Fonte di energia
pulita e silenziosa
Gamma ZenergiZe,
ZenergiZe accumulatori di energia

atlascopco.com/zenergize

Fonte di
energia
pulita e
silenziosa
La nuova gamma ZenergiZe di
Atlas Copco porta ad un livello superiore il sistema modulare di accumulo di energia. Progettata per
una massima sostenibilità, aiuta gli
operatori a ridurre notevolmente i
consumi di carburante e le emissioni CO2, garantendo allo stesso
tempo performance ottimali con
zero rumore e praticamente zero
manutenzione. Sfruttando i vantaggi delle batteria agli ioni di litio
ad alta densità, le unità ZenergiZe
sono più compatte e leggere rispetto alle alternative tradizionali,
ma pur sempre in grado di fornire
oltre 12 ore di potenza, con una
singola carica.
Sono particolarmente adatte per
l'uso in ambienti sensibili al rumore, ad es. per eventi, cantieri per la
costruzione di una linea metropolitana, telecomunicazioni, noleggio o per risolvere i problemi di
basso carico.
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ZenergiZe

Fonte di energia pulita e silenziosa,
prestazioni ottimali
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La soluzione
per soddisfare
ogni esigenza
CENTRALE ELETTRICA

EVENTI

TELECOMUNICAZIONI

COSTRUZIONI

MOTORI

STAZIONI DI RICARICA

La gamma ZenergiZe si adatta
perfettamente alle applicazioni
che richiedono un flusso continuo di energia elettrica. È ideale
per dimensionare correttamente gru e altri motori elettrici, per
eventi che si svolgono in luoghi
sensibili al rumore e per altre
applicazioni fisse quali ospedali o stazioni di ricarica per auto
elettriche.
Inoltre, ZenergiZe può essere
complementare o essere associato con altri sistemi di Accumulo di Energia, consentendo di
immagazzinare energia proveniente da altri fonti rinnovabili
collegate ad un microgrid.

ENERGIE RINNOVABILI
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Inostri Sistemi di Accumulo di Energia possono
essere utilizzati in combinazione con generatori
o fonti di energia rinnovabili per creare una
soluzione di alimentazione ibrida per i cantieri,
nonché per creare microreti, per fornire energia
a diverse applicazioni, quali servizi residenziali,
commerciali, industriali o pubblici.

atlascopco.com/zenergize

Un'unica
soluzione,
più opzioni

Modalità ISOLA

La modalità isola consente di utilizzare il Sistema
di Accumulo di Energia ZenergiZe come soluzione
autonoma. E' una soluzione ideale in caso di Zero
Rumorosità come per lavori i notturni e nei centri abitati,
nelle telecomunicazioni o per compensare i bassi carichi.

TECNOLOGIA SILENZIOSA

I modelli ZenergiZe offrono un funzionamento
silenzioso, zero rumore e zero emissioni, per un
ambiente di lavoro più salubre. Sono la scelta ideale
per applicazioni sensibili al rumore, ad es. per eventi
e cantieri per la costruzione della metropolitana.
Consente di aumentare la produttività del core
business fino al 50%.

RICARICA RAPIDA

In modalità isola, le macchine sono pronte per
funzionare in modo molto semplice. Collegale
direttamente ai carichi e inizia a lavorare. Tuttavia,
considerato che devono essere pronte in qualsiasi
momento, la ricarica rapida è una caratteristica
fondamentale: lo ZenergiZe può essere ricaricato
completamente in meno di 3 ore.
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DESIGN COMPATTO

Gli ioni di litio ci consentono di ottenere
prestazioni simili a macchine ad alta potenza ma
in una versione più compatta, rendendole più
facili da trasportare e fino al 70% più leggere
rispetto alle altre tecnologie a batterie. La
modularità rappresenta un grande vantaggio per
la trasportabilità.

TECNOLOGIA PULITA

Se l'unità viene utilizzata in modalità isola ed
è alimentata da fonti di energia rinnovabile,
si ottiene una riduzione di CO2 fino al 100%
Grazie al sistema intelligente di collegamento in
parallelo, puoi ottenere la soluzione perfetta per
rispondere alla richiesta di energia pulita.

