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A1 KIT POMPAGGIO SOLARE  AC1

POTENZE ELETTRICHE  DA 0,37 A 2,2 kW

 

 
kit A1 /S..........con pompa sommersa per acque chiare
kit A1 /0..........con pompa di superficie autoadescante
kit A1 /SS.......con pompa sommersa per acque con sabbia
COSTITUISCONO UNA VALIDA ALTERNATIVA 
ALLA RETE ELETTRICA PER IL POMPAGGIO 
DELL'ACQUA E DEI LIQUIDI IN GENERALE, 
SFRUTTANDO L'IRRAGGIAMENTO SOLARE.
I componenti utilizzati nell'assemblaggio sono 
commerciali e eventuali particolari di ricambio 
rintracciabili facilmente, perchè prodotti da multina-
zionali (ABB, SCHNEIDER, OMRON, TELEMECANIQUE
CAHM LEGHE)
il kit e' autoinstallante: non richiede personale tecnico
specializzato.
L'energia del sole convertita in energia elettrica continua
dai moduli, e' condotta in energia alternata attraverso
convertitori statici a  riferimento fisso. Le batterie, in 
numero variabile funzionalmente all'applicazione, permettono
la regolazione del flusso di acqua in dipendenza dell'energia
disponibile
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KIT A1 / S

Sommersa
Acque
chiare

KIT A1 / O
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Lay out elettrico
Lista dei componenti

Il sistema prevede moduli fotovoltaici in funzione 
delle ore di marcia richieste alla pompa, 

dell'irragiamento disponibile nella zona dove il 
kit verrà installato. La struttura di supporto dei 

moduli e' pieghevole e consente un facile 
trasporto anche su automobili. Il regolatore di 

carica protegge le batterie e puo' essere 
regolato in modo che interrompa l'utilizzo della 
pompa quando la carica residua della batteria 

raggiunge una percentuale impostabile 
(solitamente al 75%). le batterie sono in numero 

funzionale alle ore di marcia della pompa 
richieste durante la sera o la notte. Per 
limitazioni in discarica al 75% la batteria 
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