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Batteria solare ricaricabile

Presentazione
del prodotto

Alimenta la tua casa ed il tuo veicolo elettrico e riduci
la tua dipendenza dalla rete con energia rinnovabile
controllata da te.
Di solito i pannelli solari producono più energia di
quanta ne venga utilizzata. Aggiungendo Powerwall, una
batteria da casa ricaricabile, puoi immagazzinare
l’eccesso per utilizzarlo quando vuoi, perfino durante
un’interruzione di corrente.
Potrai controllare l’energia che produci ed il tuo sistema
ogni volta che vuoi utilizzando la app Tesla.

Il tuo
ecosistema
Tesla
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Pannelli Solari

I pannelli solari convertono i raggi
del sole in energia per la tua casa e
riempiono Powerwall per utilizzarrlo
quando ne hai bisogno
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Alimenta
qualsiasi cosa

Con la sua potenza di 5kW continui e
7kW di picco, Powerwall ti permette
di alimentare qualsiasi cosa, dalla
luci al frigorifero e alla lavastrice
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Tesla Powerwall
ed il Backup

Una batteria ad uso domestico
può immagazzinare l’energia in
eccesso fornita dai pannelli solari ed
utilizzarla per alimentare la tua casa
ed il tuo veicolo anche durante un
blackout
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Ricarica

Ricaricare a casa e facile quanto
ricaricare uno smartphone. Collega il
tuo veicolo Tesla durante la notte e ti
sveglierai con la batteria piena
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Alimenta la tua abitazione
e carica il tuo Powerwall

Utilizza l’energia pulita
immagazzinata durante
la notte

Una batteria per alimentare
qualsiasi cosa

Powerwall può identificare un’interruzione di
corrente, disconnettersi dalla rete ed iniziare ad
alimentare automaticamente la tua casa in
pochi secondi.
Grazie ai 5kW di potenza continua di Powerwall,
la tua abitazione o la tua azienda potranno
continuare a funzionare senza problemi.

Teiera
3000 W

Luci
6W

Frigorifero
300 W

Powerwall
13,5 kWh
Lavatrice
2500 W
WIFI
8W

TV LCD
200 W

Monitoraggio Continuo
Controlla in tempo reale il tuo Powerwall e
l’utilizzo dell’energia
Pianifica in anticipo ogni stagione e controlla
l’andamento dell’energia su base giornaliera,
settimanale o mensile.

Home Powerwall

POWER FLOW

Gestisci le tue impostazioni e
traccia il tuo approvvigionamento
energetico con notifiche instantanee
ed una navigazione intuitiva

Osserva il tuo flusso d’energia
in tempo reale e monitora
l’indipendenza energetica della
tua abitazione

Personalizza le tue preferenze
di sistema ed imposta il backup in
caso di necessità

Compatto e Semplice
Riduci i costi e le complessità

Grazie alla sua installazione semplice, Powerwall
è un sistema completamente automatizzato
adatto per qualsiasi tipo di abitazione.
Il suo sistema di raffreddamento a liquido e la
tecnologia touch safe garantiscono la massima
durata di vita utile e sicurezza.
Infine il suo inverter integrato permette di
fornire la soluzione completa più conveniente in
assoluto in termini di costo per kWh.
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Specifiche Tecniche

Capacità Utilizzabile
13,5 kWh
Scalabile
Fino a 10 Powerwall
Efficienza
90% di efficienza
Peso
114 kg
Garanzia
10 anni

Gateway 2
380 mm x 584 mm
11,4 kg
Potenza continua
5 kW
Potenza di picco
7 kW
Temperatura per il
funzionamento
Da -20°C a 50°C
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Vano contatore
Gateway
Quadro generale
Powerwall

Grazie!
Contattaci per avere informazioni su una
soluzione completa per alimentare la tua casa ed
il tuo veicolo con pannelli solari e Powerwall.

Logo
Installatore

