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Cos’é il sistema MyVirtuoso Home
MyVirtuoso Home rappresenta la soluzione senza uguali nel mercato per ottenere il massimo rendimento economico 
da un impianto fotovoltaico.
Il sistema MyVirtuoso Home è composto da un gateway, gestibile attraverso PC, tablet o smartphone, vero cuore del 
sistema, capace di controllare un’ampia gamma di dispositivi wireless per attuare tutte le regole necessarie ad otte-
nere un risparmio sui costi che può arrivare al 30% di quelli normali.
MyVirtuoso Home è un sistema al 90% wireless, il che si traduce in bassissimi costi per l’installazione e nessuna opera 
muraria per il collegamento di cavi alle varie componenti del sistema.
Con MyVirtuoso Home è inoltre possibile controllare l’impianto di riscaldamento, un supervisore intelligente delle re-
gole di risparmio energetico.

PV Balancer associato al sistema MyVirtuoso Home: Configurazione Sistema
Uno dei modi migliori per ottenere la massima resa economica dal proprio impianto fotovoltaico è quello di utilizzare 
tutta l’energia prodotta evitando per quanto possibile che la stessa venga ceduta alla rete ad una tariffa più bassa di 
quella che ci viene applicata per acquistarla in momenti diversi.
Con MyVirtuoso Home sarà possibile controllare in tempo reale la differenza tra la produzione ed il consumo dei nostri 
impianti, valore di balance, per utilizzare lo stesso, nel caso sia positivo (produzione superiore al consumo), per gestire 
con la massima efficienza possibile l’impianto dell’acqua calda sanitaria.
Utilizzando il dispositivo PV Balancer, importante componente del sistema MyVirtuoso Home, per comandare la resi-
stenza che riscalda l’acqua contenuta nel normale boiler di casa, sarà possibile realizzare un efficientissimo sistema di 
immagazzinamento utilizzando lo stesso boiler come una grande accumulatore di energia, l’acqua calda appunto, da 
utilizzare nei momenti di scarsa produzione dell’impianto fotovoltaico, alla sera per esempio.
Con MyVirtuoso Home sarà quindi possibile alimentare, attraverso il dispositivo PV Balancer, la resistenza che riscalda 
il boiler dell’acqua calda utilizzando esclusivamente l’energia in eccesso proveniente dall’impianto fotovoltaico.
Questo praticamente si traduce nella capacità del PV Balancer di erogare solo l’effettiva energia resa disponibile 
dall’impianto fotovoltaico (ad esempio 800W) per alimentare la resistenza invece del valore nominale della stessa (ad 
esempio 3.000W) che generebbe un consumo richiesto alla rete elettrica di ulteriori 2.200W.
Nei giorni più soleggiati sarà possibile riscaldare completamente l’acqua del boiler, riducendo anche eventuali costi 
per gas nei sistemi dual mode, negli altri il consumo si ridurrebbe comunque grazie all’effetto di pre riscaldamento 
dell’acqua prodotto dal dispositivo.
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Come funziona il sistema MyVirtuoso Home
MyVirtuoso Home rappresenta una rivoluzione nel modo di uti-
lizzare l’energia della casa grazie alla possibilità di controllare 
il riscaldamento, ottimizzando l’uso dell’energia prodotta – il 
tutto raggiungibile ovunque e in qualunque momento, via PC, 
tablet or smart phone!
Il gateway MyVirtuoso Home si collega ad una qualsiasi rete 
LAN, Wi-Fi, o rete cellulare 3G in modo da poterlo controllare 
da locale o da remoto. A sua volta genera una rete wireless 
dedicata con cui tutti i dispositivi ad esso collegati potranno 
essere gestiti.

Grazie a PV Balancer e al controllo 
real-time, si potrà ottenere un valore 
di utilizzo dell’energia pari al 100% di 

quella effettivamente disponibile!

Caratteristiche del Sistema
Un riassunto dei principali vantaggi di MyVirtuoso Home per i sistemi fotovoltaici: 
•	 Monitoraggio “real time” del consumo di casa e della produzione dell’impianto fotovoltaico.
•	 Impostazione parametrica dei valori di attivazione ed erogazione in base all’energia prodotta disponibile.
•	 Gestione manuale o automatica del ciclo di riscaldamento anche in assenza di energia proveniente dall’impianto 

fotovoltaico, a seconda del modello tipo di utilizzo dell’acqua calda nell’abitazione.

Come utilizzarre il surplus energetico prodotto
MyVirtuoso Home mette a disposizione una gamma molto ampia di attuatori, prese e cordoni che vi permetteranno di 
attivare/disattivare in locale o da remoto, eventualmente anche attraverso regole automatiche, i vostri elettrodomestici 
per massimizzare l’autoconsumo dell’energia disponibile. 
Per esempio, se il surplus di energia disponibile dall’impianto fotovoltaico è stato utilizzato l’acqua calda del boiler 
sanitario, fino alla temperatura desiderata, sarà possibile programmare l’uso di surplus aggiuntivo per alimenatre un 
altra utenza, ad esempio dei caloriferi elettrici.

Specifiche Tecniche
•	 Dimensione: 300 x 180 x 55 mm
•	 Potenza max: 13A or 3kW 
•	 Alimentazione: rete
•	 Temperatura di funzionamento: 

0°C~40°C
•	 Grado di protezione: IP20
•	 Conforme con: EN 55014 -  

ETSI EN 301 -  EN 60335-1
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Componenti del sistema MyVirtuoso Home
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Scarica la APP ed entra a far parte del grande mondo di MyVirtuoso Home!


