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P.STORAGE-OFF è un sistema OFF-GRID completo di 

inverter per impianti fotovoltaici nuovi e datati 

P.STORAGE-OFF è la soluzione che consente di 

immagazzinare l’energia elettrica in eccesso per 

utilizzarla di sera/notte/giorno, anziché cederla alla rete, 

massimizzando l’autoconsumo  

P:STORAGE-OFF è un sistema integrato “all-in-one” con 

tutti gli elementi contenuti in un unico modulo elegante e 

disponibile nei colori giallo e rosso brunito. 

P:STORAGE-OFF è dotato di batterie al Litio-Ferro-

Fosfato modulabili da 2,4 a 14,4 kWh con potenze 

erogabili da 2.500 a 5.000 W 

P.STORAGE-OFF è in grado di alimentare le utenze in 

caso di black-out (Battery Mode) e dà continuità alla 

produzione fotovoltaica. 

P.STORAGE-OFF è in grado di stabilizzare le utenze in 

caso di sottotensioni o sovratensioni di rete (in bypass 

mode) 

P.STORAGE-OFF è in grado di gestire in entrata sia la 

linea del distributore che quella di un gruppo elettrogeno 

P.STORAGE-OFF è in grado di ricaricare le batterie dalla 

rete o da un gruppo elettrogeno in caso di necessità 

P.STORAGE-OFF è dotato di sistema di monitoraggio 

gratuito con scheda SIM prepagata da Aton per tutti gli 

anni di garanzia, questo lo rende accessibile da PC, 

SmartPhone e Tablet. E’ monitorato a distanza da una 

squadra di tecnici qualificati che è in grado di intervenire 

da remoto in maniera tempestiva ed efficace.E’ 

progettato per essere connesso alle future reti 

intelligenti: le cosiddette Smart grid 

P.STORAGE-OFF è italiano  
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CARATTERISTICHE TECNICHE ATON P.STORAGE OFF MONOFASE 

 

MODELLO P.StorageOff-5K 
Codice PS-OFF5KSH0L 

Raccomandato per FV  Da 3 a 6 kWp 

Dati ingresso DC  

Numero di regolatori MPP ind. 1 

Massima potenza ingresso DC 6000 W 

Tensione massima di ingresso DC 500 Vdc 

Dati uscita AC  

Massima potenza in uscita 5000 W 

Frequenza nominale 50/60 Hz 

Massima corrente in uscita  22,1 A 

Massima potenza d’uscita in EPS 4,0 kVA 

Massima potenza di picco in scarica (con 5 batterie) 6900 VA 

Batteria  

Tipo batteria LiFePO4 

Voltaggio nominale 48 V 

Numero moduli batteria minimo - massimo 1 - 8 

Massima energia accumulabile (1 batteria) 2,4 kWh 

Massima corrente di carica dal fotovoltaico 60 A 

Massima energia accumulabile alla massima capienza (8 batterie) 19,2 kWh 

DoD 80% 

Numero massimo di cicli 6000 

Efficienza  

Massima efficienza di conversione 97,6% 

Protezioni  

Protezione per sovraccarico 5s≥150% n.load-10s110%~150%n.load 

Protezione per corto circuito in uscita si 

Protezione per sovratemperatura si 

Protezione linee AC interruttore magnetotermico 

Protezione batteria fusibile 

Protezioni esterne lato generatore fotovoltaico SPD 

Dati generali  

Range di temperatura per il normale funzionamento da 0 a 45°C 

Range di temperatura dell’accumulo Da -15 a 60°C 

Potenza di consumo in standby 10W 

Umidità relativa 0%-95% 

Raffreddamento convenzione naturale 

Rumorosità 25 db 

Peso (senza batterie) 120 Kg 

Peso della batteria 23 Kg 

Dimensioni (largh.xprof.xalt.) 428x1120x1130 

Montaggio a pavimento 

Grado di protezione IP20 

Interfacce  

Gprs (standard) 2G Dual band 

Wifi (opzionale) 2.4 GHz IEEE Std. 802.11b/g 

Lan (opzionale) 10/100 Mbps 

Wireless home automation EnOcean 868 Mhz 

Garanzia  

Su tutto il sistema comprese le batterie 7 anni 

Possibilità di espansione della garanzia 10 anni 

Certificazioni e standard  

CE  

 