Modalità IBRIDA

In modalità ibrida, i Sistemi di Accumulo di Energia ZenergiZe possono essere utilizzati
unitamente a un generatore diesel per la gestione intelligente del carico. Grazie al vantaggio
derivante dalla totale assenza di emissioni acustiche, la soluzione ibrida è l'ideale per l'uso in
una vasta gamma di applicazioni ad esempio nei cantieri in cui carichi bassi o picchi possono
diventare un problema per il generatore.
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SISTEMA IBRIDO

VERSATILITÀ

Il Sistema di Accumulo di Energia ZenergiZe consente
la gestione intelligente e versatile del carico. Le unità
aiutano il generatore a raggiungere i picchi di potenza,
ottimizzandone le prestazioni, estendendone la durata
fino al 15% e diminuendo del 50% la manutenzione
generale e la revisione. Questo significa che può essere
utilizzato un generatore più piccolo del 40%. La
gamma ZenergiZe è ideale anche per gestire i requisiti
di carico basso.
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21 h

24 h

RISPETTO DELL’AMBIENTE

In modalità ibrida, è possibile ridurre il consumo
giornaliero di carburante fino all'80%,risparmiando
oltre 200 tonnellate di CO2 durante la vita operativa.

ZenergiZe, risparmi potenziali*

200

tonnellate di CO2

70

vetture in
meno in circolazione

900
alberi

100.000
m³ di rifiuti

*per unità durante la sua vita utile, funzionando come soluzione ibrida
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La connessione delle unità al generatore è facile
grazie ad un'ampia gamma di prese. Inoltre, il sistema
intelligente di collegamento in parallelo di più unità
ZenergiZe vi consentirà di aumentare l'offerta di energia
in base alla domanda.

9h
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Fornire
energia per
garantire
un futuro
sostenibile,
verde e pulito

MICRORETI

ZenergiZe diventa un elemento chiave della
microrete. Si tratta di una rete elettrica indipendente
che utilizza risorse energetiche locali e distribuite
per assicurare backup della rete o energia fuori rete
al fine di soddisfare le esigenze elettriche locali.

Residenziale
Generatori
diesel

Commerciale

Servizi
pubblici

Zenergize

(sistema di accumulo
di energia)

Energia
eolica

Controller della
microrete

Industriale

Energia
solare
(FV)

Utility

Funzionamento
Funzionamento con
con
o
o senza
senza collegamento
collegamento
alla
alla rete
rete

I Sistemi di accumulo di Energia contribuiranno a sfruttare il più possibile le energie rinnovabili, in
quanto rappresentano fonti di energia imprevedibili, sebbene siano le più sostenibili.
Utilizzate in combinazione con i generatori, grazie al sistema di collegamento in parallelo delle
macchine Atlas Copco, questa diventerà una soluzione totalmente decentralizzata che sarà in
grado di supportare la rete quando necessario.
CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO
IN PARALLELO

FINO A
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30

UNITÀ

IBRIDA

E ADATTA ALL'UTILIZZO CON ENERGIE

RINNOVABILI

ZBC, Grandi Sistemi di
Accumulo di Energia,
Vantaggi principali
UNITA' PRONTA ALL'USO

OTTIMO RENDIMENTO

• Ingresso e uscita dei collegamenti esterni per
un’ibridazione più facile
• Controllo principale esterno
• Accesso agli allarmi e al pulsante di emergenza
• Sistema antincendio

• Capacità di collegamento in parallelo
• Possibilità di realizzare una microrete con un
gruppo elettrogeno
• Gestione di cellule fotovoltaiche
• Controllo della temperatura
• Vantaggi degli ioni di litio

AUMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ DI
OLTRE IL

ZERO CONSUMO
DI CARBURANTE

MINORE COSTO DI GESTIONE

ECOSOSTENIBILE
• Riduce l'inquinamento acustico, con
valori inferiori a 80 dB(A) a 0,5 m
• Emissioni zero di CO2 e NOx
• Garantisce soluzionirinnovabili pulite
ed efficienti

