
I nuovi webinar 
di inizio anno

Febbraio – Marzo 2022



Il nuovo 
caricabatterie
per veicoli elettrici
di SolarEdge



Il nuovo programma di webinar
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Martedì 22 Febbraio, ore 16 La soluzione residenziale completa da un unico fornitore

Giovedì 24 Febbraio, ore 16 I nuovi moduli smart ad alta potenza

Martedì 1 Marzo, ore 16 La nuova batteria Energy Bank di SolarEdge

Giovedì 3 Marzo, ore 16 Il nuovo caricabatterie per veicoli elettrici di SolarEdge

Martedì 8 Marzo, ore 16 I prodotti smart energy e la comunicazione con Energy Net

Giovedì 10 Marzo, ore 16 SolarEdge Designer: la progettazione di impianti residenziali

Martedì 15 Marzo, ore 16 Monitoraggio e mySolarEdge per la vendita e la gestione dell'impianto

SolarEdge Home - Prodotti e servizi per la tua offerta residenziale



Il nuovo programma di webinar
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Giovedì 17 Marzo, ore 16 Prodotti e servizi della soluzione industriale di SolarEdge

Martedì 22 Marzo, ore 16 Vendere un impianto industriale SolarEdge: gestione delle obiezioni

Giovedì 24 Marzo, ore 16 La sicurezza avanzata di SolarEdge per gli impianti industriali

Martedì 29 Marzo, ore 16 SolarEdge Designer: la progettazione di impianti industriali

Giovedì 31 Marzo, ore 16 O&M grandi impianti: monitoraggio e gestione con SolarEdge

SolarEdge for Business - Prodotti e servizi per la tua offerta commerciale



Agenda 
di oggi

L’evoluzione del mercato della mobilità elettrica

I benefici del nuovo caricabatterie di SolarEdge

Specifiche tecniche

Q&A



La soluzione residenziale completa

Energy Bank 

SolarEdge

Ecosistema SolarEdge: semplice, flessibile ed ora completo dal tetto alla rete



Il mercato dei veicoli elettrici cresce rapidamente

Da 9,5 milioni

di caricabatterie VE nel 2020 

a 105 milioni nel 2030

16 paesi si sono impegnati a raggiungere entro il 2030 
il 30% di vendite di veicoli elettrici

Mercato dei veicoli elettrici valutato a 12 miliardi di $ 
nel 2019, crescerà fino a 64 miliardi di $ nel 2025



L’Europa sta crescendo

Molte persone ricaricano l’auto a casa

La ricarica rapida sta diventando lo 

standard, a discapito di quella lenta

Mercato valutato a 12 miliardi 

di dollari nel 2019 

L’Europa è il mercato più grande

Numero stimato di caricabatterie1,
in milioni
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**Basato su analisi interna

Presupposti: 
Consumo medio di elettricità in Germania per una famiglia di 3 persone: 2.6MWh/anno

Media giornaliera di km percorsi: 35km

Ricarica richiesta 0,18 kwh/km

Fonte: https://de.statista.com/infografik/17377/die-groessten-

stromfresser-im-haushalt/

L’auto elettrica come 1° fonte di consumo in casa



Il nuovo caricabatterie
per veicoli elettrici
SolarEdge



Vantaggi per l'installatore

Fornitore unico Maggiori guadagni

Compatibile con incentivi Installazioni flessibili

Facile installazione

Ricarica smart



12

Vantaggi per l'installatore

Un unico
fornitore di 
fiducia

Una sola garanzia, un solo 
numero da chiamare, una 
soluzione integrata, una sola 
suite di software, una sola fonte 
di formazione

Manutenzione più facile, 
migliore controllo della qualità

Include una garanzia di 3 anni



Vantaggi per l'installatore

Maggiori
opportunità
di guadagno

Offerta differenziata

Espandi la tua offerta con una 
soluzione di ricarica integrata ad 
un sistema fotovoltaico

Vendi più moduli fotovoltaici per 

Aumentare la capacità di 
ricarica dei veicoli elettrici

Ridurre la necessità di caricare 
dalla rete



Vantaggi per l'installatore

Facile 
installazione

Prodotto compatto con installazione
semplice e plug-in

Funziona con tutti i tipi di veicolo
elettrico

Lunghezza del cavo: 6 metri



Vantaggi per l'installatore

Ricarica
smart

Controllo e monitoraggio 
tramite l'app mySolarEdge

Include operatività a distanza, 
programmazione intelligente 
e cronologia di ricarica
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Vantaggi per l'installatore

Compatibilità
con incentivi

Possibili incentivi locali, per un 

maggiore risparmio del proprietario di 

impianto*

Conformemente ai termini e alle condizioni relative al piano in questione, come indicato dall'autorità applicabile nel suo paese.  



