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Benvenuti alla E3/DC
in un mondo di idee elettrizzanti

E3/DC nasce dallo sviluppo di automobili elettriche per l’industria automobilistica. Siamo stati creati nel
febbraio 2010 come spin-off dalla Wilhelm Karmann GmbH di Osnabrück e siamo divenuti produttori di inverter.
Ingegneri e sviluppatori di software altamente qualificati della Wilhelm Karmann con molti anni di esperienza
nel campo dell’elettronica di potenza creano soluzioni durature sotto il profilo tecnico per l’efficienza e la tecnologia di risparmio dei costi con l’obiettivo della massima indipendenza dalle fonti fossili e dai prezzi dell’energia.
Con i nostri prodotti forniamo sistemi completi che mettono in collegamento tutte le fonti di energia e le unità di
consumo di un edificio permettendo in questo modo una gestione efficiente del flusso di elettricità con il minor
numero di perdite possibile.
Assicuriamo la massima indipendenza dell’approvvigionamento dal petrolio e dal gas collegando in rete i settori
elettricità, calore e mobilità in modo efficace. I nostri sistemi possono anche creare reti stand-alone e funzionano
con la tecnologia automotive. Noi li chiamiamo TriLINK®. I nostri inverter solari e a batterie sono una tecnologia
specifica per un’elevata efficienza dell’impianto mentre l’integrazione della gestione energetica e delle batterie
contribuisce alla perfezione, alla sostenibilità e alla sicurezza degli investimenti.
La nostra filosofia è quella di sviluppare in proprio l’elettronica di potenza e le tecnologie software per essere
in grado di rispondere in modo specifico alle esigenze dei clienti. Per noi, la qualità è la promessa ai nostri clienti
di soddisfare le nostre esigenze e aspettative, così come quelle dei nostri clienti relative a prestazioni ed affidabilità.
La E3/DC GmbH, controllata al 100 % dal Gruppo Hager, è produttrice di inverter e leader di mercato nella
fornitura di alimentatori elettrici di emergenza a energia solare collegati alla rete in Germania e sviluppatore di
soluzioni innovative per l‘accumulo di energia e l‘elettromobilità, che garantiscono il massimo grado di autosufficienza e di risparmio se utilizzate in immobili privati e commerciali.
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“Marke des Jahrhunderts”
(marchio del secolo)

E3/DC ha vinto il premio “Marke des Jahrhunderts” (marchio del secolo).
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“Un marchio del secolo è un marchio che riesce
a definire un’intera categoria di prodotti o servizi”, afferma Florian Langenscheidt. “È come
una stella presente nel nostro cervello e nei
nostri cuori che in pochi secondi ci sussurra:
con me non puoi sbagliare nulla.”

Dr. Florian Langenscheidt

Con l‘esperienza maturata grazie a 17 000 impianti installati finora in Europa centrale e la più alta soddisfazione
del cliente in Germania, abbiamo la pretesa di fornire “lo standard per il futuro” e di soddisfare il cliente a lungo
termine e in via sostenibile con una garanzia unica per l’intero mercato.
3

Energia da toccare e vivere

• Telecomando e monitoraggio sia da casa che in mobilità
• Aggiornamenti gratuiti e nuove funzioni grazie alla teleassistenza da parte di E3/DC
• Funzioni energetiche all’avanguardia (previsioni meteorologiche, domotica, risparmio energetico, centrale
elettrica virtuale)
• Informazioni aggiornate attraverso il portale E3/DC su tutti gli apparecchi terminali mobili e desktop

Indipendenza da fonti elettriche esterne nei vari mesi (esempio)
200 kWh

100 kWh

0 kWh
Gennaio

Febbraio

Acquisto dalla rete
4

Marzo

Aprile

Batteria (scarica)

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Consumo diretto della produzione solare

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

Tecnologia originale e brevettata
Gestione energetica del futuro
• Comando in situ e da remoto da qualsiasi luogo
• Funzioni energetiche all’avanguardia (previsioni
meteorologiche, home automation, centrale
elettrica virtuale)
• Impianti domotici e aggiornamenti software gratuiti
• Capacità di accumulo e potenza FV ampliabili
• Energy farming

