
ACTIVE POWER STATIONS

Guida all’Acquisto



Scegli NCore se:

 ● devi alimentare più di 8 dispositivi e non vuoi collegare 
più di un dispositivo ad una singola porta;

 ● il consumo totale dei dispositivi che devi alimentare 
supera i 1600W;

 ● prevedi di espandere il tuo impianto e quindi preferisci 
un sistema modulare;

 ● vuoi poter sostituire a caldo tutti i moduli, compreso il 
modulo Command e il modulo Carica Batterie.

Scegli NCore Lite se:

 ● devi alimentare fino a 8 dispositivi o puoi collegare più 
di un dispositivo ad una singola porta;

 ● il consumo totale dei dispositivi che devi alimentare è 
inferiore a 1600W;

 ● hai uno spazio limitato, NCore Lite occupa solo 1U;

 ● preferisci un sistema all-in-one
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1
Carica Batterie

2
Modulo DI ENTRATA
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Determina il numero e il 
tipo dei moduli DI USCITA 
di cui hai bisogno.
Ogni modulo può operare 
ad una tensione di uscita 
differente, tutte le porte 
dello stesso modulo 
hanno la stessa tensione 
e possono essere 
comandate singolarmente 
per accensione e 
spegnimento.

Aggiungi il modulo carica 
batterie se vuoi avere una 
sorgente di alimentazione 
di backup in caso di 
mancanza di linea.
Puoi collegare batterie 
al Piombo e al Litio. 
Suggeriamo di impiegare 
batterie LiFePO4 che 
garantiscono ottime 
prestazioni e resistenza 
alle alte temperature.

Garantisci la giusta 
alimentazione alla tua 
Active Power Station.
Puoi scegliere tra sorgenti 
a corrente alternata (90 
a 264 VAC) e corrente 
continua (36-75VDC).
Puoi anche optare 
per una soluzione 
mista, per esempio 
collegando  sorgenti 
AC e pannelli solari DC 
contemporaneamente.

Modulo DI 
CONTROLLO

4

Collega il modulo DI 
CONTROLLO e inizia a 
configurare il tuo NCore.
Hai a disposizione una 
Graphic User Interface 
semplice e immediata, in 
cui tutti i dati e i comandi 
sono esattamente dove 
vuoi che siano.
Puoi connetterti all’NCore 
anche tramite SNMP e 
SSH.
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Modulo DI USCITA



1
NCORE-OUT-24V

Il modulo DI USCITA eroga 54V durante il normale funzionamento. Durante 
l’alimentazione a batteria, la tensione in uscita è uguale alla tensione di batteria.

NCORE-OUT-12V

Hai bisogno del modulo OUT 12V se devi alimentare dispositivi che richiedono i 12V.
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NCORE-OUT-24V 
Hai bisogno del modulo OUT 24V se devi alimentare dispositivi che richiedono non più di 
28V (MikroTik CCRs).

NCORE-OUT-ADJ
Hai bisogno del modulo ADJ se:

 ● devi alimentare dispositivi che richiedono 29V;
 ● devi alimentare dispositivi che non supportano più di 48V;
 ● vuoi una tensione di uscita costante anche durante l’alimentazione a batteria;
 ● vuoi un output isolato;
 ● vuoi poter decidere successivamente la tensione di uscita per la massima 

flessibilità di installazione.

Modulo DI USCITA



Carica Batterie

Scegli la capacità della batteria

Calcola il consumo totale del tuo impianto, moltiplicalo per il numero di ore di autonomia 
desiderato. Moltiplica il risultato per 2 se la batteria è al Piombo, per 1.2 se la batteria è 
al Litio.

                      [Consumo totale in Watt] 
Ah =                                                                        * [ore di autonomia] * [2: Piombo, 1.2: Litio]
                      [Tensione batteria in Volt]

Scegli la velocità di carica

Per le batterie al Piombo la corrente di carica massima è pari a 1/10 della capacità 
della batteria.
Se le batterie sono al Litio questo parametro può essere superiore.
Le batterie si caricheranno in un tempo calcolabile con la formula:

                               [Ah batteria] * [1.2: Piombo, 1: Litio]
Ct=                                                                                                                        + [4h: Piombo, 0: Litio]
                      [velocità di carica in Ampere: 1A, 5A o 10A]

Determina la potenza necessaria per caricare le batterie

Velocità di carica (Ampere) Potenza necessaria (Watt)
1 60
5 300
10 600
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Calcola la potenza totale

Somma la potenza di tutti i dispositivi da alimentare.La potenza è uguale alla 
tensione di alimentazione (V) per la corrente assorbita (I). Aggiungi poi la potenza 
che hai calcolato per il carica batterie.

Determina quanti moduli DI ENTRATA ti servono:

Potenza totale (Watt) Configurazione minima Configurazione ridondante
fino a 800 1 modulo 2 moduli

più di 800, meno di 1600 2 moduli 3 moduli

più di 1600 3 moduli -
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Potenza totale = ∑ (V*I) + Potenza carica batterie
3

Modulo DI ENTRATA



Aggiungi il Modulo DI CONTROLLO

NCore può funzionare anche senza Modulo DI CONTROLLO, senza però non 
potresti:

 ● modificare la configurazione;
 ● monitorare da remoto lo stato di funzionamento;
 ● impartire comandi di accensione/spegnimento e programmare cicli di carica e 

scarica;
 ● leggere i log di sistema.
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Modulo DI 
CONTROLLO
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Codice prodotto Descrizione
NCORE-BASE NCore Unità Base

NCORE-OUT NCore Modulo di Uscita, 4 Porte

NCORE-OUT-12V NCore Modulo di Uscita12V, 4 Porte

NCORE-OUT-24V NCore Modulo di Uscita 24V, 4 Porte

NCORE-OUT-ADJ NCore Modulo di Uscita, Tensione di uscita regolabile 29V-48V-54V, 4 Porte

NCORE-BATTERY NCore Modulo Carica Batterie

NCORE-ACDC NCore ACDC Modulo di entrata 800W

NCORE-DCDC NCore DCDC Modulo di entrata 800W

NCORE-CMD NCore Modulo di Controllo
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Unità DI 
CONTROLLO
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Porte DI USCITA 
integrate

Aggiungi i Moduli di Espansione

Le 8 porte dell’NCore Lite sono suddivise in 3 Gruppi. In fase di acquisto puoi aggiungere 
dei moduli di espansione ai Gruppi 1 e 2.

