
www.varta-storage.it

La perfetta combinazione tra lunga  
esperienza e tecnologia moderna.

VARTA - sistemi di accumulo di energia
130 anni di esperienza nel tuo sistema di accumulo di energia.



  CosA sTAi AspeTTAndo?
diVenTA oRA iL Tuo foRniToRe di eneRgiA
Puoi parlare molto della rivoluzione energetica, oppure 
puoi prenderne parte tu stesso a casa tua: sfrutta 
l’energia rinnovabile del sole, del vento o della cogene-
razione di calore ed energia. Ma al momento la 
situazione è questa: anche il miglior sistema solare o 
eolico produce energia in base alle condizioni atmos-
feriche. Il resto del tempo si dipende dai classici sistemi 
energetici. Con i sistemi di accumulo VARTA puoi 
utilizzare l’energia auto-prodotta in qualsiasi momento, 
perché, passando da essere consumatore ad essere 
fornitore di energia, puoi portare la tua quota di 
autoconsumo fino all’80%. Questo ti rende autonomo 
dal punto di vista dell’energia e ti protegge dall’aumento 
delle tariffe elettriche.

Possedere una casa di proprietà per molte persone vuol dire indipen-
denza. I sistemi di accumulo VARTA Storage aiutano questa indipendenza 
e la rivoluzione dell’energia.

24 ore di energia solare

Grazie all’accumulo intelligente dell’energia solare durante il giorno, le richieste di  
consumo prima e dopo il lavoro possono essere soddisfatte con l’energia auto-prodotta.

Consumo deLL’eneRgiA immAgAzzinATA

mATTino mezzogioRno seRA

Consumo deLL’eneRgiA soLARe

eneRgiA soLARe pRodoTTA peR L’ACCumuLo

doVe LA migLioRe 
eneRgiA È A CAsA.

  sisTemi di ACCumuLo VARTA: 
VeRi AmiCi deLLA CAsA
Sia si tratti di un appartamento, di una villetta o di un 
edificio più grande, con i nostri sistemi di accumulo troverai 
sempre una soluzione adeguata.

  iL VAnTAggio di 130 Anni di espeRienzA
Il brand VARTA vanta 130 anni di esperienza e 
soluzioni innovative per le batterie. Con il nostro brand 
puoi scegliere di lasciare l’insoddisfazione dietro di te 
per sempre.
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Vuoi sapere perché i nostri sistemi di accumulo sono così buoni?
Ecco una panoramica.

Buone RAgioni peR i 
nosTRi sisTemi di sToRAge.

  gARAnziA
VARTA Storage assicura la qualità e l’affidabilità.
VARTA Storage fornisce una garanzia di 10 anni sul 
sistema di accumulo che include una garanzia del 
produttore sui moduli batteria di 10 anni (www.
varta-storage.com/service/downloads).

  siCuRezzA
Quando si parla di sicurezza non ci sono compromessi:
partendo dai costanti test sui materiali, dalla produzione 
alla spedizione, fino ai sistemi elettronici di sicurezza inte-
grati e al dispositivo di interruzione automatico per 
operare in sicurezza. I nostri sistemi offrono funzionalità 
fail-safe anche in caso di disturbi. I nostri modelli di 
sistemi di accumulo non sono solo sicuri e affidabili, ma 
definiscono anche degli standard con i loro concetti smart 
applicati alla chimica delle celle e alla gestione della 
batteria.

  mAde in geRmAny
I nostri innovativi sistemi di accumulo raggiungono i 
massimi standard di qualità.

  ConneTTiViTA’
Ora la gestione dell’energia diventa semplice: la 
piattaforma online di VARTA Storage mostra una 
panoramica di tutti i dati. Inoltre il nostro sistema 
intelligente di gestione dell’energia può comunicare 
con la maggior parte dei componenti tecnologici e 
sistemi delle abitazioni.

  fLessiBiLiTA’
I nostri sistemi di accumulo sono espandibili in qualsiasi 
momento anche dopo l’installazione, chiunque può 
trovare il sistema di accumulo ideale per le proprie 
esigenze nel nostro portfolio prodotti.

  smALTimenTo
Ovviamente VARTA Storage si prende cura anche della 
raccolta e dello smaltimento professionale dei vecchi 
moduli batteria.
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Fiducia nella tecnologia potente ed estremamente affidabile delle 
batterie – progettate e prodotte in Germania.

iL Tuo pARTneR
peR piu’ eneRgiA.

