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Smart grid
community

Smart NOde
Control Unit

Your energy skills

From consumer
to prosumer

Regalgrid ha progettato un’innovativa piattaforma tecnologica che
realizza il primo sistema
energetico aperto e interconnesso

SNOCU è il primo
device indipendente
in grado di dialogare
con inverter e sistemi
di accumulo di qualsiasi
produttore

La start-up italiana al
servizio dell’evoluzione
energetica globale con
soluzioni innovative per
utenti, installatori, utility
ed E.S.CO.

Architettura
tecnologica
Regalgrid

La nostra piattaforma tecnologica (sia hardware

L’architettura si compone di tre livelli:

Servizi per l’utente
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Sharing your power
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116 mm

E

Combined 3.5 mm jack

B

40 mm

F

Ethernet port

C

Micro USB

G

2 USB ports

D

Full HDMI port

H

2 USB ports

SNOCU è un innovativo gateway che si connette ai

energetici in dati digitali che vengono inviati alla piat-

Entra nel sistema che gestirà
le reti di domani e diventa
protagonista nella produzione e
distribuzione della tua energia.

taforma Regalgrid ®, trasformando il proprio impianto in un “nodo attivo” della smart community.

surplus di energia rinnovabile generato dal proprio

• Locale: SNOCU (Smart NOde Control Unit), un

impianto e l’eccedenza di capacità di batteria, condi-

innovativo gateway da noi progettato che si connet-

videndone i vantaggi tra i membri della community.

te alla piattaforma Regalgrid ®, trasformando i ﬂussi

Servizi per installatori

energetici in dati digitali e comandando i dispositivi

Regalgrid ® fornisce kit tecnologici chiavi in mano e

locali per migliorare l’auto consumo della comunità.

corsi di formazione per installatori che intendono
proporre sistemi smart grid per prosumer evoluti.

• Cloud: piattaforma server che gestisce i dati invia-

w³.regalgrid.com

▌ Rete pubblica

ti dagli SNOCU ed elabora in tempo reale gli obiettivi

Servizi per utility

che ciascun impianto dovrà attuare anche in funzio-

Regalgrid ®

ne delle previsioni di consumo e di generazione.

gurare una piattaforma di servizi in real time che un

-

I vantaggi di un impianto
con e senza sistema
Regalgrid
®

gestore di servizi evoluti può amministrare attraver• Remoto: piattaforma server di archivio per l’a-

so un’aggregazione di utenti, il tutto con un contratto

nalisi di comportamento di ciascun impianto, per lo

di licencing in linea con gli obiettivi che la EU si è data

sviluppo di consuntivazioni energetiche e per la dia-

in termini di smart community.

26%

▌ E da batteria

Servizi per E.S.CO.

▌ E da rete
▌ Delta auto consumo

L’architettura Regalgrid ® si integra sia con i nuovi

Regalgrid ® è in grado di gestire direttamente proget-

neratori e/o accumulatori e/o consumatori di ener-

impianti fotovoltaici che con gli esistenti, anche

ti chiavi in mano, dalla progettazione all’installazione,

gia rinnovabile, condividono la propria energia in

privi di un sistema di accumulo d’energia.
(pannelli fotovoltaici, inverter, batterie, SNOCU) per
condomini elettrici, resort, campus e SEU.

13%

32%

▌ E da solare

Le singole unità, chiamate «nodi», costituite da ge-

rete in modalità real time.

▌ Carichi

▌ SNOCU

pria energia e di ridurre i costi di fornitura elettrica.

gnosi remota dei sistemi.
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▌ Batteria d'accumulo

Regalgrid ® consente di essere protagonisti della pro-

che software) permette di sfruttare al massimo il

dispositivi del proprio impianto fotovoltaico (con o

®

▌ Impianto fotovoltaico
▌ Inverter

47%

senza
architettura
Regalgrid ®
21%

40%

con
architettura
Regalgrid ®
21%

®
Nella tabella è evidenziato il confronto tra i valori aggre
- Con Regalgrid® i sistemi scambiano tra loro energia con Grazie alla piattaforma Regalgrid
si riduce il fabbisogno
gati medi di tre utenti che hanno installato presso le lorologica di priorità del consumo da fonte solare e i sistemiesterno di energia elettrica (-19%), migliorando di conse
abitazioni private un sistema di generazione fotovoltaica di accumulo gestiscono i surplus o le richieste di energia
®
con accumuli di energia, senza e con Regalgrid
.
anche dagli altri utenti.
i cicli di carica e scarica delle batterie.

