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CASE STUDY
I residenti di un condominio in Spagna recuperano 
in media il 21% di energia con gli ottimizzatori Tigo

Background
Questo impianto residenziale da 9.5kW si trova a Galapagar, alla periferia di 
Madrid ed è stato installato presso una villetta a schiera che funge sia da 
abitazione che da ufficio con annesso data-center. L'edificio è inoltre dotato di 
un sistema di automazione basato su IoT.

Dettagli
Inizialmente, questa installazione aveva una potenza di picco pari a 4,6kW e non 
includeva un sistema di accumulo. In seguito, a causa del crescente fabbisogno 
di energia e delle frequenti interruzioni di corrente che si verificano nella 
regione, il proprietario di casa ha iniziato a prendere seriamente in 
considerazione un upgrade del suo impianto fotovoltaico che comprendesse un 
sistema di accumulo per aumentare il suo livello di autoconsumo e una soluzione 
per massimizzare la produzione di energia.       
Per identificare in dettaglio le zone d'ombra, ha installato due telecamere sul suo 
tetto, così da poter seguire l'andamento del sole dall'alba al tramonto. L'analisi 
in timelapse ha evidenziato un numero di ombreggiature diffuse nell'arco della 
giornata, causate principalmente da due grandi camini e dai tetti dei vicini, 
avendo così un forte impatto sulla produzione quotidiana. I risultati di questo 
test preliminare hanno aperto la strada alla soluzione Flex MLPE di Tigo, con 
l'ottimizzazione a livello di modulo, sicurezza aumentata e monitoraggio da 
remoto tramite il software Energy Intelligence.
Con l'obiettivo di andare a massimizzare lo spazio utilizzabile della sua casa, il 
proprietario ha optato per l'aggiunta al layout esistente del maggior numero 
possibile di moduli fotovoltaici, coprendo così l'intera superficie del tetto e 
utilizzando alcuni moduli come tettoia per ombreggiare una delle terrazze. A 
causa della rapida evoluzione delle powerclass, la scelta è ricaduta su moduli 
diversi per potenza di picco e tecnologia rispetto a quelli originariamente 
installati. Tuttavia, questo gap è stata colmato con successo dagli ottimizzatori 
Tigo, in quanto la piattaforma TS4 ben supporta i mismatch tra moduli FV di 
diversa potenza.

Risultati
Oltre ai 15 moduli originari (375 Wp ciascuno), sul tetto sono stati aggiunti 2x 
400Wp e 7x bifacciali da 410Wp. L'inverter esistente è stato sostituito con uno 
ibrido, collegato a un sistema di accumulo LiFePo da 80kWh. L'upgrade è stato 
completato con l'installazione di 24x TS4-A-O, più relativo CCA Kit.
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Il software di monitoraggio Energy Intelligence ha immediatamente 
evidenziato i vantaggi apportati dall'ottimizzazione: i dati storici 
testimoniano una costante percentuale a due cifre di Reclaimed Energy, con 
un picco in tarda mattinata e un notevole contributo sia all'alba che al 
tramonto. Questo cliente ha recuperato in media il 26% di energia in più 
negli ultimi 12 mesi, grazie al lavoro degli ottimizzatori Tigo durante le ore 
diurne.
Una prestazione così eccezionale non è passata inosservata. I suoi vicini di 
casa, condividendo lo stesso orientamento del tetto e i mismatch, hanno 
esaminato i risultati di questa installazione e hanno scelto gli ottimizzatori 
Tigo, guidati dai dati eccezionali di Energy Intelligence.

“Il risultato interessante è che con una progettazione accurata e i dati 
relativi alla Reclaimed Energy del mio impianto", ha affermato il proprietario 
della casa e progettista di questo sistema fotovoltaico “già altre sei famiglie 
hanno scelto e installato le soluzioni Tigo. Inoltre, ci sono altri sei sistemi in 
cantiere, compreso un impianto specifico per la produzione di energia del 
giardino, della piscina e di altre aree comuni del nostro condominio di 24 
edifici”.
Una prima analisi dei dati di produzione di tutte le abitazioni ha mostrato 
una media del 21% di Reclaimed Energy, grazie al lavoro degli ottimizzatori 
Tigo, in tutte le sette installazioni finora monitorate. Ciò significa che questa 
piccola "Solar Lane" ha già generato oltre un megawattora e punta con 
orgoglio al suo primo gigawattora di energia pulita e sostenibile.

Resoconto
• Installazione residenziale
• Taglia: 9.5kW
• Moduli: 15x 375Wp, 2x 400Wp, 7x bifacciali 410Wp
• Inverter: Solax Power X1-Hybrid G4 7.5kW
• 24x Tigo TS4-A-O (Ottimizzazione)
• 1x Tigo Cloud Connect Advanced (CCA)
• 1x Tigo Access Point (TAP)

La vista di sistema consente la 
rappresentazione del layout dell'impianto 
nella app EI. Accedi facilmente da browser/
smartphone a un'ampia gamma di dati a 
livello di modulo per analizzare le 
prestazioni del sistema.

Il portale di monitoraggio EI fornisce 
una panoramica granulare e dettagliata 
del quantitativo di Reclaimed Energy 
ottenuto grazie agli ottimizzatori Tigo. 
Questo specifico sistema registra un 
notevole 26% di Reclaimed Energy.

La falda sud del tetto è composta da 20 moduli che 
circondano un ampio lucernario e due grandi camini

La parte anteriore della casa prevede moduli fotovoltaici 
su tutta la superficie disponibile del tetto e una piccola 
pensilina
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