
Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre

Power Router
Accumulo e gestione intelligente dell‘energia

Il dispositivo per massimizzare l‘autoconsumo di energia
Il Power Router rappresenta la soluzione ottimale per sfruttare l‘energia prodotta da un impianto fotovoltaico e 
massimizzare la quota di autoconsumo. Si tratta di un dispositivo intelligente in grado di modulare e gestire i flussi 
energetici e decidere se utilizzarli istantaneamente, accumularne l‘eccesso in batterie o immetterli in rete. 
Il Power Router, essendo collegato sia a delle batterie sia all‘impianto fotovoltaico, permette di immagazzinare il surplus 
di energia elettrica prodotta durante il giorno, per renderla disponibile successivamente, per esempio la notte. 
Ciò consente di aumentare la percentuale di energia autoconsumata e ha il vantaggio di rendere l‘utente maggiormente 
indipendente dalla fornitura della rete e dai rincari dei prezzi dell‘energia. Collegando il proprio Power Router ad Internet 
è possibile monitorare l‘intero sistema e avere informazioni su prestazioni, consumi e rendimenti. 

I vantaggi per l‘installatore 

 ■ Sistema compatto ALL IN ONE 
 ■ Facile da installare (Plug&Play)
 ■ Dotato di sezionatore DC integrato
 ■ 2 tracker MPP indipendenti nelle versioni da 3,7 e 5 kW
 ■ Battery Manager per batterie al piombo acido da 24 V                      

o lithio da 48 V
 ■ Possibilità di scelta tra diverse tipologie di batterie 
 ■ Garanzia 5 anni, estendibile su richiesta
 ■ Web server integrato per il monitoraggio da remoto 

I vantaggi per l‘utente

 ■ Riduzione delle bollette energetiche
 ■ Maggiore indipendenza dalla rete e aumento della quota 

di autoconsumo fino al 90% grazie alla combinazione 
tra accumulo termico e accumulo elettrico

 ■ Ingombro ridotto e possibilità di installare le batterie 
anche in un locale adiacente 

 ■ Gestione intelligente fino a 2 utenze domestiche in       
contemporanea (es. lavatrice e lavastoviglie)



Dati tecnici

Caratteristiche elettriche dispositivo

Nome del prodotto Power Router 3 kW BS/S24 Power Router 3,7 kW BS/S24 Power Router 5 kW BS/S24 

N° art. Schüco 274 783 274 784 274 785

Potenza continua in uscita a 40 °C (P nom) 3000 W 3700 W 5000 W

Corrente CA in uscita 13 A 16 A 25 A

Tensione in uscita nominale 230 V c.a., 50 Hz

Range di tensione CA in uscita 180-264 V c.a. 45-55 Hz (limitata dalle normative anti-islanding locali)

Tensione nominale CA in uscita (Local out) 230 V c.a. ± 2%, 50 Hz ± 0,2%, onda sinusoidale vera <3% THD, fase singola

Potenza di picco (Local out) 2 x Pnom., 10 sec.

Protezione elettronica, con fusibili

Consumo in standby ≤ 11W

Interfaccia utente display con 4 tasti di controllo

Connettività ethernet RJ45, TCP/IP

Sensore monofase (p/n PRA1SENSE) incluso: per controllo feed-in e monitoraggio del consumo energetico

Sensore trifase (p/n PRA3SENSE) opzionale: per il monitoraggio del consumo energetico

Relè di gestione dell’energia 2 inclusi, NO/NC, 250 V c.a., 1 A, 24 V c.c, 5 A

Ingresso Max. 3,3 kWp e 15 A 4 kWp e 15 A per stringa 5,5 kWp e 15 A per stringa

N. di ingressi 1 2 2

Num. di tracker MPP 1 2, compl. indipendenti 2, compl. indipendenti

Interruttore di disconnessione CC 2-poli, 600V, 15A 4-poli, 600V, 15A 4-poli, 600V, 15A

Tensione in ingresso 100 - 600 V c.c. per stringa

Tensione MPP 180 - 480 V c.c. per stringa

Tipologia connettori MC4

Efficienza max. 94% (93% EU)

Efficienza max. MPP 99,9%

Batterie (al piombo)

Range di tensione delle batterie (Vout) 21 - 31 V c.c.

Corrente di carica 25 - 125 A continua,
programmabile

25 - 155 A continua,
programmabile

25 - 200 A continua,
programmabile

Capacità batteria min. 100 Ah, a 25A di corrente di ricarica

Curva di ricarica a 3 stadi adattiva con manutenzione

Protezione contro i cortocircuiti elettronica, apertura interruttore su corrente di carica massima: < 1 sec

Compensazione temperatura batteria inclusa

Sensore voltaggio batteria integrato

Shunt di corrente integrato

Ambiente e normativa di installazione

Range temperature d’esercizio (a piena potenza) da -10 °C a +50 °C (depotenziamento da 40 °C)

Temperatura di conservazione da -40 a +70 °C

Umidità massimo 95% senza condensa

Approvazioni e standard normativi CE, VDE-AR-N 4105:2011-08, EEG 2012

Sicurezza EN 60950-1, EN 62109-1, EN 60335-2-29

Emissioni EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3

Immunità EN 55014-2, EN 61000-6-2

Protezioni anti-islanding VDE 0126.1.1, G83/1(UK), RD1663/2000(ESP), DK5940 E.d. 2.2, CEI 0-21  (IT)

Garanzia cinque anni (opzionale: estensione a dieci anni)

Parametri meccanici

Dimensioni dell’unità (BxHxS) 765 x 502 x 149 mm

Classe di protezione Per interni (IP20)

Peso 20,5 kg

Tipologia trasformatore d’isolamento galvanico

Raffreddamento ventilazione forzata
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