
Sistema di accumulo di energia



SPECIFICHE

Fin dall'inizio, BLUETTI ha voluto impegnarsi per un futuro sostenibile attraverso soluzioni di accumulo di energia verde, per 

uso interno ed esterno, garantendo al contempo un'esperienza ecologica eccezionale per ogni individuo e per il mondo 

intero. BLUETTI è presente in più di 70 paesi e ha conquistato la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo. 

Oltre a 6.000 W di uscita, 6.000 W di ingresso e 79 kWh di capacità massima, EP600 è un sistema di accumulo di energia 

(ESS, Energy Storage System) modulare che include anche un sistema di gestione della batteria (BMS) intelligente, un 

affidabile pacco batteria al litio ferro fosfato (LFP), un'applicazione intuitiva e una capacità di ricarica rapida tramite rete ed 

energia solare, per prestazioni sempre ottimali a qualsiasi temperatura. 

Il sistema di accumulo di energia BLUETTI EP600 è la soluzione ideale per chiunque desideri mettere fine a costose bollette 

elettriche, sia stanco di occasionali sbalzi di alimentazione o abbia intenzione di passare a soluzioni di energia pulita. 

Moduli batteria (B500 *2 - 16)

Capacità

Potenza di uscita

Potenza apparente di ingresso massima

Corrente massima di ingresso  

Frequenza di ingresso  

Efficienza di andata e ritorno  

Tempo di commutazione on-grid e off-grid

Fase  

SEMPLICE POTENTE

Modalità UPS 
24 ore su 24,7 giorni su 7 
Piano energetico regolabile 
Variazione del carico massimo  
Tempo di commutazione < 10 ms  

Senza fumi 
BMS affidabile
Batteria LFP premium 
Raffreddamento passivo/attivo

Applicazione per il 
controllo remoto 

Moduli di batteria da 79 kWh  

Carica solare e CA da 6.000W

Inverter a onda sinusoidale pura da 6.000W

Installazione semplice (interni/esterni)

Interconnessione del cablaggio CA domestico

Sistema di accumulo di energia all-in-one

VERSATILE  

 EP600 SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA

SICURO  INTELLIGENTE

Alto rendimento

6000
W

Grande capacità

79
PCS

Batteria modulare

16

Ingresso rapido

W

6000

Garanzia

Jahre

10

Aggiornamento OTA connettività 
Wi-Fi/Bluetooth/USB 



SPECIFICHE

Massima potenza

Tensione MPPT 

Canale/array MPPT

Corrente massima MPPT singola  

Efficienza MPPT  

Indice di efficienza energetica (EER)

INGRESSO FV 

USCITA CA (OFF-GRID)
Potenza  

Tensione

Corrente

Frequenza

Efficienza

Fattore di distorsione armonica totale (THO) della tensione

USCITA CA (ON-GRID)
Potenza 

Tensione (adattiva)

Corrente

Frequenza

Fattore di potenza (PF)

THD della corrente (potenza nominale)

0,9 in anticipo - 0,9 in ritardo

CONFORMITÀ
Sicurezza 

Connessioni di rete

Emissioni (EMC/EMI)

RoHS

IP65

Certificazioni

SISTEMA DI GESTIONE
Protezione anti-isola 

Monitoraggio della corrente residua

Protezione da sovracorrente di uscita

Protezione da cortocircuito

Protezione da inversione di polarità

Rilevamento della resistenza di isolamento

Protezione da arco elettrico

Protezione da sottotensione/sovratensione delle celle

Protezione da sottotemperatura/sovratemperatura di carica; 
Protezione da sottotemperatura/sovratemperatura di scarica



SPECIFICHE

EP600 DIMENSIONI

Umidità di lavoro

Temperatura di esercizio

Rumore  

Raffreddamento 

Classificazione NEMA 

Passivo, senza ventola

Altitudine di esercizio 

Dimensions(L*W*H)

Peso netto

Connettività

Garanzia limitata

Chimica della batteria

Peso

Classificazione IP 

*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Conformità