Vantaggi per l'installatore

Installazioni 
flessibili

Compatibile con installazioni
monofase e trifase 

Adatto sia per uso interno che 
esterno



Benefici per il proprietario di casa

Ricarica e risparmia Guida grazie al sole

Tranquillità

nell’investimento

Rimborso

Ricarica smart 

con App mySolarEdge

Ricarica a casa
all’interno o all’esterno
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Benefici per il proprietario di casa

Ricarica e 
risparmia

Carica il tuo veicolo elettrico con l’energia
solare prodotta e massimizza l’autoconusmo e 
i risparmi in bolletta

Usufruisci di eventuali sussidi* per l’acquisto di 
caricabatterie per veicoli elettrici

Attiva la ricarica dei veicoli elettrici da remoto 
e programma la ricarica della rete negli orari
in cui le tariffe sono più basse

Mattina Mezzogiorno SeraMattina Mezzogiorno Sera

Sposta il consumo di 

energia facendolo

corrispondere alla

produzione di energia

fotovoltaica

Energia fotovoltaica in eccesso

*Rispettando i termini della sovvenzione specifica. Il sussidio sarà pagato dal programma in questione e non da SolarEdge
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Benefici per il proprietario di casa

Guida grazie
al sole 

Fai il pieno alla tua auto con 
l’energia solare prodotta dal tuo
impianto, e traccia il beneficio
ambientale generato
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Benefici per il proprietario di casa

Ricarica smart

Visibilità totale con l'app mySolarEdge 

Integrato perfettamente
nell'ecosistema SolarEdge Home*

Protegge il sistema elettrico della casa 
dal sovraccarico, diminuendo in modo 
automatico l’assorbimento dei
dispositivi smart energy*

*Disponibilità prevista in H2 2022
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Carta RFID per l’attivazione della ricarica
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Benefici per il proprietario di casa

Ricarica a casa
Carica nel tuo garage o all’esterno

Ricarica quando vuoi tu

Sei autosufficiente, producendo il tuo
“carburante” 
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Benefici per il proprietario di casa

Totale
tranquillità

Una garanzia di 3 anni da 
un unico fornitore, 
un'assistenza più facile, un 
migliore controllo della 
qualità
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Benefici per il proprietario di casa

Utilizzare l'app mySolarEdge per 
visualizzare la cronologia delle
ricariche e generare report 
basate su RFID*

* Disponibilità prevista in H2 2022 tramite aggiornamento del software

Rimborso



Specifiche 
tecniche
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Specifiche tecniche

Stazione di ricarica Modo 3

Cavo integrato di 6 metri con presa di tipo 2

3 anni di garanzia

Monitoraggio dei guasti 6 mA DC integrato

Un RCD di tipo A è sufficiente nell'installazione

Flessibilità nelle prestazioni: 

1 fase: fino a 7,4kW / 3 fasi: fino a 11 o 22kW

Opzionale: Misuratore MID e lettore RFID

OCPP compatibile con l'autenticazione RFID opzionale 
integrata

Connessione LAN (consigliata) o Wi-Fi al cloud



Fasi di installazione 

1 Fissare il caricabatterie alla parete

2 Impostare la corrente di carica desiderata 

4 Attendere che l'autotest sia completato* 

Assicurarsi che il dispositivo sia collegato

a internet via LAN o WIFI5

3 Collegare il cablaggio CA 

Aggiungere il caricabatterie

alla piattaforma di monitoraggio6

* Al primo avvio del sistema, questo può richiedere fino a 10 minuti.



Fasi di installazione - Collegamento CA  

3 Collegamento del cablaggio CA 



Registrazione del caricabatterie per veicoli elettrici

Registrazione (Fase 1)

La barra LED lampeggia in verde. È possibile 
avviare la registrazione

Per accedere, vai su admin > layout logico Cercare il numero di serie sull'etichetta
SolarEdge 

Inserisci gli ultimi dieci caratteri nel campo 
Numero di serie e clicca su Crea 

Prima di iniziare Registrazione (Fase 2)

Clicca su aggiungi > Seleziona caricabatterie VE 



Registrazione del caricabatterie per veicoli elettrici

Assicurati che il caricabatterie VE appaia
nell’elenco dispositivi dell’impianto con 
il numero di serie corretto

Disponibile in mySolarEdge

Dopo che il caricabatterie VE è stato 
registrato, diventa disponibile
in mySolarEdge

Registrazione (Fase 3)



Disponibile in due diverse versioni

SE-EVK22C00-01SE-EVK22CRM-01

Caricabatterie SolarEdge EV, 

22 kW, cavo da 6 m, connettore 

tipo 2,

RFID, MID 

Da febbraio 2022

Descrizione

Caricabatterie SolarEdge EV, 

22 kW, cavo da 6 m, connettore 

tipo 2

Descrizione

Disponibilità

SE-ACCRF10-01

Set di 10x carte RFID 

Descrizione



Q&A



This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain third-

party sources. This information is based on industry surveys and the preparer’s expertise in the

industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such

industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of

such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the

industry forecasts are reasonable.

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

Thank You!
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