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La sonnenBatterie 9.53 è senza dubbio la 
soluzione più versatile per l’installazione di un 
nuovo impianto FV dotato anche si sistema di 
accumulo

FV + sonnenBatterie hybrid 9.53

Nuovo Impianto

In un unico sistema vi sono presenti:

• Inverter fotovoltaico estremamente versatile

• Sistema di accumulo in DC

• Sistema di monitoraggio produzione e 
consumo

• Possibile sistema di anti black-out

sonnenBatterie hybrid 9.53

Per ogni esigenza, la soluzione ideale
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Ampliamento

FV + ampliamento con hybrid 9.53

Sezione esistente

Ampliamento

Sono possibili anche ampliamenti di impianti 
esistenti con aggiunta di accumulo

All’impianto Fotovoltaico esistente si affianca 
un nuovo impianto FV collegato alla 
sonnenBatterie Hybrid

Grazie alla possibilità di misurare anche la 
produzione dell’impianto FV esistente (tramite 
sensore aggiuntivo) il sistema di accumulo si 
carica da entrambi gli impianti FV come 
fossero un unico generatore

sonnenBatterie hybrid 9.53

Per ogni esigenza, la soluzione ideale
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Sostituzione con hybrid 9.53

Sostituzione vecchio inverter
In caso l’inverter esistente si guasti o comunque 
sia diventato obsoleto e inefficiente

È possibile sostituirlo (previa verifica tecnica) 
con un sistema sonnenBatterie Hybrid 9.53

In questo modo, oltre che avere un nuovo 
sistema di conversione molto efficiente, 
garantito e monitorato, si aggiunge anche 
l’accumulo potendo raggiungere una alta 
indipendenza energetica

sonnenBatterie hybrid 9.53

Per ogni esigenza, la soluzione ideale
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Potenza nominale inverter accumulo  
(carica e scarica) in kW

3.3 kW

Potenza massima lato AC 4.6 kW

Potenza massima FV 6,5 kWp (suggerita 6kWp)

Tensione di ingresso FV 100 – 750VDC

Corrente max. di ingresso FV 13A

Numero Tracker MPP 2
Range di tensione MPP 75 – 600V

Fattore di potenza (cos phi) 0.9 cap -0.9 ind.

Connessione DC sunclix

Efficienza max. (Batteria - rete) 95%

Efficienza max. (FV - rete) 97,5%

Efficienza max. batteria 98%

sonnenBatterie hybrid 9.53

Dati tecnici
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Cabinet 88/67/23 88/67/23 137/67/23 137/67/23 186/67/23 186/67/23

Capacità massima 2.5 kWh* 5 kWh 7.5 kWh 10 kWh 12.5 kWh 15 kWh

Capacità netta 2.25 kWh* 4.5 kWh 6.75 kWh 9.0 kWh 11.25 kWh 13.5 kWh

Potenza nominale 
inverter accumulo
(carica e scarica) in 
kW

1.1 kW* 2.5 kW 3.3 kW 3.3 kW 3.3 kW 3.3 kW

sonnenBatterie hybrid 9.53

Capacità flessibile anche in diversi momenti
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NON ALL’ESTERNO!

sonnenBatterie hybrid 9.53

Quale il migliore sito di installazione
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2 MPPT

Da 100V a 
750V

10 anni di

garanzia su
tutto

Funzione

Ad isola (anti
black out)

Flessibilità in 
potenza

Funzionalità
“Zero Feed 

in”

Flessibilità in 
capacità

• 2 MPPT
Possibile due array di pannelli condizioni di funzionamento diverse

• Funzionamento ad isola
Un’uscita secondaria viene alimentata in caso di black out fino a 2,5kW  e la 
macchina funziona in isola (alimentazione carichi + carica  
batteria/alimentazione carichi da batteria)

• Potenza fotovoltaica gestita flessibile (da 3 a 6kWp)
Consigliabile il collegamento fino ad un massimo di 6,5kWp

• Funzionalità “Black start”
Anche se la batteria è scarica e la rete è assente, se c’è  produzione FV la 
macchina riparte

• Funzionalità “zero feed in”
E‘ possibile impostare il sistema perchè non immetta energia in rete
e quindi funzioni limitando FV e batteria al solo autoconsumo

sonnenBatterie hybrid 9.53

Vantaggi del sistema sonnen
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Doppio MPPT per gestire falde EST 
– OVEST, pannelli ombreggiati,
differenti inclinazioni o ampliamenti 
(su 1 MPPT impianto “vecchio” 
sull’altro impianto “nuovo”)

sonnenBatterie hybrid 9.53

Possibilità di gestire due diversi generatori: 2 MPPT
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• Il sistema sonnenBatterie hybrid 9.53 ha la possibilità 
di essere abbinato ad un quadro di commutazione 
esterno dei carichi: sonnenProtect 2500