Funzioni opzionali

50%

• Collegamento in

parallelo del controller

•
•
•
•
•

Aumenta la durata della flotta ibrida
Riduce il consumo di carburante fino a zero
Manutenzione ridotta
Migliora la manutenzione della soluzione ibrida
Corretto dimensionamento significa maggiore
efficienza
• La conformità alle nuove normative su emissioni
e rumorosità migliorano la tua produttività

• Colori personalizzati

• Connessioni
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ZERO
EMISSIONI E
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ZBP-ZBE, Sistema di Accumulo
di Energia a medio raggio
Vantaggiprincipali
TECNOLOGIA AGLI IONI DI LITIO
•
•
•
•
•
•

40.000 ore di vita utile in condizioni di funzionamento normali
Sovraccaricabilità fino al 200%
Praticamente zero manutenzione
Soluzione ideale per performance a ciclo breve (carica e scarica)
Amplia gamma di energia utile rispetto alle altre tecnologie
Progettata specificamente per funzionare a temperatura
ambiente sia alte che basse, da -15 a 50 ºC*
• Minore costo totale di gestione

L'ERA DELLA CONNETTIVITÀ
• Avvio e arresto intelligente
• Energy Management system
(EMS) con Battery management
communication (BMS)
• Sistema di monitoraggio remoto e
applicabile Bluetooth per dispositivi
mobili
• Modalità
parcheggio

BATTERIA AGLI

IONI DI
LITIO

AD ALTA CAPACITÀ

*Vedi opzioni

IBRIDA

E ADATTA ALL'UTILIZZO CON ENERGIE

RINNOVABILI

SOLUZIONE MODULARE E PORTATILE
• Skid (slitta) galvanizzato
• Occhione di sollevamento integrato
• Sportelli per la manutenzione e
blocca sportello
• Punti di fissaggio ed ancoraggio
• Dimensioni compatte e peso ridotto
per il facile trasporto

Funzioni opzionali
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UNITA' PRONTA ALL'USO
• Facile connessione per pannelli solari
• Spinotto di messa a terra
• Arresto di emergenza
• Interruttore di sicurezza e relè differenziale di terra
• Prese pronte all'uso con qualsiasi gruppo
elettrogeno e qualsiasi carico
• Limite corrente passante

• Prestazioni in condizioni di

• Colori personalizzati

• GPS + GSM 3G o WiFi

• MPPT caricatore solare

basse temperature

• Sottocarro

Dati tecnici generali

ZBP 45

ZBC 100-575

ZBC 150-575

ZBC 250-575

ZBC 500-250

kWh

50

576

576

576

246

Tensione nominale (50Hz) (1)

VAC

400 / 230

400

400

400

400

Tensione del sistema di batterie

VDC

48

768

768

768

768

Potenza nominale

kVA

Capacità nominale di accumulo di energia

45

100

150

250

500

Corrente nominale

A

65

144

217

360

720

Temperatura di esercizio (2)

ºc

-15 a 50

-20 a 60

-20 a 60

-20 a 60

-20 a 60

dB(A)

<80

<80

<80

<80

<80

Livello di potenza sonora

Batteria
Quantità

unità

Chimica delle celle (3)

12

30

30

30

20

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

Tensione nominale della batteria

Vdc

12,8

76,8

76,8

76,8

76,8

Capacità nominale a 25°C

Ah

330

250

250

250

160

1

0,5

0,5

0,5

2

%

90

90

90

90

90

cicli

6000

6000

6000

6000

6000

%

70

70

70

70

70

Velocità di scarica C
Massima DoD % consigliata (profondità di scarica)
Durata (% DoD) a 25ºC (4)
SoH (stato di salute)
Batteria bilanciata (ricarica fino al 100%)

Inverter

Una volta al mese

Una volta ogni 3 mesi

Quantità

unità

3

2

3

5

8

Potenza di picco totale (secondi)

kVA

67,5

110

165

275

550

A

100
Sì

Sì

Sì

Sì

No

Corrente massima passante (5)
Trasformatore incorporato

Nessuna limitazione

Prestazioni

Autonomia di scarica 100% / 75% di potenza
nominale

h

1 / 1,4

5 / 6,6

3,3 / 4,4

2 / 2,6

0,4 / 0,6

Autonomia di scarica 50% / 25% di potenza
nominale

h

2,1 / 4,7

10 / 20

6,6 / 13,3

4/8

0,9 / 1,8

Tempo di ricarica (@DoD%)

h

1,8

5,5

3,7

2,5

0,5

kVA

60-120

>20

>30

>50

>50
HVAC

Raccomandazione ibrida (dimensione del
generatore)