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3
Porta 1 Porta 2 Porta 3 Porta 4 Porta 5 Porta 6 Porta 7 Porta 8
Moduli di Espansione

non presente
NCL-EM-ADJ  29/48/54V
NCL-EM-12V 12V
NCL-EM-24V 24V

Moduli di Espansione

non presente
NCL-EM-ADJ  29/48/54V
NCL-EM-12V 12V 
NCL-EM-24V 24V

54V o tensione batteria

Le porte del Gruppo 1 e 2 senza Expansion Module e quelle del Gruppo 3 erogano 54V. 
Durante l’alimentazione a batteria, la tensione in uscita è uguale alla tensione di batteria.

Hai bisogno dell’Expansion Module ADJ se:
 ● devi alimentare dispositivi che richiedono 29V;
 ● devi alimentare dispositivi che non supportano più di 48V;
 ● vuoi una tensione di uscita costante anche durante l’alimentazione a batteria;
 ● vuoi un output isolato;
 ● vuoi poter decidere successivamente la tensione di uscita per la massima flessibilità 

di installazione.

Hai bisogno dell’Expansion Module 12V se devi alimentare dispositivi che richiedono i 12V.

Hai bisogno del modulo DI USCITA 24V se devi alimentare dispositivi che richiedono non più di 
28V (MikroTik CCRs).
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Carica Batterie 
Integrato

2

Scegli la capacità della batteria

Calcola il consumo totale del tuo impianto, moltiplicalo per il numero di ore di 
autonomia desiderato. Moltiplica il risultato per 2 se la batteria è al Piombo, per 1.2 
se la batteria è al Litio.

                        [Consumo totale in Watt] 
Ah =                                                                            * [ore di autonomia] * [2: Piombo, 1.2: Litio]
                        [Tensione batteria in Volt]

Scegli la velocità di carica

Per le batterie al Piombo la corrente di carica massima è pari a 1/10 della capacità 
della batteria.
Se le batterie sono al Litio questo parametro può essere superiore.
Le batterie si caricheranno in un tempo calcolabile con la formula:

                                             [Ah batteria] * [1.2: Piombo, 1: Litio]
Ct=                                                                                                                      + [4h: Piombo, 0: Litio]
                                  [velocità di carica in Ampere: 1A, 5A o 10A]

Determina la potenza necessaria per caricare le batterie

Velocità di carica (Ampere) Potenza necessaria (Watt)
1 60
5 300
10 600
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Calcola la potenza totale

Somma la potenza di tutti i dispositivi da alimentare.La potenza è uguale alla 
tensione di alimentazione (V) per la corrente assorbita (I). Aggiungi poi la potenza 
che hai calcolato per il carica batterie.

Determina la potenza necessaria per caricare le batterie

Potenza totale (Watt) Configurazione minima Configurazione ridondante
fino a 800 1 modulo 2 moduli
più di 800 2 moduli -

13

Potenza totale =∑(V*I) + Potenza carica batterie

Porte DI 
ENTRATA
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L’unità DI CONTROLLO è integrata

Connetti il connettore ethernet sul retro e potrai:
 ● modificare la configurazione;
 ● monitorare da remoto lo stato di funzionamento;
 ● impartire comandi di accensione/spegnimento e programmare cicli di carica e 

scarica;
 ● leggere i log di sistema.
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Unità di CONTROLLO 
integrata
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Codice Prodotto Descrizione
NCORE-LITE Ncore-Lite, 8 Porte

NCORE-LITE-ADJ NCore-Lite, 8 Porte, OUT Gruppo 1 NCL-EM-ADJ

NCORE-LITE-12V NCore-Lite, 8 Porte, OUT Gruppo 1 NCL-EM-12V

NCORE-LITE-24V NCore-Lite, 8 Porte, OUT Gruppo 1 NCL-EM-24V

NCORE-LITE-ADJ-ADJ NCore-Lite, 8 Porte, OUT Gruppo 1 NCL-EM-ADJ, OUT Gruppo 2 NCL-EM-ADJ

NCORE-LITE-ADJ-12V NCore-Lite, 8 Porte, OUT Gruppo 1 NCL-EM-ADJ, OUT Gruppo 2 NCL-EM-12V

NCORE-LITE-ADJ-24V NCore-Lite, 8 Porte, OUT Gruppo 1 NCL-EM-ADJ, OUT Gruppo 2 NCL-EM-24V

NCORE-LITE-12V-12V NCore-Lite, 8 Porte, OUT Gruppo 1 NCL-EM-12V, OUT Gruppo 2 NCL-EM-12V

NCORE-LITE-24V-24V NCore-Lite, 8 Porte, OUT Gruppo 1 NCL-EM-24V, OUT Gruppo 2 NCL-EM-24V

NCORE-LITE-24V-12V NCore-Lite, 8 Porte, OUT Gruppo 1 NCL-EM-24V, OUT Gruppo 2 NCL-EM-12V

NCORE-ACDC NCore ACDC Modulo di entrata 800W

NCORE-DCDC NCore DCDC Modulo di entrata 800W
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