•Grazie a questo quadro, quindi, gli eventuali carichi 
presenti in una linea “privilegiata” (sui cui cioè ci sono 
carichi che non si devono spegnere nemmeno in caso 
di mancanza della rete elettrica pubblica), 
commutano automaticamente dal collegamento alla 
rete pubblica al sistema hybrid che ne garantisce 
l’alimentazione anche in caso di black out

•La commutazione avviene tramite comando della SPI 
interna alla macchina (come da CEI 0-21) e si possono 
alimentare un massimo di 2,5kW di carichi

sonnenBatterie hybrid 9.53

Utilizzo dell‘uscita backup: sonnenProtect 2500
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sonnenBatterie hybrid 9.53

Utilizzo dell‘uscita backup: normale funzionamento

HYBRID 
9.53

sonnenProtect 2500

1. L‘inverter interno alla
sonnenBatterie funziona
normalmente

2. Attraverso un doppio relè
di scambio, i carichi privilegiati  
vengono alimentati dalla normale
rete pubblica
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sonnenBatterie hybrid 9.53

Utilizzo dell‘uscita backup: funzionamento con black out

1. La rete è assente, quindi  
l‘inverter all‘interno della  
macchina si scollega (apre)

4. I carichi privilegiati vengono  
alimentati dalla linea secondaria
proveniente da sonnenBatterie
Hybrid

2. I relè di collegamento  
alla normale rete pubblica  
vengono aperti

3. Viene attivato il convertitore  
dalle batterie e alimentata  
una linea secondaria di  
emergenza

HYBRID
9.53

sonnenProtect 2500

In questa modalità il  sistema 
alimenta i carichi tramite 
l’energia da FV o da batteria 
(se  carica) e l’eventuale  
potenza FV in esubero viene 
caricata nelle batteria
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sonnenBatterie hybrid 9.53

Flessibilità potenza in ingresso

• Potenza massima lato AC: 4.6 kW

• Potenza massima FV alla batteria : 3.3 kW

• Potenza massima lato DC (accumulo + lato AC): 7,9 kW

• Potenza FV massima suggerita: 6 kWp

Inverter  
AC 

4,6kW

Hybrid 9.53

BATTERIE

Sezione
DC 

7,9kW

Carica 
batterie 
3,3kW

Come si comporta il sistema a seconda delle diverse 
potenze di impianto FV?
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sonnenBatterie hybrid 9.53

Flessibilità potenza in ingresso

Inverter  
AC 

4,6kW

Hybrid 9.53

BATTERIE

Sezione
DC 

7,9kW

Carica 
batterie 
3,3kW

Ipotesi 1: Potenza FV < 4,6kW

Il sistema funziona come un qualsiasi altro inverter 
con sistema di accumulo caricando la produzione 
in eccesso sulle batterie, scaricando le batterie 
per alimentare i carichi qualora la produzione non 
fosse sufficiente e immettendo in rete la 
produzione in eccesso qualora le batterie fossero 
totalmente cariche
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sonnenBatterie hybrid 9.53

Flessibilità potenza in ingresso

Inverter  
AC 

4,6kW

Hybrid 9.53

BATTERIE

Sezione
DC 

7,9kW

Carica 
batterie 
3,3kW

Ipotesi 2: Potenza FV > 4,6kW

Il sistema si controlla le previsioni di produzione e 
consumo del giorno successivo (funzionalità presente 
su tutti i sistemi sonnenBatterie), se viene prevista 
una possibile produzione lato AC superiore a 4,6kW il 
sistema posticipa la carica delle batterie per caricarsi 
durante il picco di produzione
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sonnenBatterie hybrid 9.53

Flessibilità potenza in ingresso

6 kWp

4,6 kW

h 8.00 h 12.00 h 20.00

Quando dal forecast meteo la  
macchina prevede una 
produzione  superiore a 4,6kW, 
provvede a  caricare la batteria 
con un certo  “ritardo” per poter 
assorbire  l’energia del picco di 
produzione  senza nessuna 
perdita.

In questo modo si può avere un  
inverter DC/AC performante  
(perché tarato ad una potenza  
intermedia da 3 a 6kWp – cioè  
4,6kW) per un range maggiore 
di  potenze



sonnen.it

Attivando la funzione “Zero feed in”, quando le 
batterie sono cariche il sistema fa modulare la potenza 
fotovoltaica perché “copra” solamente i carichi e non 
si immetta energia in rete: utile per le prime attivazioni

sonnenBatterie hybrid 9.53

Funzionalità “Zero feed in”



sonnen.it

Per maggiori informazioni

info@sonnen.it

www.sonnen.it
www.accumulatorefotovoltaico.it

facebook.com/sonnenit

@

http://sonnen.it
http://www.sonnen.it/
http://www.accumulatorefotovoltaico.it/
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Grazie per l’attenzione!
Federico La Mattina – Technical Network Development & Training Manager