Produzione FV

Qualità ed esperienza
• Efficiente tecnologia con ottimi gradi di efficienza
• Possibilità di alimentazione di emergenza trifase
e ricarica solare – vera autosufficienza
• Garanzia di sistema su tutti i componenti con
assistenza gratuita

Accumulodi
litio

Brevetto europeo n. 2533392

Guidare a costo zero grazie
al Dachtankstelle® E3/DC
Riscaldare gratis con la
propria energia solare

Cogenerazione/
pila a combustibile
Rete elettrica
lettri
pubblica

Vendita
Acquisto

Alimentazione elettrica
di emergenza

Elemento riscaldante elettrico/
infraross

Pompa di calore
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Immobile produttore di energia
con l’S10 E PRO 9-12 kW potenza batteria
34 000 kWh
(4 000 €)
Corrente
4 000 kWh

-10 000 kWh
Isolamento termico,
GLVSRVLWLYLHIĆFLHQWL
e tecnologia LED

-7 000 kWh
Fotovoltaico, accumulo
di energia elettrica
e pompa di calore

Gas naturale
20 000 kWh

-8 000 kWh
Auto elettrica

10 000 kWh
fabbisogno FV
Corrente FV
Corrente FV WP

800 litri di Super /
10 000 kWh
per 10 000 km/a

Corrente FV autoconsumo
Corrente residua
Vendita di energia
ia elettrica

Acquisto energia
in precedenza

Risparmio
energetico

Generazione
e accumulo energia

Utilizzo
energia

ZER
... nessun c
osto
energetico
corrente

Esempio:
Sito:
6

18 kWp Integrato nel tetto
Salzwedel

Esempio: auto elettrica per
er una percorrenza
per
p
erco
correnza
di 10 000 km necessita di 2 000 kWh

:ų±ÚŅÚĜ±ƚƋŅŸƚþÏĜåĹǄ±íǈŢ
ĜĹÏĬţ±ƚƋŅåĬåƋƋųĜÏ±åŞŅĵŞ±ÚĜÏ±ĬŅųå
• Un edificio che produce energia genera più energia di quanta ne serve per l‘elettricità, il calore e la mobilità e
consente un risparmio di CO2 di oltre l‘80 %.
• Un fatto che si traduce in grandi impianti fotovoltaici fino a 20 kWp nelle case unifamiliari.
• Il fabbisogno di superfici è ridotto nella classe di moduli da 300 W e i moduli possono essere integrati anche nel tetto.
• La S10 E PRO di E3/DC è stata sviluppata appositamente per un grado di autoapprovvigionamento dell‘auto
elettrica del 100 % e un grado di autoapprovvigionamento della pompa di calore dell’80 %.
• In caso di interruzione dell‘alimentazione elettrica, i sistemi continuano a funzionare, garantiti da una riserva
fisica di emergenza.
• I costi di investimento possono essere a loro volta ammortizzati in breve tempo (in base alla durata di vita utile).
• Se la superficie del tetto è stata progettata correttamente, i proprietari di abitazioni sono esenti da costi
energetici perché viene venduta una grande quantità di energia elettrica.

Esempio: pompa di calore con
265 mq necessita di 4 000 kWh

Esempio:
Sito:

22,3 kWp integrato nel tetto
Münsterland
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Prodotti per accumulo di energia
Autentica centrale
elettrica domestica
L’ORIGINALE

La centrale elettrica
domestica più
potente

Corre
n
di rise te
emer rva/
ge
trifas nza*
e
tutte per
le ret
i

Tipo di
collegamento
Inverter FV
Alimentazione
elettrica di emergenza
Gruppo target
'LPHQVLRQLHGLĆFLR
Caratteristica

8

S10 E

S10 E PRO

DC All In One – AC 400V

DC All In One – AC 400V

integrato

integrato

corrente di riserva trifase per la casa
(a ricarica solare)

