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Più potenza per  
i tuoi consumi!

SENEC.Cascade



Avvertenze d’uso 
Collegare in cascata solo sistemi SENEC.Home V3
Il collegamento in cascata può essere fatto esclusivamente tra sistemi SENEC.Home V3 hybrid e non con altri sistemi di accumulo SENEC (ad es. SENEC.Home V2) o di 
altri produttori. 
Collegare almeno un sistema SENEC.Home V3 hybrid 10
Il collegamento in cascata deve prevedere almeno un sistema di accumulo SENEC.Home V3 10 hybrid, che è l’unico che può costituire il dispositivo “master”.  
I restanti dispositivi periferici vanno collegati esclusivamente al master. 
Collegare al massimo 2 sistemi SENEC.Home V3
Il collegamento in cascata non può includere più di due sistemi SENEC.Home V3. 
Non collegare inverter non SENEC
In caso di collegamento in cascata, non può essere installato alcun inverter fotovoltaico non SENEC e i moduli fotovoltaici devono essere collegati esclusivamente 
all’accumulo ibrido SENEC. 
Massima potenza di picco consigliata
Si consiglia di installare un impianto fotovoltaico di massimo 10 kWp (in monofase) e 12 kWp (in trifase).

Con SENEC.Cascade puoi aumentare la potenza elettrica a tua 
disposizione ben oltre a quella massima del tuo contatore.

Con una potenza massima in uscita di 6 kW, hai piena libertà nei 
tuoi consumi elettrici domestici senza timori di black-out.

E tutto questo, senza dover pagare per l’aumento di potenza 
disponibile del contatore!

Con SENEC.Cascade fai un altro passo verso la tua indipendenza 
energetica!
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Dati tecnici
Varianti cascata 1 2

Combinazioni di sistemi
Numero massimo di sistemi in cascata 2

Numero di sistemi SENEC.Home V3 hybrid 10 1 2

Numero di sistemi SENEC.Home V3 hybrid 5 1 0

Requisiti sistema Master SENEC.Home V3 hybrid (10)

Dati tecnici
Alimentazione di back-up* (Automatic & Islanding) 3 kW

(Disponibile solo su Master)

Inverter fotovoltaico esterno Non supportato

Dati di prestazione della batteria
Capacità iniziale Master 9 kWh

Capacità iniziale Slave 4,5 kWh 9,0 kWh

Capacità iniziale cascata 13,5 kWh 18 kWh

Dati di prestazione dell‘inverter
Max. Potenza Ibrida totale (monofase) 10,5 kW 12 kW

Max. Potenza Ibrida totale (trifase) 13,7 kW 15,2 kW

Max. Potenza in uscita (CA) trifase: 2x 4,6 kW per fase
monofase: 6 kW
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* La modalità di alimentazione di backup opzionale è disponibile solo con il pacchetto SENEC.Backup Power pro. Potrebbero essere applicati costi extra per materiale aggiuntivo e installazione. 
** Riduzione della potenza possibile a causa della temperatura e dello stato di carica.
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