G R U P P O AVA N G A R D . I T

SISTEMA MICROFOTOVOLTAICO MODULARE A SPINA
POSIZIONABILE OVUNQUE, DAL TETTO AL BALCONE.

ANTARES 5000
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G R U P P OAVA N G A R D. I T

Soluzioni tecnologiche per
l’efficientamento energetico
e il comfort domestico

CHI SIAMO

Avangard nasce dalla passione dei soci fondatori per l’innovazione
e le tecnologie green e si propone come interlocutore unico per
soluzioni globali per il risparmio energetico e il miglioramento del
comfort della casa e degli ambienti di lavoro.

COS’È ANTARES 5000
Antares 5000 è un sistema microfotovoltaico modulare a spina,
anche detto fotovoltaico “plug and play”.
Questo dispositivo fotovoltaico, comprensivo di inverter, sistemi
di sicurezza, cavo, spina schuko e controllo elettronico delle
attività tramite display si collega direttamente all’impianto
elettrico, usando una normale presa domestica.

Antares 5000 è un sistema
microfotovoltaico modulare a
spina, anche detto fotovoltaico
“plug and play”. Questo dispositivo
fotovoltaico,
comprensivo
di
inverter, sistemi di sicurezza,
cavo, spina schuko e controllo
elettronico delle attività tramite
display si collega direttamente
all’impianto elettrico, usando una
normale presa domestica.
È posizionabile ovunque, dal tetto
al balcone.
È modulare e autonomo, produce
energia solare a km zero senza
obbligo di richiedere permessi
di alcun tipo, infatti è sufficiente

dichiararne l’utilizzo al distributore
di rete competente.
I pannelli solari possono essere
installati alla ringhiera dei balconi,
sul tetto della tua abitazione o in
altri luoghi che si prestano alla
corretta installazione.
L’elettricità autogenerata viene
immessa
direttamente
nella
presa ed è quindi disponibile in
tutto l’appartamento.
Antares 5000 si può installare
in giornata senza modificare la
struttura di casa. L’installazione
sarà effettuata da un nostro
tecnico specializzato.
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ISTRUZIONI

I componenti

Pannello fotovoltaico: 450W 32V 12,5A
Dimensioni: 1,60mx98cmx40mm

Retro pannello fotovoltaico dotato
di inverter 500, staffe multifunzioni
per agganciarlo a balcone o
posizionato a terra con inclinazione
variabile

Pannelli PERC
Per una resa ottimale, è necessario prestare particolare attenzione al posizionamento del dispositivo.
L’ozono, essendo più pesante dell’aria, tende a scendere verso la superficie terrestre; durante la discesa si
combina con gli agenti inquinanti dell’aria, pulendo ed igienizzando l’aria.
Tramite l’ozono la natura mette in moto un sistema che potremmo definire autopulente.
Per questo motivo è importante posizionare lo sterilizzatore ad un altezza superiore al metro e mezzo.
La superficie di appoggio deve essere solida e stabile e le prese d’aria in ingresso e in uscita devono essere
libere e lontane da oggetti piccoli e leggeri che possano essere aspirati dalla ventola.

Prima dell’installazione, leggere attentamente le norme
di sicurezza riportate nel capitolo “SICUREZZA”.

PANNELLI PERC

Tecnologia PERC (acronimo di Passivated Emitter and Rear Cell) permette
di aumentare le prestazioni e l’efficienza delle celle fotovoltaiche,ecco
maggiori dettagli.
La tecnologia PERC viene impiegata per le celle fotovoltaiche al fine di
aumentare le prestazioni e l’efficienza delle stesse.

Introduzione
La costante ricerca verso moduli fotovoltaici più innovativi ha permesso, negli ultimi anni, di ottenere
notevoli miglioramenti per quanto riguarda il rendimento degli impianti.
Oggi, i principali player nel mercato del fotovoltaico stanno investendo sempre di più in moduli realizzati
con tecnologia PERC, per aumentare la durata e le prestazioni delle celle e beneficiare di vantaggi non
solo dal punto di vista dell’affidabilità ma anche di tipo economico: in questo articolo, vediamo di capire
meglio di cosa si tratta e come funziona questa tecnologia.