Alimentazione di emergenza trifase per l’abitazione
ULFDULFDELOHDHQHUJLDVRODUH åULVHUYDĆVLFDDOLPHQWD]LRQH
emergenza (2 pacchi batteria)

Massima autarchia per una elettricità “comfort”

integrated energy calore / auto elettrica
capacità batteria 9 kW durata (12 kW di picco)

abitazioni monofamiliari

abitazioni monofamiliari, piccoli esercizi

All In One

All In One

* Interruttore motore supplementare necessario per la funzione di alimentazione di emergenza con sovrapprezzo/intervento in caso di guasto di tutte e tre le fasi
$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

s

T
Tecnologia
di ricarica
p
per auto E3/DC per
ttutti i prodotti

$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

tecnologia
avanzata p
er
le batterie
agli ioni di
litio
grado di e
fficienza fi
no
al 98 %
servizio ba
tterie E3/D
C
per 10 ann
i

• Rifornimento di energia solare illimitata
• Guida a costo zero
• Ricarica intelligente tipo 2 modalità 3
standard fino a 22 kW

}ƚ±ƋƋųŅŞŅųƋåô±ÏÏƚĵƚĬŅÚĜåĹåųčĜ±āåŸŸĜÆĜĬå

Quattroporte DUE/LINEA
Tipo di
collegamento
Inverter FV
Alimentazione
elettrica di emergenza
Gruppo target
'LPHQVLRQLHGLĆFLR
Caratteristica

accumulatore – c.a. 400 V
esterno
XWHQ]HPXOWLIDVHHVHOHWWLYHVHSDUDWH ĆQRDHVDXULPHQWREDWWHULD
installazioni a posteriori,
imprese
abitazioni monofamiliari, piccoli esercizi, imprese
modulare e aggiornabile in qualsiasi momento con moduli di potenza
e accumulo
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S10 E
Alimentazione elettrica di riserva/emergenza
L3

L2

L1

In caso di
interruzione:
scollegamento
dalla rete

Alimentazione
permanente
da parte della centrale
elettrica domestica

con le centrali elettriche domestiche di E3/DC
I vostri vantaggi:
• Vera indipendenza dal vostro fornitore di energia in caso di interruzione dell‘alimentazione elettrica
• effettiva indipendenza dal vostro fornitore di energia in caso di mancanza di corrente
• alimentazione di emergenza trifase* – o alimentazione a isola permanente per l’intera casa vostra
• alimentazione domestica completa con una vera rete propria
• ricaricabile lato c.c.: grazie all’impianto FV la casa può essere rifornita di energia elettrica in via permanente
• tecnologia TriLINK® sviluppata in proprio e integrata: non sono necessari quadretti di distribuzione o unità
di commutazione aggiuntive, né si rendono necessari ulteriori fabbisogni energetici
• commutazione automatica su funzionamento di rete

FĹÚĜŞåĹÚåĹǄ±åĹåųčåƋĜÏ±±ĬŎǈǈŢÏŅĹĬűåŸÏĬƚŸĜƴ±ƋåÏĹŅĬŅčĜ±ųĜXFcU®ţ
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* Interruttore motore supplementare necessario per la funzione di alimentazione di emergenza con sovrapprezzo/
intervento in caso di guasto di tutte e tre le fasi
Foto: Joseph Sohm/shutterstock.com – 104572265

Autentica alimentazione elettrica di riserva

In caso di
interruzione:
scollegamento
dalla rete

Alimentazione di emergenza
con Quattroporte di E3/DC
I vostri vantaggi:
• in caso di interruzione dell’alimentazione, alimentazione di singole utenze
• commutazione automatica su funzionamento di rete
• carichi elevati configurabili singolarmente e a fasi
• non ricaricabile con energia solare (finché la batteria non è esaurita)
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S10 E
Autentica centrale
elettrica domestica
L’ORIGINALE

accumulato
ri
fino a
19,5 kWh

460 mm
incl. la base
Peso:
110 kg
incl. il supporto: 120 kg
incl. la base:
140 kg

Peso batteria: a seconda del produttore | piccole batterie
21-23 kg | grandi batterie 38-45 kg

