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 LEONARDO SYSTEM 4kW/5000/48V 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione generale: 
 
IL Leonardo System 4kW/5000/48V è un sistema completo in grado di 
gestire, controllare e completare un impianto di produzione da fonte solare 
fotovoltaica, con accumulo e stoccaggio al fine di provvedere al risparmio 
energetico di utenze domestiche, fino al completo auto-sostentamento. 
Il Leonardo System 4kW /5000/48V rende facile ed immediato l’utilizzo di 
energia prodotta da moduli fotovoltaici, per l’alimentazione di utenze 
domestiche, trasformando l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili in 
tensione alternata 230V 50Hz, come per la rete di distribuzione pubblica. 
Il sistema prevede quattro ingressi indipendenti tramite due regolatori di 
carica modello WRM30-L ; tale tipologia di regolatore implementa un 
circuito di ricerca della massima potenza di pannello (MPPT): in funzione 
della tensione di batteria e dal suo stato di carica, il regolatore fa lavorare 
sempre il modulo PV nel suo punto di massima potenza massimizzando 
l’energia estratta dal modulo e caricata in batteria. La ricarica è compensata 
in temperatura. 
L’ingresso AC di cui è dotato il sistema garantisce la continuità di esercizio delle 
utenze senza percettibili discontinuità sia in caso di batteria scarica a causa 
della ridotta energia rinnovabile disponibile, sia in caso di potenza richiesta dal 
carico superiore alla capacità dell’apparecchio. 
 
 
 
 
 
 
 

Applicazioni tipiche: 

 

     

 

 Sistema per risparmio energetico da 

fotovoltaico 

 Ricarica MPPT tramite regolatore di carica 

WRM30 

 Max Potenza FV 4kWp@48V 

 Ingresso AC per by-pass: rete, generatore 

 Inverter DC/AC ad onda sinusoidale pura 

 Potenza continua 5000 VA 

 Potenza max 10000 W 

 Tensione di Output: 230V 50Hz 

 Efficienza max 95% 

 Protezione cortocircuito e sovraccarico AC 

 Tensione di batteria 48Vdc 

 Batterie ermetiche, GEL ed acido libero 

 Protezione batteria scarica 

 Protezione sovra-temperatura 

 Sensore i temperatura 

 Contenitore IP20 

 Semplicità di cablaggio 

 Box Batteria opzionale 
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General Description: 
 
Leonardo System 4kW/5000/48 is a complete system able to manage, 
control and integrate a PV system with storage in order to provide energy 
savings of households for a complete autonomy. 

Leonardo System 4kW/5000/48 facilitates and expedites the use of the 
energy produced by PV modules transforming it from renewable sources 
into AC power 230V 50Hz, as for the public distribution grid. 

The system has four independent inputs through no. 2 WR60-L charge 
controllers that implement MPPT. According to the battery voltage and its 
charge level, the charge controller activates always the PV module at its 
higher level maximizing energy from PV module that consequently is 
charged in the battery. Temperature compensates battery charging. 

The Leonardo System AC input assures operational continuity of the loads 
without noticeable discontinuities also during the switching events and in 
case of low battery because of the reduced renewable energy available. 

 
 
 
 

     

 

 PV Energy Saving System 

 MPPT charge with WRM30 charge 

controller 

 4kWp @48V Maximum PV power  

 By-pass AC input: grid, power unit 

 DC/AC pure sine wave inverter 

 5000 VA Continuous power  

 10000 W maximum power  

 Output voltage: 230V 50Hz 

 Harmonic distortion <3.0% 

 95% efficiency 

 Low consumption function 

 Short circuit and AC overload protection 

 48Vdc battery voltage 

 Sealed, GEL and flooded lead-acid batteries 

 Low battery protection 

 Over temperature protection 

 Protection in case of battery polarity inversion 

 IP20 metal box 

 Easy wiring 

 Optional battery box:  optional 

 

 

 

 

       

  


