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DATI TECNICI

Energia accumulata

Modularità

Potenza nominale in uscita

Tensione/ Frequenza
verso la microrete

Collegamenti in parallelo

50KWh-2MWh

50KVA-2MVA

230 - 480
a 50 o 60 Hz

Pb Lead-Acid (VRLA) / Lithium

IP20

In Isola o 
grid-tied

Range tensione batteria

Tipo di Batteria

Grado di protezione

Possibilità funzionamenteo 

35 - 500Vdc

MAIN GRI D

Sistema di accumulo di medio-alta potenza (da 50 a 2MWp) ad altissima 

� essibilità e modularità, ideale per le microreti elettriche distribuite 

Forniscono energia anche in applicazioni remote grazie al 

funzionamento in isola

Tensione alternata e frequenza completamente impostabili dall’utente.

Basato su un convertitori bidirezionali DC/AC ad ampio range di tensione 

di batteria (35 - 500Vdc)

Fornibili anche in applicazioni OEM senza le batterie



DATI TECNICI
 

Energia accumulata: da 50 KWh a 2 MWh.
Potenza nominale in uscita: da 50 KVA a 2 MVA.

Range tensione batteria: da 35 a 350 Vdc.
Tensione / frequenza verso la microrete controllabile: 

230 - 480 a 50 o60 Hz.
Tensione di batteria: da 35Vdc a 350 Vdc.

Tipi di batterie fornibili in vari formati e tipologie: al 
piombo (Pb Lead-Acid (VRLA) o al Litio-ferro-fosfato 

(LiFePO4), ioni di litio (Li-Ion).
Fuzionamento: in isola o Grid-tied.

Modularità: possibilità di collegare più GridSTORAGE 
in parallelo per ottenere potenze e/o capacità di 

accumulo superiori.

Convertitore bidirezionale DC/AC

Dotato di Battery Management System (BMS).
Convertitore bidirezionale DC/DC ad ampio range di tensione batteria.
Convertitore bidirezionale DC/AC di tipo AFE (Active Front End).
Dotato di trasformatore di isolamento alla microrete.
Abbinabile al nostro dispositivo GridCONNECT di interfaccia e di collegamento 
fra la Microrete e Rete elettrica principale per consentire il funzionamento in isola 
o Grid-tied.
Ampia possibilità di parallelizzare i convertitori allo scopo di rendere più � essibile 
la soluzione di Energy Storage.
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