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Cos‘è il CES BATTERY BOX?
Il sistema ibrido CES BATTERY BOX è una soluzione intelligente, che collega  
la produzione di elettricità da risorse rinnovabili con il suo stoccaggio.  
L‘immagazzinamento dell‘energia prodotta in una batteria facilmente regolabile  
è un metodo ottimale per gestire l‘energia prodotta, che copre il consumo della  
tua famiglia quando ne hai bisogno, non solo al momento della produzione

Come funziona il sistema CES BATTERY BOX?
Proprio come il cuore e il cervello controllano la fornitura di energia a tutti i luoghi  
del corpo umano, il sistema trifase CES BATTERY BOX aiuta a gestire e distribuire  
l‘elettricità in tutti i luoghi della tua casa per soddisfare la domanda attuale. La chiave  
è la gestione prioritaria degli apparecchi regolati (riscaldamento dell‘acqua, recupero,  
pompa di calore, auto elettrica, climatizzazione, ecc.), a spese dei quali è possibile  
reagire alle variazioni dei consumi da parte di apparecchi non regolati

A chi è destinato il sistema CES BATTERY BOX?
Il sistema è adatto per case familiari o aziende. Non importa se sei già il proprietario 
dell‘immobile o hai intenzione di costruire una casa. Allo stesso modo, è anche possibile 
collegare il sistema CES BATTERY BOX a una centrale elettrica fotovoltaica esistente  
o installare il sistema insieme a una nuovissima centrale elettrica fotovoltaica.

Come si presenta un ciclo di 24 ore?
Lo scopo principale dietro l‘accumulo di energia è la possibilità di consumare l‘energia  
in un altro momento. Se sei il proprietario di una centrale elettrica fotovoltaica domestica  
(o stai pensando di acquistarne una), il sistema consente di utilizzare l‘energia solare accumulata 
quando la produzione non è in atto (il picco del consumo domestico è stato osservato al mattino  
o la sera, quando il sole non splende ancora o quando l‘output della centrale è insufficiente  
a coprire la domanda a causa del tempo).

Se sei preoccupato dell‘ottimizzazione dei costi energetici anche se le previsioni del tempo  
a lungo termine non sono favorevoli alla tua produzione o non possiedi una centrale elettrica 
domestica, il sistema ibrido CES BATTERY BOX offre la possibilità di caricare le batterie dalla  
rete di distribuzione durante le ore non di punta con tariffe più economiche. Questa energia  
a basso costo può quindi essere consumata in un secondo momento quando i tassi sono più alti.
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Il sistema di gestione trasparente è facile da usare grazie al display 
touch – le impostazioni utente sono intuitive. Ogni dispositivo  

è - tramite l‘installazione - automaticamente connesso a Internet.  
È disponibile un‘applicazione speciale per smartphone per ottenere in 
qualsiasi momento la panoramica completa e aggiornata del sistema.
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Sistema intelligente di produzione 
di elettricità e gestione del consumo

I principali vantaggi del sistema 
CES BATTERY BOX

+ Gestione delle impostazioni e delle priorità di 
consumo – riduzione dei costi grazie alla possibilità  
di gestire le priorità degli apparecchi regolati

+ Metodo intelligente di gestione della produzione  
in base alle previsioni del tempo – riduzione al minimo 
degli sprechi energetici in momenti e luoghi in cui il 
consumo non è in corso, se le previsioni del tempo  
per la produzione locale sono sfavorevoli

+ Soluzione per ogni orientamento del tetto – il sistema 
ottimizza in modo intelligente la produzione di elettricità 
attraverso l‘orientamento della centrale fotovoltaica sul 
lato orientale o occidentale meno esposto

+ Possibilità di immagazzinare eccedenze di produzione 
per il riscaldamento dell‘acqua

+ Energia disponibile 24 ore al giorno – protezione 
contro interruzioni (blackout) nella fornitura di energia 
dal punto di distribuzione classico

+ Arresto di sicurezza – garanzia di sicurezza 
antincendio grazie alla sospensione immediata  
e all‘opzione di spegnimento dell‘intero sistema

+ Gestione e misurazione per fasi particolari

+ Comunicazione con i sistemi di casa intelligente – 
protocollo di comunicazione ModBus TCP

+ Possibilità di gestione della stazione di ricarica  
per un veicolo elettrico, auto ibrida o elettrobike

+ Versione ALL IN ONE compatta – tutti i componenti  
in un apparecchio, batterie incluse, un cavo  
di alimentazione su input e output

+ Sistema di batterie modulari – modelli base con  
una capacità della batteria di 4,8 kWh; 7,2 kWh; 9,6 kWh  
e 12 kWh (è possibile collegare una batteria esterna  
al sistema con una capacità totale fino a 120 kWh)

+ Gestione della batteria – le batterie si scaricano 
gradualmente, così se un modulo batteria si guasta  
le altre batterie continuano a funzionare e non s 
i verifica alcuna disconnessione del sistema

+ Striscia luminosa a LED – rapido rilevamento visivo 
dello stato corrente della ricarica delle batterie
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STAZIONE DI CARICA RAPIDA  
AUTONOMA PER AUTO ELETTRICHE 
IMPLEMENTATA NELLA TUA  
CES BATTERY BOX.

Ricarica la tua auto con energia naturale intelligente.

OIG Power s.r.o.
Vrbenská 2044/6

370 01 České Budějovice
 Repubblica Ceca

info@cesbatterybox.com
www.cesbatterybox.com


