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Impianto fotovoltaico anche  
    per piccole superfici  
    di tetti?

Impianto fotovoltaico  
    anche con sistema di    
    accumulo?

E se dispongo già di  
    un impianto FV?

PIKO MP plus – l’inverter FV ibrido monofase

Ovviamente! Con PIKO MP plus – 
con uno o due inseguitori MPP.

Al KOSTAL Smart Energy Manager 
può essere collegata una batteria 
e può essere così accumulata 
energia.

Il PIKO MP plus può essere 
collegato all’interno di un impianto 
FV già esistente sul lato AC e funge 
così anche da sistema di accumulo.

Smart performance

�� Collegamento opzionale a contatori di energia
�� Grado di efficienza elevato
�� Accoppiamento lato DC efficiente di batterie* ad alta tensione
�� Controllo dinamico della potenza attiva e monitoraggio su 24h
�� Possibilità di immissione zero

Facile da installare

�� Alimentazione monofase
�� Connessione comoda senza dover aprire il dispositivo
�� Sezionatore DC integrato
�� Funzionamento e installazione semplici, guidati da menu
�� Protezione ottimale contro polvere e acqua per utilizzo esterno 
(classe di protezione IP65)

Flessibile

�� Uno o due inseguitori MPP
�� Un inseguitore MPP utilizzabile come ingresso bidirezionale,  
a scelta per generatore FV o batteria* ad alta tensione
�� Opzione batteria possibile con KOSTAL Smart Energy Manager
�� Per dispositivi con un inseguitore MPP, funzionamento con 
batteria accoppiata lato AC, ideale anche per installazioni in 
retrofit
�� Per dispositivi con due inseguitori MPP, funzionamento con 
batteria accoppiata lato DC, ideale per impianti nuovi*

Smart connected

�� Monitoraggio gratuito dell’impianto FV tramite il KOSTAL Solar 
Portal, la KOSTAL Solar App e il Webserver interno
�� Display, datalogger, monitoraggio dell’impianto, interfacce di rete 
e di controllo integrati di serie

* PIKO MP plus con due inseguitori MPP – dotato di un ingresso DC bidirezionale – accessori: Necessario KOSTAL Smart Energy Manager (disponibile a partire dal 1° trimestre 2019)


