
®AC ELWA
Acqua calda da energia fotovoltaica in eccesso

Controllo della potenza conforme a TAB/TAEV, non utilizza tiristori

Potenza nominale 3 - 18 kW per ciascun sistema

Usa l’energia fotovoltaica in eccesso per riscaldare acqua

Acqua calda con il fotovoltaico

Misuratore trifase incluso

Carica stratificata o sincrona

Include la funzione di backup da rete elettrica opzionale

con controllo energia
in eccesso e compatibile

con sistemi EMS 
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Acqua calda con il fotovoltaico



Come funziona AC ELWA

Il contatore digitale PLA comanda AC ELWA consentendo di utilizzare l'energia in eccesso da 
fotovoltaico altrimenti ceduta in rete per produrre acqua calda. Il PLA viene installato a 
monte del contatore di scambio e a valle di tutte le utenze dell'abitazione, AC ELWA viene 
inserito nel serbatoio dell'acqua calda.
L'installazione di AC ELWA e del PLA sono “plug & play”, nessun setting da fare, nessuna 
programmazione complessa, una volta collegato si può iniziare ad utilizzarlo.

Con la stessa tecnologia degli inverter per connessione a rete, il controllo di potenza lineare 
dell'AC ELWA è affidato ad un dispositivo ad alta frequenza. In questo modo i disturbi alla 
rete vengono ridotti al minimo.

AC ELWA Regolatore a tiristore

25% di potenza Assorbimento
di corrente sinusoidale

25% di potenza assorbimento
di corrente fortemente
distorto causa disturbi di rete
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Con la gestione lineare dell'energia AC ELWA utilizza al massimo l'energia generata durante 
il giorno dall'impianto fotovoltaico minimizzandone l'immissione in rete.

Utilizzo dell'energia in accesso in modo
semplice ed efficace
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AC ELWA è compatibile con diversi sistemi di domotica per la gestione dell'energia.
Utilizzando l'Interfaccia Universale opzionale, AC ELWA può essere utilizzato con diversi 
sistemi di domotica disponibili nel mercato.

Smart Home ready
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con AC ELWA

senza AC ELWA

Un PLA può gestire fino a 6 AC ELWA, questo permette di gestire fino a 18kW di potenza 
complessiva.
AC ELWA può essere utilizzato per eliminare il fenomeno della stratificazione o per lavorare in 
modo sincronizzato con altri dispositivi AC ELWA per gestire al meglio l'energia in eccesso.

ore 12 ore 24

eccedenza in kilowatt

importazione

Smart Home ready
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Interfaccia Universale

Interfaccia USB

lineare 0-100%, ad alta frequenza

0 - 3.000 W
ad 1 fase, spina con contatto di protezione, 230 V, 50 Hz

3 m
<1,5 W

>99% a potenza nominale

0,999 a potenza nominale

Indicazione di stato 3 LED

Comunicazione con PLA 1 cavo di collegamento, massimo AWG 16/1.5mmq

Temperatura di esercizio 10 °C - 40 °C

IP 21

130 x 180 x 600 mm con resistenza

2 kg

45 cm

1 ½ pollice

Interfaccia per PLA

4 cavi 63 A

0-10 V, RS485, IR

software PLA disponibile nell'area download del sito www.my-pv.com

dimensione DIN, 4TE (71mm)

5 V USB incluso, 24 V DC

CE, TOR D1, TAEV, TAB
2 anni

serial IR

dati giornalieri, memoria superiore ai 5 anni

Dati tecnici

Riserva di modifiche ed errori di stampa.

Acqua calda con il fotovoltaico

my-PV GmbH
Teichstrasse 43
A-4523 Neuzeug, Austria

P +43 7259 393 28
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H www.my-pv.com

AC ELWA

PLA

Potenza

Potenza termica

Collegamento alla rete

Cavo di collegamento

Consumo in standby 

Rendimento
Cos Phi

Grado di protezione

Dimensioni (LxAxP) 

Peso 
Lunghezza resistenza

Attacco/filettatura

Misuratore 

Interfaccia

Case

Alimentazione

Conforme alle normative

Garanzia 

Interfaccia dati

Data logger

Acqua calda con il fotovoltaico