VARTA sToRAge

  noi ABBiAmo L’espeRienzA
Il brand VARTA riflette 130 anni di esperienza nel settore 
delle batterie: soluzioni innovative, sicure ed affidabili 
sono sempre state la nostra specialità. Oggi ci impegnia-
mo per portare questi standard di qualità in tutti i sistemi 
di accumulo VARTA che avete in casa.

  noi Ci oCCupiAmo deLLA TeCnoLogiA
Perché diamo una garanzia di 10 anni sulle celle delle 
batterie? Perché sappiamo che possiamo fare affidamen-
to su di esse. Per i nostri sistemi di accumulo VARTA 
Storage utilizziamo solamente le celle agli ioni di litio di 
alta qualità. Così possiamo garantire alta efficienza e 
lunga durata senza perdita di performance per effetto 
memoria.

  pResTiAmo ATTenzione ALLA siCuRezzA
Per quanto riguarda la disponibilità di energia a casa tua 
non dovresti scendere a compromessi. Dovresti optare 
per una soluzione intelligente: il nostro concetto multi-sta-
dio, dalla chimica speciale per le celle fino al sofisticato 
sistema di gestione della batteria, stabilisce gli standard.
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  un inizio fACiLe
Il nostro sistema all-in-one rappresenta una soluzione 
compatta e maneggevole, e, con il suo attacco a muro 
salva spazio, si adatta in maniera ideale alla tua 
abitazione. E’ disponibile nelle capacità di 3.3 kWh 
e 6.5 kWh. Piccolo ma pieno di energia.

  LA diCHiARAzione di indipendenzA
Il nostro sistema all-in-one che include inverter e una 
pratica tecnologia Plug & Play può essere installato 
facilmente e velocemente in tutte le abitazioni, permet-
tendo la massima indipendenza. Disponibile in tre 
differenti capacità, è il sistema di accumulo ideale per 
quelli che vogliono essere indipendenti.

puLse 3 / 6

Capacità nominale della batteria 3,3 / 6,5 kWh

Potenza max in carica (AC) 1,8 / 2,5 kW

Elettrochimica Ioni di litio

Dimensioni (l x h x p) in mm 600 x 690 x 186

Peso 45 / 65 kg

Connessione Monofase

eLemenT  6 / 9 / 12

Capacità nominale del sistema 6,5 / 9,8 / 13,0 kWh

Potenza max in carica (AC) 2,2 / 3,4 / 4,0 kW

Elettrochimica Ioni di litio

Dimensioni (l x h x p) in mm 600 x 1.176 x 500

Peso 115 / 145 / 165 kg

Connessione Trifase

puLse 3 e 6 eLemenT 6, 9 e 12 

A pRimA VisTA:
iL nosTRo megLio.
La domanda sui sistemi di accumulo può variare in base alla tipologia di 
edificio e ai requisiti, tuttavia, il desiderio di affidabilità e sicurezza, si 
applica a tutte le soluzioni tecniche.
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Con il VARTA pulse ognuno più diventare il proprio fornitore di 
energia nella propria casa. E tutto ad un prezzo iniziale molto 
invitante, senza però sacrificare la qualità premium di VARTA.

Facile, semplice e con un alto livello di qualità, questo è 
pulse, la nostra soluzione entry-level. E’ perfetto per 
tutti quelli che vogliono immagazzinare la massima 
quantità di energia in una soluzione poco ingombrante 
in un appartamento o in una piccola abitazione. 
Disponibile in due classi (3.3 kWh e 6.5 kWh), questo 
modello non solo offre sicurezza ed affidabilità, ma può 
anche essere fissato facilmente al muro senza prendere 
spazio a qualsiasi altro elettrodomestico. Attraverso il 
Plug & Play, il nostro sistema di accumulo a parete è 
immediatamente operativo e può essere combinato con 
tutte le sorgenti di energia verde. Un altro “plus” è il 
basso consumo in standby e la velocità di risposta.

 Dati tecnici e generali

un pAsso 
neL fuTuRo.

