è utilizzata per l’alimentazione diretta del 
carico nel caso in cui le batterie siano completamente cariche; Nel 
caso di batteria scarica, il carico viene commutato sulla rete AC 
input, ed il carica batterie interno AC viene utilizzato come usilio al 
ripristino del normale stato di carica, al fine di preservare la vita 
utile delle batterie; 

In caso di energia rinnovabile insufficiente ed in caso di black-out, 
tutta l’energia immagazzinata nelle batterie viene utilizzata per far 
fronte alla condizione di emergenza fino allo spegnimento 
dell’apparecchio che avviene ad una capacità residua del 10-20%; 

La stazione autonoma ARCHIMEDE da 2 kW è composta da: 

1 Box metallico dimensioni 1x1.2x3 mt
      6 moduli FV in silicio cristallino da 250 Wp ETK-M660-250 
      1 generatore eolico da 250Wp (opzionale) 
      1 Inverter sinusoidale Mass Combi 24/2000-60
      2 regolatori di carica   SCM 40
      1 banco batterie da 800Ah  
      1 sistema di controllo remoto via GSM (opzionale)

Esempio di composizione stazione Archimede - 2 kW e 4 kW

La visualizzazione dello stato di carica è disponibile sugli indicatori 
luminosi, come anche la potenza di assorbimento del carico utilizza-
tore e le condizioni di funzionamento: Inverter Mode e By-Pass 
Mode; 

L’ingresso AC Input può essere costituito anche da un gruppo 
elettrogeno che provvede all’alimentazione del carico nel caso di 
ridotta disponibilità di fonte rinnovabile.

CARATTERISTICHE DI ARCHIMEDE

Produzione energetica stimata stazione Archimede 2 kW

   FV(1)   EOLICO*  TOTALE

Nord Italia  (riferimento lat. Milano)   2400 Wh/giorno 400 Wh/giorno 2800 Wh/giorno

Centro Italia (riferimento lat. Pescara) 2600 Wh/giorno 400 Wh/giorno 3000 Wh/giorno

Sud Italia(riferimento lat. Crotone)   3800 Wh/giorno 400 Wh/giorno 4200 Wh/giorno

(1) produzione giornaliera a 
Dicembre, caso peggiore  
* considerando una velocità 
media del vento di 8m/s per 
2heq

La stazione autonoma ARCHIMEDE da 4 kW è composta da: 

1 Box metallico dimensioni 1x1.2x3 mt
      12 moduli FV in silicio cristallino da 250 Wp ETK-M660-250,  
      1 generatore eolico da 250Wp (opzionale) 
      1 Inverter sinusoidale Mass Combi 24/4000-120
      3 regolatori di carica SCM 40
      1 banco batteria da 1600Ah
      1 sistema di controllo remoto via GSM (opzionale)

configurazione ARCHIMEDE da 2000 W 
(Soluzione per applicazioni AC 230V)

configurazione ARCHIMEDE da 4000 W
(Soluzione per applicazioni AC 230V)

Potenza generatore FV   1500 Wp
Potenza generatore Eolico   250 Wp
Capacità Batteria   800 Ah
Inverter off-grid   2000 W

Potenza generatore FV    3000 Wp
Potenza generatore Eolico    250 Wp
Capacità Batteria    1600 Ah
Inverter off-grid    4000 W