S10 E
Produzione FV
consigliata (kWp)
Consumo (kWh)

ĆQRD

Accumulo (kWh)

6,5 – 10 – 13 – 15 – 19,5

Alimentazione
elettrica di emergenza
Funzione

12

6 – 15

trifase, ricaricabile con energia solare** 12 kW/3 kW potenza Peak Solar/ durata batteria
massima autarchia –
calore/mobilità

* 446mm con grande kit sportello
** Tramite la rete domestica – ricaricabile completamente e sul lato c.c.
$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

430/446 mm*

1810 mm

1020 mm

1030mm

S10 E PRO

Vantaggi

La centrale elettrica
domestica più potente

della centrale elettrica
domestica E3/DC

Inverter
Invert aggiuntivo (~45 kg)
570 mm

460 mm
incl. la base

Possibilità di alimentazione di emergenza
• corrente di riserva trifase (ricaricabile
con energia solare)

Profondità: 262 mm
Pro
Profondità incl. il supporto
parete: 268 mm

accumulato
ri
fino a 19,5
kWh
fino a 39 k
Wh
esterni

Armadio batterie (~25 kg)
Arm
545 mm
810 mm (senza base)
870 mm (incl. la base)

1810 mm

$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

1020 mm

670 mm

1030 mm

446 mm

A prova di futuro
• Gestione energetica completa
• Aggiornamenti software gratuiti
• Installabile a posteriori e ampliabile
• Home automation
• Elettromobilità e pompa di calore

Peso:
123 kg
incl. il supporto: 133 kg
incl. la base:
153 kg
Peso batteria:
a seconda del produttore 45 kg

Profondità: 363 mm
Profondità incl. il supporto
parete: 369 mm

Tecnologia
• All In One (massima compattezza)
• Tecnologia TriLINK® con ottimi gradi
di efficienza
• Hardware e software integrati di un
unico fornitore
• Elettronica di potenza con proprie
funzioni energetiche

S10 E PRO

Opzioni supplementari

9 – 15

ĆQRD rLQYHUWHUVRODUH

Consumo (kWh)

ĆQRD

ĆQRD

Accumulo (kWh)

13 – 19,5

26 – 32,5 – 39 (armadio batterie esterno)

trifase, ricaricabile con energia solare** 12 kW/9 kW
potenza inverter Peak Solar/ durata batteria

trifase, ricaricabile con energia solare** 2 x 12 kW/ 9 kW
potenza Peak n.2 inverter solari/durata batteria

massima autarchia – calore/mobilità –
carichi estremi /dinamica

massima autarchia – calore/mobilità –
carichi estremi /dinamica

Produzione FV
consigliata (kWp)

Alimentazione
elettrica di emergenza
Funzione
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Centrali elettriche domestiche – dati tecnici
Produzione

S10 E
Centrale elettrica domestica S10 E*
15 000

Tensione MPP min. (V)

250

Tensione MPP min. per potenza nominale c.a. (V)

500

Tensione MPP max. (V)

850

Tensione ingresso c.c. max. (V)

1 000

Corrente c,c. max. per tracker MPP (A)

18

Tracker MPP indipendente

2

Accumulatore c.a.– Potenza max. ingresso (W)

Uscita

Potenza nominale c.a. (230 V, 50 Hz)
Tensione nominale c.a. L/N/PE 230 V (V)
Frequenze nominali c.a. (Hz)

Dati generali

ĆQRD:
in funzione delle dimensioni FV

184 – 264
50
20

Fasi di immissione/fasi di collegamento

3/3

Cos (phi)

senza trasformatori
- 0,9 … + 0,9

*UDGRGLHIĆFLHQ]DPD[LQFOEDWWHULD 

> 88

*UDGRGLHIĆFLHQ]D8( 

> 95

Resistente ai cortocircuiti c.a./monitoraggio
dispersioni a terra

sì/sì

Omologazioni interruttori automatici
,QWHUYDOORGLIXQ]LRQDPHQWR LQr&
Rumore (in dB)
Classe di protezione/raffreddamento
Interfaccia dati
Display