Air cooled

HVAC

HVAC

HVAC

N/A

Sì

Sì

Sì

Sì

Conforme alla normativa CE

Sì

No

No

Sì

Sì

mm

1300 x 1160 x
1900

2991 x 2438 x
2896

2991 x 2438 x
2896

2991 x 2438 x
2896

2991 x 2438 x
2896

kg

1325

11000

11000

11000

9900

Dimensioni e peso
Ingombro (LxLxA)
Peso

(1) Commutabile 50/60Hz, gamma di tensione 380-415V (verificare con l'assistenza tecnica) | (2) Opzione per climi freddi consigliata | (3) Fosfato di ferro di litio | (4)
Consultare la documentazione tecnica per la durata di vita | (5) Possibilità di parallelismo (verificare con l'assistenza tecnica) || Standard: UN, CE, IEC, IEEE (verificare con
l'assistenza tecnica) || Atlas Copco non è responsabile per qualsiasi problema che possa verificarsi a causa di errori o modifiche di questi dati. Possono anche essere
modificati o rettificati senza preavviso.

Opzioni presa

OP1

INGRESSO

USCITA

*CEE, RIM e PIM disponibili

ZBP45
OP2

OP3

CEE 400V 5P 125A

1

-

1

POWER LOCKS

-

1

-

CEE 400V 5P 63A

-

-

-

CEE 400V 5P 32A

-

-

-

CEE 230V 3P 16A

1

1

1

CEE 400V 5P 125A

1

-

1

CEE 400V 5P 63A

1

1

1

CEE 400V 5P 32A

1

1

-

POWER LOCKS

-

1

-

CEE 230V 3P 63A

-

-

3

*230V 3P 16A

2

2

-

OP1 for ZBP45

OP2 per ZBP45
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Sistema di raffreddamento
Sistema antincendio incluso

GENERATORI
PORTATILI
1,6-12 kVA

SPECIALIZZATI
9-660* kVA

CONTAINER
800-1.450 kVA

VERSATILE
9-1.250* kVA

*Configurazioni multiple disponibili per ottenere la potenza necessaria per ogni tipo di applicazione

POMPE DI DRENAGGIO
ELETTRICHE SOMMERGIBILI
250-16.200 l/min

ACCUMULATORI DI ENERGIA
ZENERGIZE
45-500* kVA

MOTOPOMPE
833-23.300 l/min

Opzioni diesel ed elettriche disponibili

TORRI FARO
DIESEL

BATTERIA

ELETTRICA

SOLUZIONI ONLINE
SHOP ONLINE
RICAMBI ONLINE
Parti di ricambio per
attrezzature elettriche.
Gestione ordini 24 ore
al giorno.

POWER CONNECT
Scansiona il codice QR
riportato sulla macchina
e accedi al Portale QR
Connect per
trovare tutte le
informazioni
necessarie.

LIGHT THE POWER:
IL VOSTRO STRUMENTO
PER IL DIMENSIONAMENTO
Calcolatore utile che permette
di scegliere la migliore
soluzione
per le vostre
esigenze di
illuminazione
e potenza.

FLEETLINK
Sistema telematico
intelligente che contribuisce
a ottimizzare l’utilizzo del
parco macchine, ridurre
i costi di manutenzione,
risparmiando
quindi tempo
e denaro.

CALCOLATORE
DIMENSIONAMENTO POMPA
Con pochi input,
questo calcolatore
del dimensionamento
pompa vi permetterà
di confrontare
pompe di drenaggio
sommergibili e di
trovare quella giusta
alle vostre esigenze.

VISITA LA POWER ISLAND
Vivete un’esperienza a 360°
per scoprire una selezione
di prodotti e soluzioni Atlas
Copco, in un ambiente
pressoché reale.

Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.com

360
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