


 
Installazione e logistica 

Dimensione Trasporto: 1,98 x 1,91 x 1,95 m
Ingombro Vela: 5 x 4 m

-  Trasporto su furgone < 3,5 tonn
-  100% compatibile con standard logistici
-  Peso 1300 kg

Certificato CE, 100% Made in EU, 
Collaudato, “Plug&Play”

100% autoportante

Tempo necessario per installarlo: 4 ore



 
Posizionamento 



 
Installazione 



 
Collegamenti 



 
Avviamento 



 
Chiusura cantiere in 4 ore 



CASE STUDY: ipotesi e soluzioni 
IPOTESI DI PROGETTO:

-  Abitazione di 100 mq in fascia climatica D
-  Classe Energetica Edificio F
-  Abitanti: 4 Persone
-  Consumo elettrico: 3100 kWh/anno
-  1365 kWh/anno di extra-consumi estivi 

(condizionamento, irrigazione, etc…) 
-  Nessun allaccio alle reti (Enel e Gas)
-  Incremento costo energia 2% anno

COPERTURA FABBISOGNO ELETTRICO:

-  Copertura (estate e inverno) con Fotovoltaico 
e Accumulatori;

-  Autonomia completa per 2 giornate 
consecutive statisticamente col peggior 
irraggiamento dell’anno;  

-  Possibilità di Back Up da rete o generatore.

COPERTURA FABBISOGNO RISCALDAMENTO:

-  Copertura con Pompa di Calore alimentata da Fotovoltaico e Accumulatori;
-  Autonomia completa per 5 giornate consecutive statisticamente col peggior 

irraggiamento dell’anno;  
-  Possibilità di back up da rete o generatore.



Performance Economica 
SMART Model 

COSTI:

-  Off Grid Box mod. SMART per 
elettricità__________ 14’890 €  
(iva, trasporto e installazione inclusa)  

DETRAZIONE FISCALE:
-  50% in 10 anni su Off Grid Box SMART

TEMPI DI RIENTRO:

-  SMART senza finanziamento, tempo di rientro 6 anni
-  SMART con finanziamento, tempo di rientro 8 anni

Rata Finanziamento (10 anni)= 164 €/mese
Risparmi dal 1° mese= 172 €/mese (comprensivo di detrazione)

RISPARMIO CUMULATO 20 ANNI= 26’700 €

NON COMPUTATI COSTI DI ALLACCIO ENEL EVITATI



COSTI:

-  Off Grid Box mod. HEAT per 
riscaldamento_______ 29’700 € 
(iva, trasporto e installazione inclusa)

DETRAZIONE FISCALE:
-  65% in 10 anni su Off Grid Box HEAT
come riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti 

TEMPI DI RIENTRO:

NON COMPUTATI COSTI DI ALLACCIO RETE/IMPIANTO GAS EVITATI

Confronto con riscaldamento a GPL

-  HEAT senza finanziamento, rientro 6 anni
-  HEAT con finanziamento, rientro 8 anni

Rata Finanziamento (10 anni)= 327 €/mese
Risparmi dal 1° mese= 380 €/mese 
(comprensivo di detrazione)

RISPARMI CUMULATI 20 ANNI= 57’600 €

Confronto con riscaldamento a METANO

-  HEAT senza finanziamento, rientro 8 anni
-  HEAT con finanziamento, rientro 11 anni

Rata Finanziamento (10 anni)= 327 €/mese
Risparmi dal 1° mese= 289 €/mese 
(comprensivo di detrazione)

RISPARMI CUMULATI 20 ANNI= 29’500 €

Performance Economica 
HEAT Model 



!
OFF GRID BOX ‘Plug&Play’ SIGNIFICA !

!
!
SEMPLIFICAZIONE CANTIERISTICA:  è pre-istallato, vengono quindi minimizzate o evitate le 
tracce a muro, risolti i collegamenti tra i vari componenti elettrici/idraulici, evitati ponteggi o parapetti 
su tetto, evitata linea vita e staffe di ancoraggio per i binari del fotovoltaico, evitata foratura tetto per 
passaggio cavi, minimizzati tempi, imprevisti, extra-costi. "
"
SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA: non è necessaria verifica di carico del tetto,  
semplificazione autorizzativa perché 100% removibile, evitati collaudi ex-post, evitata Direzione Lavori, 
evitato timbro del Progettista, il Piano di Coordinamento, l'assicurazione (Erection-All-Risk) per i lavori 
in quota. "
!
SEMPLIFICAZIONE DELL’UTENZA: removibilità e trasportabilità su esigenza cliente, 
programma di riacquisto dell’Usato, manutenzione semplificata, garanzie e layout robusti, confinamento 
componenti in locale tecnico indipendente (i.e. inverter dentro Box evita il ronzio ed inquinamento 
elettromagnetico dentro casa nonché la possibilità di esalazioni delle batterie), è locale tecnico con 
accesso autonomo per manutentore (casa può rimanere chiusa, no problemi di sicurezza). "
"

"
                 … in altri termini un’ottimizzazione dei processi e degli spazi !

















Exergy s.r.l.
Via del Tramarino 17, 52100 Arezzo

Tel: 0575 333085 
www.offgridbox.com

info@offgridbox.com
"

Davide Bonsignore, Presidente
davide.bonsignore@lafabbricadelsole.it  

Tel: 393 8916804 

Emiliano Cecchini, R&D
emiliano.cecchini@lafabbricadelsole.it  

Tel: 347 0544432

 Contatti:


