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l’ energia quando serve ...
La soluzione ideale di accumulo energetico
in grado di migliorare l’autoconsumo
dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.

s-srl.com

il prodotto

verso l’ indipendenza energetica...
YELLOWSTORE è un sistema di energy storage (accumulo
di energia) studiato per essere affiancato ad un impianto
fotovoltaico nuovo o esistente.
La sua funzione principale è quella di ottimizzare
l’autoconsumo dell'impianto fotovoltaico incrementando in
maniera esponenziale il risparmio in bolletta fino al 90%.

Yellowstore accumula l’energia
prodotta dal fotovoltaico e la rende
disponibile quando l'impianto è spento
o non funzionante;
Yellowstore sopperisce ai picchi di
potenza: possibilità di diminuire
l’impegno di potenza con il gestore
riducendo i costi fissi in bolletta;

Yellowstore fornisce energia anche
in assenza di corrente dal contatore
di casa;

Yellowstore riduce i costi in bolletta
fino al 90%;

Yellowstore usufruisce delle detrazioni
fiscali di ristrutturazione ed efficienza
energetica.

8 buoni motivi
COMPATTO ED
ESPANDIBILE

sicuro
eD affidabile

> Possibilità di avere un modello standard come
base da poter potenziare all’occorrenza senza
sostituire nulla di esistente;

> Dotato di magnetotermico differenziale (tipo S
classe A) per integrarsi con le protezioni dell'impianto elettrico di casa;

> possibilità di aumentare la potenza, aggiungendo
un pacco batterie, in un secondo tempo;

> non necessita di quadri elettrici aggiuntivi e lavori
extra dell’installatore;

> possibilità di accesso per manutenzione da tutti i lati;

> selettore di sicurezza (by-pass impianto) che ricollega la rete elettrica della casa in caso di guasto;

> struttura dal peso contenuto (per essere installato anche da una sola persona) dalle dimensioni alla
base di 70x70 cm per una facile movimentazione
fino a potenze di 16 kw;

> batterie solide, efficienti e a dalle massime prestazioni (mod. gel di FIAMM).

PLUS di yellowstore

Moderno e Innovativo

> Possibilità di ridurre la potenza contrattuale di
fornitura della rete elettrica;

> Sistema integrabile con impianti di domotica
esistenti;

> possibilità di avere nell'abitazione una potenza
superiore a quella da contratto con il fornitore;

> possibilità di sfruttare la potenza in eccesso per
riscaldare l’acqua sanitaria;

> possibilità di aggiungere nuovi moduli fotovoltaici
senza costi aggiuntivi per inverter, pratiche ENEL o
GSE;

> gestione intelligente dell'energia integrandosi
con pompe di calore, macchine di ventilazione,
fotovoltaico e altro.;

> ppossibilità di avere collegati impianti fotovoltaici
esistenti, nuovi, in scambio sul posto o a isola.

> possibilità di funzionamento con altre fonti di
energia rinnovabile (Eolico, idroelettrico)macchine di
ventilazione, fotovoltaico e altro.

Tablet Touchscreen e
sistema di controllo
integrato con web server

tecnicamente
INNOVATIVO

> Tablet incluso con touch screen da 7 pollici e
Windows 8;

> batterie dotate di maniglie per una più facile
movimentazione/manutenzione e di facile
inserimento nell’armadio posato in opera;;

> connessione sempre garantita tramite powerline
integrata di serie;
> software e firmware aggiornabili da remoto via web;
> sistema di controllo con software open source
Linux;

> Poli batteria posti sul lato frontale;

> areazione su tutti i lati del cabinet;
> possibilità di collegare un generatore di
emergenza con start automatico e test
settimanale;

OPZIONALE

SISTEMA PLUG & PLAY

> Estensione di Garanzia;

> Collegabile con una semplice presa a spina senza
modifiche all'impianto elettrico di casa;

> assistenza remota del proprio impianto;
> linea rete in ingresso protetta da scaricatore da
sovratensione;
> batterie aggiuntive nel medesimo armadio;
> inverter aggiuntivi fino alla potenza max di 16
kwp monofase e 12 kwp trifase.

> quadro elettrico di comando a bordo macchina;
> ingombri estremamente ridotti rispetto alla
concorrenza;
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GIORNO: mentre il fovoltaico produce
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NOTTE: alimentazione con Yellowstore
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L'autoconsumo medio con
solo fotovoltaico arriva al
massimo al 20/30%.

