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INTRODUZIONE 
 
 

La famiglia Elvi_Universal nasce da anni di studio nel settore della 
generazione distribuita e delle fonti rinnovabili condotte da Elvi 
nell’ambito del progetto “Energia Pulita” sviluppato in collaborazione 
con l’Università. 
 
L’idea guida di questo cammino è stata quella di sfruttare le tecniche di 
controllo digitale e di elettronica di potenza per rendere intelligenti le 
macchine elettriche e i processi al fine di utilizzare l’energia nel modo 
più razionale possibile principalmente negli impieghi di generazione 
elettrica distribuita e nella realizzazione di minicentrali ibride che 
combinano fonti rinnovabili intermittenti con sorgenti continue a 
combustibile. 
 
Gli studi intrapresi si sono concentrati nella realizzzione di un 
controllore universale in grado di gestire sia il flusso di energia 
elettrica verso la rete di distribuzione, monitorando soglie di allarme e 
protezione, sia il flusso proveniente dalla fonte di energia, 
inseguendone il punto ottimale di lavoro. 
 
Sono stati sviluppati particolari algoritmi di ricerca dei massimi 
rendimenti delle diverse fonti di energia. 
Questi algoritmi sono stati costruiti dapprima su piattaforme di 
simulazione e testati in laboratorio con l’ausilio di inverter da pochi 
kW, per poi essere affinati su impianti reali fino a taglie di 250kW. 
 
Partendo dallo stesso controllore la famiglia si scinde in due gruppi 
principali a seconda della tipologia della fonte di generazione: 
 
Elvi_Universal QCC_xxk_DC per generatori che forniscono una 
corrente continua. 
Tipicamente FOTOVOLTAICO e IDROGENO. 
 
Elvi_Universal QCC_xxk_AC per generatori che forniscono una 
corrente alternata. 
Tipicamente EOLICO e COGENERAZIONE A GAS. 
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DATI TECNICI 
 
Elvi_Universal   QCC_30k_DC QCC_55k_DC QCC_100k_DC 

GENERATORE   

Potenza DC max kW 36,3 66,6 121 

Corrente DC max A 118 215 390 

Variazioni tensione di lavoro Vdc 269 - 655 269 - 655 269 - 655 

Tensione di ingresso max Vdc 800 800 800 

Residuo ripple di tensione % <3% <3% <3% 

RETE AC   
Potenza nominale kW 30 55 100 

Potenza max kW 33 60,5 110 

Corrente nominale A 43 79 144 

Corrente max A 60 110 200 

Variazioni di tensione  Vac 400 +/- 15% 

Fattore di potenza cosφ > 0,99 

Frequenza Hz 50 - 60 

Corrente nom. di corto circuito A 87 159 289 

Distorsione corrente % <2% 

DATI DI SISTEMA   
Consumo in stand-by W <100W 

Rendimento % >95% 

Rendimento europeo         

Temperatura ambiente di lavoro °C -10/+45 

Grado di protezione   IP41 (fino a IP55 opzionale) 

Umidità relativa % 93% 

Conforme a norme CE   EN61000-6-2;EN61000-6-4;EN50178;EN60439-1 

Certificazione   DK5940 ed2.2 
Colore   grigio ral 7032 
Comunicazione dati   touch panel, interfaccia seriale RS232-485, CAN bus 
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