Modalità

9 000
ĆQRD::
Inverter aggiuntivi in funzione delle dimensioni FV

Corrente di uscita max. (per fase) (A)
Tecnologia

secondo VDE 0126/VDE-ARN-4105
da + 5 a + 35
< 35
IP21/Ventola secondo potenza
RS232/USB/Ethernet/CAN
7" TFT

Gestione energetica

integrato

Funzionamento c.c.

sì

Accumulatore c.a.

sì

Alimentazione di emergenza (ricaricabile a
energia solare)
Ibrido (c.c.+c.a.)

* Ai sensi di VDE-ARN-4105 stessa concezione del tipo S10 E
** Ai sensi di VDE-ARN-4105 stessa concezione del tipo S10 E PRO
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2 + 2 (inverter aggiuntivi)

3 000

sì*** (corrente di riserva trifase)
sì

*** Interruttore motore supplementare necessario per la funzione di alimentazione di emergenza con sovrapprezzo/
intervento in caso di guasto di tutte e tre le fasi

$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

Ingresso

Potenza c.c. max. consigliata (W)

S10 E PRO
S10 E PRO 912 Centrale elettrica domestica**
15 000 +
15 000 (inverter aggiuntivo)

Corre
n
di rise te
emer rva/
ge
trifas nza*
e
tutte per
le ret
i

Accumulo
S10 E*
Centrale elettrica domestica S10 E***

S10 E PRO*
S10 E PRO 912 Centrale elettrica domestica****

3,0

9,0 (Peak: 12)

Sistema a batteria

Potenza continua convertitore batteria (kW) raggiungibile a partire da
Tecnologia batterie

Ioni di litio come da standard automotive

Peso (per modulo batteria in kg)

a seconda del produttore | piccole batterie 21 – 23 kg | grandi batterie 38 – 45 kg

*UDGRGLHIĆFLHQ]D  

ĆQRD

Temperaturregelung von E3/DC
Capacità batterie (kWh)
Profondità di scarico (%)

installazioni a posteriori
a kWh
Cicli

sì
6,5

–

10

–

13

–

15

–

19,5

13

–

19,5

–

26**

90

–

100

–

90

–

90

–

100

90

–

90

–

90

13

–

15

ĆQRDXQDQQR
– 19,5 – 30**

Sistema

$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

Interfacce esterne

– 32,5** –
–

90

–

39**
90

ĆQRDXQDQQR
ĆQRD

– 39**
illimitati*****

ModBUS(TCP), KNX, CAN–I/O, xComfort

Tecnologia di collegamento (in
alimentazione di emergenza)

Centrale elettrica trifase (casa)

Max potenza batteria off-grid (kW)
Potenza solare off-grid
(utilizzabile limitatamente per le utenze)

SG Ready

3,0 (ricaricabile a energia solare)

max. 9,0 (ricaricabile a energia solare)

max. 12

max. 12 + max. 12
(inverter aggiuntivo)
opzionale

Home automation

KNX, myGEKKO, Loxone, xComfort

E3/DC standard
• Opzione wallbox
• Home automation
• Aggiornamenti software (integrati)
• Portale E3/DC e mobile app
• Misurazione di sorgenti esterne mediante misuratore di potenza E3/DC
• Ampliamento moduli batteria
• Ampliamento della potenza (solare) e aggiunta flessibile di ulteriori armadi/moduli batteria
*
**
***
****
*****

Interruttore motore supplementare necessario per la funzione di alimentazione di emergenza con sovrapprezzo/intervento in caso di guasto di tutte e tre le fasi
Con più di 15 |19,5 kWh si rendono necessari armadi batteria esterni
Ai sensi di VDE-ARN-4105 stessa concezione del tipo S10 E
Ai sensi di VDE-ARN-4105 stessa concezione del tipo S10 E PRO
Nel quadro delle condizioni di garanzia

La durata di vita delle batterie dipende dalle condizioni di installazione e di funzionamento
Si applicano le condizioni della E3/DC GmbH. Connessione ADSL necessaria per telemanutenzione e controllo della produzione.
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Quattroporte
comp
letam
modu ente
lare