La tecnologia
I moduli con tecnologia PERC sono realizzati con celle in silicio monocristallino e, soprattutto, si
caratterizzano per uno strato posteriore passivante, in grado di riflettere e recuperare la luce non
assorbita dal wafer. In questo modo è possibile ottimizzare la cattura degli elettroni, sfruttandone il
maggior numero possibile per ogni cella e trasformando in elettricità una maggior quantità di energia
solare.
Sebbene si stia diffondendo solo di recente, in realtà i primi studi sulla tecnologia PERC risalgono a oltre
trent’anni fa, e si svolsero presso l’Università di New South Wales, in Australia (nel 1983): già allora, nei test
effettuati, i livelli di rendimento raggiunti furono di circa il 25%. Un dato che ha destato subito l’interesse
degli addetti del settore, ma che ha richiesto diversi anni prima che l’industria del fotovoltaico riuscisse
ad avvicinarsi in modo convincente, anche nelle produzioni su larga scala, ai risultati ottenuti nei test in
laboratorio.
Oggi, a distanza di tempo, è finalmente arrivato il momento di vedere questi moduli fotovoltaici innovativi
negli impianti di tutto il mondo.
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Funzionamento

Il silicio è un materiale molto impiegato nel campo del fotovoltaico, grazie ai suoi costi contenuti e alla
semplicità di reperibilità e lavorazione.
L’unica pecca riguarda gli elevati livelli di dispersione: ecco perché studi e ricerche si stanno concentrando
su soluzioni che permettano di aumentare l’efficienza riducendo la dispersione. Le celle solari con tecnologia
PERC sono realizzate in silicio monocristallino con l’aggiunta, come anticipato, di uno strato
.posteriore passivante: ciò permette maggiori possibilità di ricombinazione dei fotoni e, di conseguenza,
un aumento dello spettro solare che viene assorbito dal modulo. I risultati ottenuti dall’utilizzo di questa
tecnologia registrano un miglioramento complessivo dell’efficienza di circa l’1% in più rispetto al monocristallino
convenzionale. Di conseguenza, stanno iniziando a diffondersi anche le celle bifacciali PERC. Stando a quanto
dichiarato dal produttore cinese LONGI Solar, sfruttando questa tecnologia è possibile guadagnare tra il 10% e
il 25% di energia prodotta a livello di sistema: senza dubbio, un ulteriore incentivo per lo sviluppo di impianti
fotovoltaici sempre più efficienti.

I VANTAGGI DI ANTARES

L’energia prodotto da Antares 500 viene immessa nel circuito domestico,
tramite una normale presa monofase da 220 vol , o meglio definita Plug &
Play, pertanto utilizzabile in sicurezza come un comune elettrodomestico
“Dispenser di Energia” spesso confuso come un impianto fotovoltaico
tradizionale ma si differenzia per le sue caratteristiche:
Microfotovoltaico con presa monofase da 220v è svincolato da qualsiasi richiesta e/o permesso alle
autorità comunali competenti in urbanistica e edilizia privata, pertanto perfettamente idoneo a essere
utilizzato anche in parti comuni condominiali, strutture commerciali stagionali, chioschi ed edicole,
spingendosi nell’architettonico dell’edificio, come le balaustre dei balconi.
La sua prerogativa principale è quella di compensare i consumi in atto, frenando nelle ore diurne gli
acquisti di elettricità. Viene attivato dall’utente stesso, solo inserendo la spina in dotazione in una comune
presa domestica da 220v e non si deve richiedere nessuna autorizzazione alle società fornitori di energia
elettrica, in quanto conforme alle specifiche tecniche in materia di connessioni attive e in deroga come
da Regolamento EU RFG di cui agli aggiornamenti della stessa
CEI 0.21 del 17 aprile 2019 ad esclusione della sua tracciabilità, presso l’anagrafe nazionale impianti di
TERNA assolta con una semplice comunicazione on-line sul portale del Distributore di energia elettrica.
è che lo scambio con la rete avviene attraverso una presa monofase da 220 volt, senza necessità di lavori
di modifica al sistema elettrico o alla sua estensione, purché esista una presa dedicata.
Il dispositivo microfotovoltaico a spina Antares 5000 è modulare e autonomo, per seguire le esigenze
dell’utente in materia di superficie disponibile e/o potenza richiesta oppure per acquisti frazionati nel
tempo, compensando a bilancio, il fabbisogno elettrico di molteplici elettrodomestici.
La conversione di energia elettrica, da fonte solare, segue costantemente le stagioni e la meteorologia,
con risultati variabili, ma anni di rapporti consuntivi, confermano che ogni unità base Antares 500 produce
da 230 a 300 kWh. anno con valori certi e garantiti.
Le opzioni possono prevedere uscite CC per un regolatore di carica e l’accumulatore per sopperire
temporaneamente al servizio elettrico pubblico o per fronteggiare, sempre meno rare, emergenze da
Black Out.
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SCHEDA TECNICA

