
Elettronica di potenza per le Smart Grid

il vento e il sole non si comandano.
Mentre il sistema elettrico attuale è fondato sulla possibilità di accendere e spegnere a piacimento le centrali elettriche inseguendo la domanda di energia, ciò è impossibile con le più importanti 

n parte prevedibili.
Per sopperire a questa impossibilità di controllare la produzione energetica serve un nuovo tipo di rete elettrica che chiamiamo Smart Grid. 
Una smart Grid non si limita a distribuire l’energia da pochi grandi impianti verso una moltitudine di utenze, come farebbe un acquedotto con l’acqua, ma è idealmente in grado di spostare 
energia da un qualsiasi punto della rete a un qualsiasi altro, e di accumularne riserve in vari punti della rete, da cui attin

piega della Smart Grid.

Carica batteria DCDC isolato V2G+DC smartgrid
Caricabatteria DC per truck/bus Mode 4 dotato di isolamento 
galvanico e funzioni V2G e microgrid, classe 300kW. Caricabatteria 

DC bidirezionale dotato di trasformatori di isolamento galvanico 
pilotati da inverter ad alta frequenza (ordine di grandezza 

100kHz), di funzioni V2G e microgrid DC. Può essere 
connesso in serie o parallelo con altri convertitori, 

anche in una matrice di connessioni gestita da un 
sistema di coordinamento dei carichi utili, ed 

essere alimentato da diverse sorgenti 
DC tra cui generatori da energia 

rinnovabile quale pannelli 
solari.

Sistema di energy storage per batteria 
litio
Assieme di convertitori elettronici a controllo digitale per 
energy storage industriale, classe 100kW. E’ dotato di un 
sistema di comunicazione col il BMS nativo delle batterie e di 

puntuale mediante uno smartphone o similari sia il controllo da 
remoto da parte del gestore smartgrid. Sì interfaccia a una smart grid 
AC, tipicamente 400V 50Hz. Può essere dotato di sistemi up-to-date 
di ricarica di veicoli elettrici (CCS2, CHAdeMO)

Sistema di ricarica per auto con funzione V2G
Caricabatteria bufferato per auto elettrica, classe 22kW, 400V, 
50Hz, 32A. Sistema di convertitori per la ricarica AC di un’auto 
elettrica (Modo 2 e 3). E’ dotato della possibilità di gestione di un 
accumulatore ausiliario per la funzione peak shaving in caso di 

funzioni V2G. Può gestire autonomamente la funzione di peak 
shaving o essere direttamente comandato istantaneamente 
dal controllore del sistema V2G/SmartGrid. Necessita di 
interfacciarsi con un caricabatteria imbarcato dotato 
di funzione V2G.esecuzione “mobile” è raffreddato a 
liquido.

Sistema di 
conversione per 

energy storage/booster 
parallelo a gruppo elettrogeno 

Elettronica di potenza a controllo digitale per 
energy storage, potenza 30kW. Gestisce un buffer 

di energia costituito da 4 batterie al Litio tra loro 
indipendenti. Si collega a un sistema trifase, 400V 50Hz. 

E’ ottimizzato per essere sistemato in parallelo a una rete di 
generatori e intervenire per ripianare i transitori di carico, oppure 

per sostituire in toto i generatori in caso di basso carico. 

Convertitore DCDC isolato DC smartgrid
Convertitore DC/DC per DC smartgrid dotato di isolamento galvanico, 
classe 50kW. Convertitore DC/DC bidirezionale dotato di trasformatore di 
isolamento galvanico pioltato da due inverter ad alta frequenza (ordine 
di grandezza 100kHz). Garantisce la massima elasticità del progetto 
in termini di variabilità della tensione utilizzabile, un elevatissimo 

rendimento (>98%) ed emissioni di disturbi elettromagnetici 
particolarmente basse. Può essere connesso in serie o parallelo con 

altri convertitori, anche in una matrice di connessioni gestita da un 
sistema di coordinamento dei carichi utili.

Sistema di 
conversione per 
accumulatori a piombo
Assieme di convertitori elettronici a controllo 
digitale per carica, bilanciamento e utilizzo come 
generatore di un assieme di accumulatori al piombo, 
uso statico, classe 100kW. E’ dotato di un sistema di 
monitoraggio e controllo degli esistenti moduli di batteria per 

interfaccia a una smart grid AC, tipicamente 400V 50Hz. 

Sistema di conversione per accumulo 
domestico

Assieme di convertitori elettronici a controllo digitale per 
generatore ibrido230V 50Hz 3fase, potenza 6kW, raffreddato a 

aria o a liquido. Gestisce un buffer di energia costituito da batterie 
al Litio, sorgenti rinnovabili multiple (eolico e solare) ed è dotato delle 

funzioni smartgrid necessarie al funzionamento come prosumer in 
una comunità energetica. Consente l’utilizzo ottimizzato alle necessità 

della singola utenza (casa/appartamento) anche delle fonti comuni della 
comunità energetica locale.

Sistema di ricarica per auto con funzione 
V2G+wallbox
Wallbox per auto elettrica, classe 7kW, 230V, 50Hz
Presa controllata per la ricarica domestica AC di un’auto 
elettrica con funzione V2G integrata. E’ dotato della 
possibilità di gestione del massimo carico utilizzabile 
/ massima erogazione verso la rete; comunica 
con il caricabatteria imbarcato che deve 
essere dotato di bidirezionalità e 
funzione V2G.