L’alimentazione energetica modulare per impianti
åŸĜŸƋåĹƋĜå±ŞŞĬĜÏ±ǄĜŅĹĜÏţ±ţÚĜƋƚƋƋåĬåÏĬ±ŸŸĜÚĜŞŅƋåĹǄ±
• 1, 2, 3 fasi Sistema di accumulo
• Modulare, qualsiasi potenza e capacità
• Ampliabile a piacere in qualsiasi momento
• Gestione energetica completa (compatibile E3/DC)
• Alimentazione di emergenza di utenze selettive
Inverter fotovoltaico (c.a.) –
Inv
ampliabile a piacere

LINEA

DUE

mm
740

Per
clienti
business

Per
clienti
privati

m
293 m

Produzione FV consigliata (kWp)

esterno

esterno

esterno

Consumo (kWh)

5 000 – 15 000

15 000 – 60 000

60 000 – 150 000

Accumulo (kWh)

13 – 26

ĆQRD

156/234 (2 – 3 LINEA)

WULIDVHĆQRDEDWWHULD
completamente scarica

WULIDVHĆQRDEDWWHULD
completamente scarica

WULIDVHĆQRDEDWWHULD
completamente scarica

Alimentazione elettrica di
emergenza
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$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

2022 mm

Collegamento a rete

Dati tecnici
Quattroporte DUE
Modo operativo

Dati delle

tipo Q2-48-xx

3L

XL

XXL

trifase

trifase

trifase

Q2-48-03

Q2-48-03

Q2-48-06

Q2-48-09

4 500

4 500

4 500

9 000

13 500

Potenza di picco* (W)
(Alimentazione di emergenza)

6 000

6 000

6 000

12 000

18 000

sì

Corrente di emergenza*

> 93

Sistema batterie

FROOHJDPHQWRVHOHWWLYRGHOOHVLQJROHXWHQ]H ĆQRDHVDXULPHQWREDWWHULD

Tecnologia batterie

ioni di litio

*UDGRGLHIĆFLHQ]D 

> 95

Termoregolazione E3/DC
Capacità batterie (kWh)
profondità di scarica 90 %

sì
13

19,5

26

52

78

740x2022x293

1480x2022x293

2220x2022x293

150

300

450

652

978

Peso (per modulo batteria in kg)

44

Cicli

illimitati**

Omologazioni

Dati generali

3-XXL
trifase

Q2-48-03

Possibilità di alimentazione di
emergenza*

$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

2-XXL

Potenza continuativa
max. inverter (W)

*UDGRGLHIĆFLHQ]D
max inverter (%)

VDE-ARN-4105, CE, UN38.3

,QWHUYDOORGLIXQ]LRQDPHQWR r&

ĆQRD

Classe di protezione/
raffreddamento

IP20/ventola

Interfaccia dati

USB, Ethernet, CAN

Gestione energetica

integrato

Dimensioni
L***xA****xP (mm)
Peso dispositivo senza batterie (kg)
Peso totale sistema
di accumulo (kg)
Wallbox
Home automation

*
**
***
****

Quattroporte LINEA

238

282

326
sì
KNX, myGEKKO, Loxone, xComfort

questa potenza è disponibile solo per consentire brevi sovraccarichi e non viene utilizzata per l‘autoproduzione (circuito di tenuta per fase come da manuale di installazione).
nel quadro delle condizioni di garanzia
più le distanze minime indicate nel manuale di installazione.
incl. 60 mm copertura della base, incl. base (completamente avvitata) 12 mm
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Caricabatterie E3/DC per auto elettriche
ŅĹĬ±±ĬĬÆŅƻÚĜ)Ɛx%čƚĜÚ±Ƌåčų±ƋĜŸÏŅĹĬůåĹåųčĜ±ŸŅĬ±ųåţ:ų±ǄĜå±ĬĬ±
ÏŅĵƚĹĜÏ±ǄĜŅĹåĜĹƋåĬĬĜčåĹƋåÏŅĹĬ±ƴŅŸƋų±±ƚƋŅØčƚĜÚ±Ƌåčų±ƋĜŸĜĹ±ƚƋŅŸƚþÏĜåĹǄ±
e senza emissioni di CO2ţ