Potenza di Uscita massima: 500W/1000W/1005W
Potenza di Uscita nominale: 280W/320W/480W/580W/680W
Ingresso DC: 18V-50V
AC Tensione di Uscita: 120V/240V
Gamma di frequenza: 50/60HZ
MPPT gamma: 24V - 40V.
Di Tensione Del Pannello solare: Vmp30-39V; Voc38-46V
Alimentazione del Pannello solare: max 300W/350W/500W/600W/700W
Certificazione: CE

Caratteristiche tecniche
Numero di ingressi

2

Intervallo di tensione

24 V - 40 V

Tensione di ingresso max

18 V - 50 V

Tensione in uscita max

50 V

Tensione di avvio

18 V

Potenza max ingresso

500 W

Potenza di uscita max

20 A

Corrente uscita nominale

490 W

Gamma uscita predef.

500 W

Frequenza uscita nominale

120 V:4.08>/230V:2-13A

Frequenza uscita nominale

120VAC/230VAC

Frequenza uscita predef.

120VAC:80V-160V / 230VAC:180V-280V

Fattore di potenza

50 HZ / 60 HZ

Tot efficienza distorsione

50HZ:47.5HZ-52.5HZ / 60HZ:57.5HZ-62.5HZ

Efficienza picco

Maggiore 0.99

CEC efficienza ponderata

TDH minore 5%

Consumo energetico notturno

92%

Dimensione dispositivo

120 VAC:90% / 230VAC:90.5%

Grado di impermeabilità

Maggiore 700 MW

Peso

215x130x68

Altre Caratteristiche
Design del trasformatore

Trasfromatori ad alta frequenza

Isolamento galvanico

La messa a terra dell’apparecchiatura è fornita dal PE nel cavo CA.

Protezione tensione

Protezione isolamento, voltaggio, frequenza, temperatura e corrente
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SOLUZIONI OZONO > SICUREZZA E MANUTENZIONE

SICUREZZA
La prima accensione deve essere fatta dal tecnico autorizzato all’installazione.
Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni gravi, danni materiali e/o scosse
elettriche.
Usa il microfotoltaico SOLO connesso a questa apparecchiatura,
Non superare la tensione dei pannelli microfotovoltaici oltre la massima tensione di ingresso
dell’inverter,
Non superare la potenza dei pannelli microfotovoltaici oltre la massima potenza di ingresso
dell’inverter,
Gli impulsi di tensione CC vengono passati attraverso questa apparecchiatura, ogni circuito
deve essere scollegato individualmente prima della manutenzione, Non coprire altri elementi su
questa apparecchiatura Non rimuovere il coperchio, la manutenzione deve essere eseguita da
personale qualificato
Quando il pannello microfotovoltaico è esposto alla luce esso fornisce tensione CC
L’inverter deve essere protetto da pioggia diretta
RISPETTANDO QUESTE INDICAZIONI SI AVRA’ UN USO OTTIMALE DEL PRODOTTO.
LA GARANZIA HA VALIDITA’ 24 MESI

Pericolo
Avvertenze di sicurezza per le persone.Il mancato rispetto e/o
adempimento delle procedure, delle informazioni tecniche e delle
precauzioni fornite può causare lesioni anche gravi alle persone.

Attenzione
Avvertenze di sicurezza per l’apparecchiatura. Il mancato rispetto
e/o adempimento delle procedure, delle informazioni tecniche e
delle precauzioni fornite può causare danni all’apparecchiatura.

Info / Nota Generica
Informazioni tecniche e precauzioni aggiuntive importanti.

LEGENDA
SIMBOLI

ANTARES 5000
è un prodotto

