RossiniEnergy presenta

PIENOSOLE
La ricarica intelligente

RossiniEnergy, è una società creata da Luca Rossini, associata al gruppo francese
InnoVent dal 2018 per creare l’alleanza perfetta tra le energie rinnovabili e lo
stoccaggio di energia elettrica. Oggi il riscaldamento climatico a cui il mondo
deve far fronte richiede una vera evoluzione dei nostri comportamenti.
Una società di consumi evoluti e sostenibili necessita di più energie rinnovabili e
di acquistare veicoli elettrici meno inquinanti.
La maggiore diffusione di energie rinnovabili comporterà delle variazioni nel
nostro modo tradizionale di produrre energia e gestirla sulla rete. Ad esempio
quando c’è bel tempo o c’è vento si produce una grande quantità di elettricità;
al contrario, con condizioni meteo non favorevoli, vi è una mancanza di
produzione. Queste variazioni producono delle irregolarità sulla rete che sono
difficili da governare, per il gestore delle risorse energetiche, in assenza di
sistemi di stoccaggio di elettricità.

Sviluppo
In molti paesi lo stoccaggio di energia rappresenta un
problema a causa dell'elevato costo dell'elettricità.
Le batterie attualmente commercializzate sul mercato non
permettono di avere un ritorno sull'investimento abbastanza
veloce. Come conservare energia a basso costo?
Perché non utilizzare batterie dei veicoli elettrici già
esistenti? Da questi problemi, nascono molte soluzioni
innovative e inaspettate.
Con le colonnine intelligenti PienoSole, RossiniEnergy
crea l'interfaccia perfetta tra produzione di energia e
ricarica di auto elettriche.

2018

RossiniEnergy raccoglie la sfida
energetica di oggi proponendo innovazioni tecniche per connettere
alla rete elettrica il vostro sistema di
stoccaggio energetico.

RossiniEnergy crea sistemi di accumulo intelligente di energia per
consentire la gestione di autoconsumo e servizi alla rete.

RossiniEnergy vi offre una soluzione
economica ed efficace per aiutare la
rete e ricevere una remunerazione
proporzionale al vostro uso. Usate
le batterie esistenti per regolare il
consumo dei vostri edifici!

PIENOSOLE : LA RICARICA INTELLIGENTE

Benefici energetici, economici e ambientali

Installando PienoSole all'interno della
vostra azienda, proponete ai vostri clienti
e dipendenti una ricarica pilotata che
regola l'entrata dell’energia rinnovabile
sulla rete.
Queste colonnine intelligenti sono pensate
per aziende con una o più auto elettriche e
permettono di monitorare con precisione
l’energia erogata. Ricaricando la vostra
auto con PienoSole, infatti, la potenza
di ricarica può facilmente adattarsi alla
produzione fotovoltaica per un perfetto
autoconsumo della vostra elettricità
prodotta localmente.

I risultati sono monitorabili online o su
uno schermo dedicato: avrete così più
visibilità sulla vostra flotta di veicoli
elettrici.
Grazie
all’autoconsumo
aumentato,
non sprecate energia: riducete la vostra
componente di scambio sul posto ed
alleggerite la bolletta.
La colonnina intelligente PienoSole si
adatta alle esigenze della vostra attività
con un algoritmo dedicato e funziona
in completa trasparenza senza alcun
impatto sulla vostra operatività.

L'interfaccia grafica fra le vostre colonnine di ricarica,
la produzione solare ed i servizi alla rete elettrica.

Adottare PienoSole è :

RISPARMIO ENERGETICO

NON PREOCCUPATEVI DI NIENTE

Se avete panelli solari l’energia
RossiniEnergy progetta, sviluppa
prodotta di giorno è erogata
e installa le colonnine di ricarica
direttamente in autoconsumo, intelligente e si occupa dell'interfaccia
e contribuisce a ridurre la
con il cliente e con il gestore di rete.
bolletta dell'elettricità.
Nessun dato confidenziale è
memorizzato.

FLESSIBILITA

UNA COMUNITA

Nei paesi in cui il mercato lo
permette, ogni azienda dotata
di colonnine intelligenti può
aiutare la rete elettrica e
ricevere una remunerazione
per questo servizio.

Farete parte di una comunità
che partecipa alla transizione
energetica: collettivamente, le
ricariche permettono di facilitare lo
sviluppo delle energie rinnovabili
sulla rete nazionale.

“Fate il pieno di sole con PienoSole”
info@rossinienergy.com
5 rue Horus
Parc de la haute borne
59650 Villeneuve d’Ascq - Francia

www.rossinienergy.com
www.innovent.fr
Tel : 0039-351 528 5002