Funzioni
• Ricarica solare dei veicoli elettrici dal tetto di proprietà (rifornimento gratuito senza rete elettrica)
• Visualizzazione delle operazioni di ricarica nel
portale E3/DC e su dispositivi mobili e sul display del
dispositivo (display a colori da 4,3")
• Monofase e trifase (16 A e 32 A)
• Ricarica da rete
• Misurazione della potenza di carica (presa tipo 2)
18

• Rilevamento movimento tramite sensore PIR (il
display si accende all’avvicinarsi)
• Uscita digitale opzionale secondo DIN 61851
per la ventilazione esterna dell’ambiente (ambiente chiuso secondo la norma)
• Indicatori a LED: stato e modalità di ricarica
• Ricarica intelligente autocomandata

Foto: donatas1205/shutterstock.com – 104357306
$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

Soluzioni proprie
e innovative
per la mobilità

Dati tecnici
298 mm

Wallbox
5 %/95 %

Altezza

361 mm

Profondità (con supporto parete)

298 mm
178 (208) mm

Peso

11 kg

Grado di protezione IP (installazione interna,
garage secondo EN 61439-7)

IP44

Resistenza ai colpi (installazione interna,
garage secondo EN 61439-7)

07 IK

Collegamento alla rete

trifase 400 V 32 A 50 Hz

Tensione di uscita

230/400 V

Corrente di uscita

16/32 A

Potenza di carica (max.)

22 kVA

Prese di ricarica secondo IEC62196-2
Presa di ricarica alternativa
0RUVHWWLGLFROOHJDPHQWR LQWHUQL ĆQRD
Modalità di ricarica secondo DIN EN 61851-1

178 mm

30 mm

Tipo 2
Schuko 230 V/16 A
10 mm
modalità 3

Interfacce

CAN-Bus, Touchdisplay (User Interface)

Dotazioni

riscaldamento 30 W per esercizio invernale;
Rilevamento di movimento grazie a sensore PIR

Misurazione corrente autoprodotta

max.
50 mm

Umidità dell’aria min./max. (non condensante)
Larghezza

$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

r&r&

361 mm

Temperatura ambiente min./max.

potenza/energia presa tipo 2
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ZER * by E3/DC
20 anni di approvvigionamento energetico con contratto di energia verde*
I vostri vantaggi
• approvvigionamento elettrico trasparente
• nessun costo aggiuntivo per contatori, hardware e installazione
• nessuna limitazione dovuta a flat rate
• acquisto in comune dell’elettricità non autoprodotta come elettricità
ecologica certificata
• copertura del fabbisogno di elettricità non autoprodotta mediante
energia idroelettrica
• fino al 10 % più economica rispetto alle tariffe dell’azienda fornitrice
predefinita
• garanzia di prezzo di 36 mesi**
• bilancio energetico ZERO personale visionabile in qualsiasi momento
nel portale E3/DC

Il vostro portale E3/DC
0€

Il vostro
Il vostro futuro
bilancio energetico bilancio energetico ZER

67 %
bilancio
neutro
di CO2

100 %
ZER
100 % bilancio
neutro di
CO2

Energia elettrica non autoprodotta
Energia elettrica autoprodotta
Energia a costo zero ZER
20

eImmissione dell’energia
solare
eccedentaria

Fabbisogno
elettricità non
autoprodotta
co
coperta
al 100 % da
en
energia
idroelettrica

ZER

by E3/DC

* * ZER non è disponibile in Svizzera
** Fornitura gratuita di energia se il rimborso EEG (legge sulle rinnovabili) è superiore al costo dell‘elettricità non autoprodotta
ODJDUDQ]LDGLSUH]]RQRQULJXDUGDOHFRPSRQHQWLGLSUH]]RQRQLQćXHQ]DELOLSHUOHJJH

