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La soluzione unica per portare energia nelle zone isolate
HyLander è un generatore di energia ibrido, in grado di produrre energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico ed eolico.
Il generatore mette a disposizione la sua produzione direttamente all’utenza o la accumula per poterla utilizzare in un
momento successivo, in maniera silenziosa ed ecologica.
La potenza dell’HyLander è in grado di erogare in maniera costante e silenziosa fino a 5 kVA con picchi di 10 kW
utilizzando esclusivamente l’energia immagazzinata in batteria. In caso di necessità può sommare ulteriore potenza
proveniente dal gruppo elettrogeno incorporato, che interviene per gestire richieste di potenza superiori e per garantire
autonomia continua al sistema anche in mancanza di sole e di vento.
ENERGIA SEMPRE E OVUNQUE, ANCHE IN ASSENZA DI SOLE E VENTO A BATTERIA SCARICA.

CARATTERISTICHE
Alimentazione 230Vac - 50Hz o 115Vac - 60Hz
Utilizzo di energia rinnovabile e quindi pulita
Potenza continua a gruppo elettrogeno spento: 5kVA
Potenza continua a gruppo elettrogeno acceso: 10kVA
Precablato e collaudato in fabbrica, pronto all’uso
Energia da sole e vento a disposizione 365 giorni all’anno
Gruppo elettrogeno incluso con serbatoio incorporato
da 80 litri

Plug and Play

Lo scopo del progetto HyLander è
quello di offrire un’unità
pre-assemblata, facile da trasportare
e da installare nelle zone remote.

Gestione automatica dell’energia
Monitorabile a distanza tramite internet
Elevata autonomia batterie
Silenzioso
Facilmente trasportabile
Progettato ed assemblato in Italia

Tutti i componenti del sistema sono certificati CE

SPECIFICHE TECNICHE
Tensione in uscita AC

230V-50Hz / 110V-60Hz
Tensione in uscita DC
48 V (12 V e 24 V opzionale)
Potenza Inverter a 25°C
5000 VA
Potenza di picco Inverter (5 sec.)
10000 W
Potenza gruppo elettrogeno
5000 VA
Potenza moduli FV consigliata
Da 1 kWp a 5 kWp in base alla zona di lavoro
Capacità nominale pacco batterie
19,2 kWh
		 Programmabile dal 30% al 70%
Profondità scarico batterie
(standard di fabbrica 50%)
Capacità utilizzo batteria (50% DOD)
senza sole, vento o gruppo elettrogeno
Monitoraggio Dati
Monitoraggio remoto
Dimensioni (LxPxH)
Peso

9600 kWh
LCD: tensione, corrente, potenza, stato di carica,
tempo d’esecuzione, ciclo di carica, flusso d’energia
Incluso, tramite connessione internet
1950 x 1020 x 1450 mm
circa 1300 kg

ACCESSORI

Generatore eolico da 160W a 1000W

Convertitori DC/DC per utilizzi diretti a 12V o 24V

Pensilina per sostegno moduli fotovoltaici

Pompe sommergibili

APPLICAZIONI
Rifugi, baite, alpeggi
Case isolate
Elettrificazione centri rurali
Missioni
Pumpaggio acqua
Protezione civile
Scuole ed ospedali in regioni non elettrificate

Telecomunicazioni
Stazioni di misura
Parchi naturali
Piccole isole non elettrificate
Corpi forestali
Eventi pubblici
...E ovunque serva energia in maniera silenziosa,
pulita ed economica!

Per le condizioni di garanzia si prega di fare riferimento al Manuale di Installazione e al Manuale Utente
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