VARTA pulse

Piccolo, ma forte: il nostro modello di partenza per 
quelli che ricercano l’indipendenza.

puLse

CARATTeRisTiCHe puLse 3 puLse 6

Capacità nominale della batteria 3,3 kWh 6,5 kWh

Potenza max in carica / scarica (AC) 1,8 / 1,6 kW 2,5 / 2,3 kW

Dimensioni (l x h x p) in mm 600 x 690 x 186 600 x 690 x 186

Peso 45 kg 65 kg

dATi geneRALi

Elettrochimica Ioni di litio

Tipo di connessione 230 V AC, monofase, 50 Hz, (F+n+T)

Garanzia del sistema* 10 anni

Garanzia delle batterie 10 anni o 10.000 cicli**

Monitoraggio e controllo PC, tablet, smartphone

* Secondo le condizioni di garanzia del costruttore (disponibili in: www.varta-storage.com/service/downloads). ** Capacità residua attesa: 80%.
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  un inizio fACiLe



  LA diCHiARAzione di indipendenzA



  foR A simpLe sTART

VARTA element è adatto per tutte le case unifamiliari e il 
settore commerciale. Questo sistema completo di inverter 
è semplice da installare e offre la massima qualità ad un 
prezzo interessante. E’ disponibile in tre classi di capacità 
(6.5 kWh / 9.8 kWh / 13.0 kWh, con i modello VARTA 
element 6 espandibili in retrofit). Questo sistema di 
accumulo è durevole e sicuro, quindi si adatta in qualsiasi 
parte della casa.

  ioni di LiTio
Il VARTA element vanta delle celle agli ioni di litio di alta 
qualità, le quali possono essere caricate e scaricate 
velocemente senza effetto memoria: ideale per alte 
esigenze di autoconsumo ed economia a lungo termine.

VARTA element

Il sistema di accumulo di energia ideale per 
le famiglie a cui piace essere soddisfatte.

Chiunque abbia soddisfatto il desiderio di possedere una casa prop-
ria vorrebbe avere una soluzione sicura e ragionata per la propria 
fornitura di energia. Ad un prezzo che si ripaga. VARTA element è la 
soluzione completa.

diCHiARAzione 
di indipendenzA – 
peR Le fAmigLie.

eLemenT

CARATTeRisTiCHe eLemenT 6 eLemenT 9 eLemenT 12

Capacità nominale della batteria 6,5 kWh 9,8 kWh 13,0 kWh

Potenza max in carica / scarica (AC) 2,2 / 1,8 kW 3,4 / 3,0 kW 4,0 / 3,7 kW

Dimensioni (l x h x p) in mm 600 x 1.176 x 500 600 x 1.176 x 500 600 x 1.176 x 500

Peso 115 kg 145 kg 165 kg

dATi geneRALi

Elettrochimica Ioni di litio

Tipo di connessione 400 V AC, trifase, 50 Hz, (F+n+T)

Garanzia del sistema* 10 anni

Garanzia delle batterie 10 anni o 10.000 cicli**

Monitoraggio e controllo PC, tablet, smartphone

 Dati tecnici e generali

* Secondo le condizioni di garanzia del costruttore (disponibili in: www.varta-storage.com/service/downloads). ** Capacità residua attesa: 80%.
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Semplice, flessibile e compatibile con molti sistemi di automazione 
domestica. I sistemi VARTA Storage possono essere integrati e 
connessi a varie configurazioni, case smart, sistemi energetici e 
strumenti di gestione.

smART neTWoRKing 
denTRo AL fuTuRo.

VARTA ConneCT

eneRgiA eoLiCA

CHpeneRgiA soLARe

ACCumuLo TeRmiCo sisTemi di sToRAge uTenzA

VARTA sToRAge App

sensoR
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  CHiARezzA
Tutto il giorno, ovunque nel mondo, un 
monitoraggio del tuo sistema di 
accumulo con il tuo smartphone. Puoi 
vedere i tuoi dati, la tua autosufficienza 
e il tuo consumo attraverso un grafico. 
Può essere giornaliero, mensile, 
annuale o per tutta la durata. Possono 
anche essere richiesti i dati sulle 
condizioni atmosferiche.

  LiVeLLo di AuTosuffiCienzA e 
AuToConsumo
Si possono valutare graficamente a colpo 
d’occhio il livello di autosufficienza e 
autoconsumo.

VARTA storage App

L’applicazione per gestire il tuo sistema di accumulo 
può essere scaricata gratuitamente dall’App Store e 
Google Store. 

La nostra applicazione VARTA Storage ti informa su cosa accade in 
casa quando non ci sei. Ti permette di controllare il tuo sistema di 
accumulo ovunque e in qualsiasi momento.

ConTRoLLo Con un CLiCK.
VARTA sToRAge App



 indirizzo
 VARTA Storage gmbH
 Nürnberger Straße 65 
 86720 nördlingen
 Germany 

 Telefono
 +49 9081 240 86-60

 email
 info@varta-storage.com
 

 Web
 www.varta-storage.it
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