ZER
... costi dell’elettricità
... dipendenza
... emissioni di CO2
... combustibili fossili

Referenze E3/DC

* 11/2018

kĬƋųåŎƀǈǈǈÃŸĜŸƋåĵĜŞųåŸåĹƋĜŸƚĬÏ±ĵŞŅŠ:åųĵ±ĹĜ±ØeƚŸƋųĜ±ØƴĜǄǄåų±šţ
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E3/DC – massima probabilità
di raccomandazione
Probabilità di raccomandazione ad altri (NPS) E3/DC | Germania

2017

89 %

2016

4%

84 %

0%

25 %
Promotori

Indifferenti

12 %

50 %

75 %

7%

4%

NPS: 81,5

NPS: 80

100 %

Detrattori

K UN
DE
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E3/DC è uno dei marchi leader tra i produttori di accumulatori di energia. Questo è il risultato degli studi
condotti annualmente dalla società di ricerche di mercato ed economiche EuPD Research. Dai sondaggi
effettuati sugli installatori emerge che gli installatori in Germania si affidano ai prodotti E3/DC.
Questo si riflette in valori molto elevati in termini di soddisfazione, penetrazione del mercato e disponibilità
a raccomandarci agli altri. Su quest’ultimo punto, E3/DC raggiunge il valore più alto di tutte le aziende di
produzione di accumulatori in Germania, nonché nel sondaggio condotto fra i clienti finali da EuPD Research nel
2017. L’azienda di Osnabrück è riuscita ad aumentare ancora una volta il già ottimo risultato del 2016.
Con una rete di oltre 1 700 installatori certificati, in
materia di fidelizzazione del consumatore a livello
IEDENHE
UFR
I TS
NZ
regionale E3/DC ha raggiunto un punteggio di 1,6
con i clienti privati nel 2017 per la seconda volta
in un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti
gut (1,6)
condotto in modo indipendente dalla EuPD
Juni/2016
Research di Bonn. E3/DC è uno dei marchi leader nel
SP EIC H E R
settore degli accumulatori di energia in Germania.

Fonte diagramma: Global PV Installer Monitor 2016/2017 & 2017/2018

E3/DC vanta di gran lunga i clienti più soddisfatti.

Garanzia unica di sistema E3/DC
Massime pretese in termini di qualità e tecnologia
Caratteristiche che differenziano i prodotti E3/DC
• Garanzia completa di 10 anni su tutte le parti degli accumulatori di energia E3/DC, compresi gli inverter solari
e le batterie
• Assistenza gratuita (in situ)
• Telemanutenzione e telemonitoraggio di tutti i componenti via Internet
Garanzia di prestazioni e di prodotto
• Sostituzione gratuita dei pezzi in caso di guasto
• Ulteriore sviluppo di funzioni, software e opzioni nella flotta E3/DC esistente
• Manutenzione e ottimizzazione della funzione elettrica per tutte le componenti della centrale elettrica domestica
• Manutenzione, riparazione e sostituzione di pacchi batteria
• Sistema a batteria senza limitazione di cicli grazie alla teleassistenza (nel quadro delle condizioni di garanzia)
• Assicurazione di qualità secondo ISO 9001
• Assistenza da parte del personale
ale specializzato E3/DC

Produttore di
inverter E3/DC

Servizio batterie
E3/DC
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Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Tel. +41 (0) 41 269 95 12
Service +41 (0) 41 269 96 99
Fax. +41 (0) 41 269 92 03
www.e3dc.com
e3dc.ch@hager.com

Solar Ticino GmbH
Corso San Gottardo 54c
CH 6830 Chiasso / TI
Tel: +41 91 683 37 11
Email: info@solar-ticino.com

Busta foto: Evannovostro/shutterstock.com – 154108208
$JJLRUQDWRDGLFHPEUH&RQULVHUYDGLPRGLĆFKH)DVHPSUHIHGHLOGRFXPHQWR3')DJJLRUQDWRHGLVSRQLELOHQHOOè('&,QIRFHQWHU

Il vostro partner