La gamma

MODELLI

YS-4K-M

YS-8K-M

YS-12K-M

YS-12K-T

YS-16K-T

Consigliato per potenza contrattuale

Fino a 3kW

Da 3kW a 6kW

Oltre 6kW

Oltre 6kW

Oltre 6kW

Potenza apparente

5 kVA

10 kVA

15 kVA

15 kVA

20 kVA

Potenza attiva nominale

4 kW

8 kW

12 kW

12 kW

USCITA AC

Tensione nominale
Corrente nominale

16 kW

230 V
21 A

400 V

43 A

Numero di fasi

65 A

3 x 21 A

2 x 21 A + 1 x 43 A

1F+N

3F+N

Frequenza nominale

50 Hz

Forma d'onda

Sinusoidale pura

Fattore di potenza

0,8

Spunto di corrente ammesso

fino 150% per 10 secondi - oltre 150% per 5 secondi

Collegamento

Tramite presa - spina

INGRESSO FOTOVOLTAICO
Potenza massima stringa
Algoritmi MPPT indipendenti

3750 Wp

2 x 3750 Wp

1

2

Tensione di lavoro MPPT

3 x 3750 Wp

3 x 3750 Wp

4 x 3750 Wp

3

3

4

60 - 115 V

Massima tensione a vuoto MPPT

145 V

Massima corrente di ingresso MPPT

60 A

Collegamento

Tramite presa - spina

INGRESSO AC
Potenza apparente

5 kVA

10 kVA

15 kVA

15 kVA

20 kVA

Potenza attiva nominale

4 kW

8 kW

12 kW

12 kW

16 kW

Tensione nominale

230 V

400 V

Range di tensione

170 V - 280 V

295 V - 480 V

Corrente nominale

21 A

Numero di fasi

43 A

65 A

3 x 21 A

1F+N

2 x 21 A + 1 x 43 A
3F+N

Frequenza nominale

50 Hz

Fattore di potenza

0,8

Collegamento

Tramite presa - spina

BATTERIE
Tipo batterie

Piombo - GEL a piastre piane senza manutenzione

Tensione nominale
Massima corrente di carica
Modalità di ricarica
Capacità pacco batterie

48 V
60 A

2 x 60 A

3 x 60 A

3 x 60 A

4 x 60 A

da fotovoltaico in isola - da fotovoltaico grid connected
calcolata in base al consumo dell'abitazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni minime telaio (L x P x H)
Peso telaio (senza batterie)
Sezionamenti
Bypass
Protezioni

70 x 70 x 168 cm

70 x 70 x 210 cm

92 kg

104 kg

Ingresso AC - Uscita AC - Fotovoltaico - Batterie
Automatico - Manuale tramite commutatore 1-0-2
Sovratensioni - Scarica profonda - Cortocircuito - Dispersione - Sovratemperatura

Tipo di raffreddamento

Attivo tramite ventole

Temperatura operativa

0 °C - 55 °C

Umidità relativa
Grado di protezione
Certificazioni

5 % - 95 % senza condensazione
IP20
CE

le batterie installabili

CARATTERISTICHE BATTERIE

MODELLI YELLOWSTORE

N° batterie

Capacità [Ah]

Energia totale
[Wh]

Energia
utilizzabile [Wh]

Consigliato per
un consumo
annuo di

4

150

7200

3600

2700 kWh

4

200

9600

4800

3500 kWh

8

100

9600

4800

3500 kWh

8

150

14400

7200

5300 kWh

8

200

19200

9600

7000 kWh

12

150

21600

10800

7900 kWh

12

200

28800

14400

10500 kWh

YS-4K-M

✓
✓
✓
✓
☑
☑
☑

YS-8K-M YS-12K-M YS-12K-T YS-16K-T

✓
✓
✓
✓
☑
☑
☑

✳
✳
✳
✓
☑
☑
☑

✳
✳
✳
✓
☑
☑
☑

✳
✳
✳
✳
☑
☑
☑

NOTE:
Il simbolo
Il simbolo
Il simbolo

✓
☑
✳

indica che la capacità del pacco batterie è compatibile con la potenza in uscita del modello dello YELLOWSTORE
indica che per consentire la corretta installazione è necessario utilizzare il telaio maggiorato con misure 70x70x210 cm
indica che la capacità del pacco batterie non è compatibile con la potenza in uscita del modello dello YELLOWSTORE

N° Batterie

Capacità [Ah]

Peso
singola batteria

Peso totale
pacco batterie

4

150

54,8

219,2

4

200

73,9

295,6

8

100

38,1

304,8

8

150

54,8

438,4

8

200

73,9

591,2

12

150

54,8

657,6

12

200

73,9

886,8
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