E se... la tua casa fosse
smart come te?
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1. Smart Home
Viviamo nell’epoca della connessione e della comunicazione. In qualunque momento
ognuno di noi, attraverso il proprio smartphone, è connesso con il resto del mondo:
possiamo mandare un messaggio a un amico in Australia e solo pochi secondi dopo,
attraverso una webcam, vedere che tempo fa sulla spiaggia di Rio de Janeiro.
Una casa intelligente (dall’inglese “smart home”), dove
tutti i dispositivi interagiscono tra di loro in maniera efficiente
e facile da “comandare” anche a distanza.
Affidandosi all’esperienza di Frigotermica Commerciale,
che da oltre trent’anni propone ai propri clienti soluzioni
innovative per il benessere e il risparmio energetico, la
famiglia Bolzonella ha quindi fatto sì che la propria casa
diventasse una casa intelligente.

E se… anche la nostra casa diventasse smart?
Magari persino più di quanto lo siamo noi o i dispositivi
che usiamo quotidianamente!
Questo è ciò che si è chiesta la famiglia Bolzonella, che
abita in un paese vicino a Venezia e, in fase di ristrutturazione
della propria casa, ha deciso di renderla al passo con i tempi.
Il loro obiettivo? Avere un’abitazione che rispondesse
al massimo alle proprie esigenze di comfort abitativo
e di automatismo, con il minimo consumo delle risorse
energetiche e il massimo risparmio economico.

Il cuore di tutto?
L’impianto fotovoltaico con sistema di accumulo di cui
Frigotermica ha dotato la casa. Un impianto fotovoltaico
bello, oltre che smart, grazie all’installazione raffinata,
perfettamente integrata nel tetto della casa, che accentua
ed esalta il design elegante dei moduli scelti: i REC Alpha.
La famiglia Bolzonella riesce a sfruttare al massimo la
produttività del proprio tetto, grazie all’integrazione tra i
moduli e gli altri elementi dell’impianto.
Fun Fact: questo impianto è il primo al mondo dove
sono stati installati i moduli fotovoltaici REC Alpha!
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2. Il funzionamento del sistema
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico da 6,3 kWh viene gestita in maniera
intelligente dall’inverter e dallo Smart Meter SolarEdge, che la distribuiscono al
meglio a seconda delle esigenze dei proprietari di casa.
In una bella giornata soleggiata, in cui c’è un po’ di richiesta
di energia da parte dei carichi domestici, il sole è in grado
di coprire completamente il fabbisogno della casa.
L’energia eventualmente prodotta in eccesso viene poi
stoccata in una batteria LG Chem da 7Wh di capacità, che
la rende disponibile per i carichi domestici quando serve,
ad esempio di notte o nelle giornate nuvolose.
Un sistema di accumulo termico immagazzina
l’eventuale ulteriore surplus energetico, consentendo
di fornire all’abitazione l’acqua calda di cui necessita.
Il sistema SolarEdge è in grado di gestire via wireless anche
l’impianto di automazione domestica installato all’interno
dell’abitazione, di modo da automatizzare anche il funzionamento degli elettrodomestici e di alcuni punti di illuminazione.
Questo sistema smart può essere gestito e visualizzato
dall’app di monitoraggio integrata di SolarEdge.

Il sig. Bolzonella, semplicemente utilizzando la app che
ha installato sul proprio smartphone, può visualizzare
dati completi relativi alla produzione da fotovoltaico,
livello di carica della batteria, immissione in rete, consumo
e autoconsumo direttamente dal divano o dall’ufficio!
Può anche gestire il sistema domotico, accendendo o
spegnendo da remoto gli elettrodomestici, impostandone
accensione e spegnimento a orari prestabiliti o quando la
produzione solare raggiunge determinati livelli.
Ogni elemento del sistema è stato progettato affinché
tutti gli aspetti di comfort dell’abitazione possano
essere gestiti in maniera intelligente e l’autoconsumo
sia massimo!
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3. I risultati
Questa smart home è in grado
di raggiungere livelli elevati
di autarchia energetica.
Ciò significa che la famiglia Bolzonella
riesce a ricoprire la maggior parte del
proprio fabbisogno energetico utilizzando
energia sostenibile.
Tutto questo impatta in maniera
positiva non solo sull’ambiente, ma
anche sull’economia familiare: il costo
dell’energia elettrica sostenuto si riduce
drasticamente perché il prelievo di
energia dalla rete risulta minimo.

4. E se…?
“E se… un giorno volessi acquistare un’auto elettrica?”
Il Sig. Bolzonella sa bene che i tempi corrono veloci, ed ha in progetto di ampliare
l’impianto integrandolo con la Wallbox di ricarica per l’auto elettrica che acquisterà
nei prossimi mesi. E sarà un gioco da ragazzi, perché il suo impianto fotovoltaico
intelligente gli consente di essere pronto per il futuro!
Perché si sa, ogni cambiamento nasce da un “E se…?”

Smart home is for smart minds.
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