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GRAFICO VARIAZIONE PORTATA IN RELAZIONE ALLA POTENZA ISTANTANEA PROVENIENTE 
DAI MODULI FOTOVOLTAICI

Il SISTEMA DI POMPAGGIO PVPS 1.0 alimentato da moduli fotovoltaici rappresenta 
un’innovazione nel settore.

In grado di alimentare elettropompe a corrente alternata, sia monofase che trifase di taglie 
differenti, gestisce una potenza in entrata, compresa tra 200W �no ad 1kW, proveniente da uno 
o più pannelli fotovoltaici cristallini collegati ad un ingresso MPPT. 

Nell’ applicazione con pannelli fotovoltaici il sistema MPPT, un acronimo che sta per Maximum 
Power Point Tracker (inseguimento del punto di massima potenza), consente di massimizzare in 
funzione del livello di radiazione solare che colpisce la super�cie delle celle, la potenza elettrica 
ricavata dai moduli fotovoltaici e conseguentemente la potenza di alimentazione 
dell’elettropompa.

Tutto ciò attribuisce al prodotto estrema versatilità ed un ampio campo di utilizzo. Infatti, 
all’aumentare dell’irraggiamento e dunque della potenza istantanea proveniente dai moduli 
fotovoltaici,  l’inverter incrementa la velocità di rotazione dell’elettropompa aumentando la 
portata idrica. Inversamente, al diminuire dell’irraggiamento, avremmo una diminuzione della 
frequenza con relativo calo della portata che comunque sarà garantita �no a quando il genera-
tore fotovoltaico non scenderà sotto la soglia minima di funzionamento.

PVPS 1.0 È ENERGIA ELETTRICA GRATIS!
La produzione di energia da fonte rinnovabile è infatti non soggetta ad alcun tipo di accisa �no 
alla potenza di 20kW (Art.52 Testo Unico n°504 del 26/10/1995 modi�cato con D.Lgs n. 26 del 
02/02/2007 Art.1 in vigore dal 01/06/2007). 

Particolarità del sistema PVPS 1.0 è la capacità di funzionare senza l’ausilio di gruppi di accumu-
lazione (batterie), costosi, poco duraturi e dif�cili da smaltire; offrendo in tal modo grandi 
vantaggi dal punto di vista economico ed ambientale. 

Il sistema PVPS 1.0 è dotato di un tastierino con display dal quale è possibile impostare i parame-
tri di funzionamento, visualizzare le principali informazioni (potenze, tensioni, correnti, 
frequenza), programmare eventuali cicli di funzionamento a tempo grazie all’orologio interno.

Sono presenti inoltre 3 ingressi per sensori opzionali in base al tipo di applicazione; 2 ingressi 
(NO/NC) sono dedicati a sonde di livello per controllare il riempimento di cisterne, 1 ingresso 
(4-20 mA) è dedicato ad un eventuale pressostato da utilizzare ad esempio per gestire un sistema 
di irrigazione a goccia. Sfruttando gli stessi si può far funzionare la pompa solo in presenza di 
determinate condizioni.
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PVPS di Elmetec può essere impiegato con le elettropompe tradizionali monofase e trifase con 
il grande vantaggio di non acquistare elettropompe speciali in corrente continua o magneti 
permanenti da collegare all’impianto fotovoltaico. Inoltre, in tal modo è possibile riconvertire 
vecchi impianti, realizzando sistemi idrici indipendenti ed ecosostenibili.

Particolarmente adatto per irrigare porzioni di terreno di piccolo/medie dimensioni, per 
l’alimentazione di sistemi di irrigazione a goccia o a scorrimento od ancora per il riempimento di 
cisterne, il sistema permette un sensibile risparmio di energia elettrica o di combustibile anche 
nei luoghi dove c’è possibilità di prelevare acqua ma non si dispone di una connessione alla rete 
elettrica di distribuzione.
 
PVPS 1.0, impiegabile sia con elettropompe sommerse, sia di super�cie, può inoltre prestarsi ad 
altre molteplici applicazioni, spaziando dal pompaggio di acque re�ue �no alla depurazione di 
piscine o bacini idrici.  
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CARRELLO FOTOVOLTAICO PVMS. Sostenibilmente Mobile
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IL CARRELLO 
FOTOVOLTAICO

Il carrello fotovoltaico PVMS (Photovoltaic Mobile System), può essere trasportato ovunque ed utilizzato 
per produrre gratuitamente energia elettrica che può essere usata per alimentare elettropompe attraverso 
l’inverter PVPS 1.0, oppure, dotandolo di un gruppo batterie, può accumulare energia da sfruttare quando 
la fonte rinnovabile è assente.

Il carrello PVMS è dotato di 4 moduli fotovoltaici da 250W in silicio policristallino, �ssati su una robusta 
struttura in acciaio dotata di apposite slitte che permettono di aprire i pannelli con semplicità ed inclinarli 
verso il sole così da ottimizzarne il rendimento. Allo stesso modo i pannelli fotovoltaici possono scorrere 
sovrapponendosi ed essere riposti in maniera semplice per evitare danneggiamenti da eventi atmosferici 
e per essere trasportati in tutta sicurezza anche durante viaggi sulle strade più sconnesse.

PVMS può essere realizzato anche con caratteristiche diverse in base alle esigenze; può ad esempio essere 
dotato di una struttura più robusta con differenti sistemi di apertura per far fronte all’eventuale uso in zone 
impervie o su terreni sconnessi. Il carrello può anche essere equipaggiato con un numero variabile di 
moduli fotovoltaici per ottenere potenze di picco maggiori o minori.

Carrello Fotovoltaico PVMS:

l’energia che ti segue !

Potenza 1000 W
Numero Moduli 4 collegati in parallelo
Tensione nominale alla massima potenza (Vmp) 29,5   V
Corrente nominale alla massima potenza (Imp) 33,88 A
Tensione a vuoto 37,0   V
Corrente di corto circuito 35,12 A
Temperatura Operativa - 20°C .  + 80°C 
Peso Totale 320 Kg
Ingombri 3100 x 1680 x 850 mm

CARATTERISTICHE STANDARD

Omologazione stradale A richiesta
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