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SISTEMA CEB DUO 
 

La Ceb Tecnology S.r.L., azienda specializzata nella realizzazione di impianti elettrici, automazione, software in-

dustriale, domotica, sistemi di telecontrollo, telecomunicazioni e reti dati, sistemi integrati di sicurezza, sistemi 

audio-video, impianti idro-

termosanitari è lieta di presentare il 

nuovo sistema di produzione di ac-

qua calda sanitaria grazie all’energia 

elettrica prodotta dal proprio im-

pianto fotovoltaico. 

Il sistema Ceb Duo permette la pro-

duzione di acqua calda direttamente 

attraverso l’energia prodotta 

dall’impianto fotovoltaico, utilizzan-

do la quota di energia non utilizzata 

e che andrebbe a fluire verso la rete 

elettrica.  

Il sistema è composto da un rileva-

tore di flusso  che permette di utiliz-

zare la parte eccedente agli usi do-

mestici per attivare un riscaldatore 

elettrico. Quest’ultimo, attraverso 

un’uscita a relè, inizierà a scaldare 

 

 

All’alimentazione il rilevatore di flusso deve essere tarato alla soglia massima corrente per lo scambio. Effettua-

ta la taratura iniziale, la gestione del flusso di energia elettri-

ca viene effettuata in maniera autonoma  solamente al  rag-

giungimento  della soglia minima tarata al momento della 

prima accensione.  

Ogni qualvolta la corrente nella direzione di uscita supera la 

soglia impostata si otterrà la commutazione del flusso elet-

trico, con un ritardo fisso di 3s ed è segnalata dal led giallo 

posto nel frontale dello strumento. 

. Qualora la soglia di corrente scende al di sotto di quella im-

postata, il relè apre il suo contatto portandosi nella posizione 

di riposo, la commutazione di sotto soglia o flusso contrario 

avviene con un ritardo di 1s. 
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VANTAGGI 

 

l sistema Ceb Duo presenta molteplici vantaggi rispetto ad un impianto solare termico a circolazione forzata tradizionale e 

che di seguito approfondiamo: 

 

1. Costo: il montaggio del sistema presenta un vantaggio economico in quanto con il sistema Ceb Duo si ha un rispar-

mio sul costo di installazione del 30% rispetto al sistema tradizionale, in caso di impianto fotovoltaico                    

esistente ed un maggior risparmio in caso di impianto fotovoltaico nuovo. 

Inoltre, anche le spese di manutenzione e di manodopera future subiranno una drastica diminuzione. 

Qualora in aggiunta all’installazione del sistema, venga sostituita la vecchia caldaia con una nuova, si avrà diritto  

alla detrazione fiscale del 55% come  interventi riqualificazione energetica di edifici. 
 

2. Installazione: semplice e rapida in quanto non sono previste forature del solaio come nel tradizionale impianto sola-

re termico e non occorrerà ulteriore spazio nella falda per l’installazione dei pannelli.  Sarà necessario solamente un 

collegamento al centralino di casa e l’energia prodotta sarà indirizzata alla centrale termica. 
 

3. Acqua calda sanitaria: Il sistema garantisce il 90% dell’acqua calda sanitaria facendo fronte alle esigenze della fami-

glia. 

 

 

 

 

FUNZIONAMENTO 

 

Ceb Duo funziona in modo assai semplice. Il suo scopo è utilizzare l’energia prodotta  in eccesso  dal vostro impianto foto-

voltaico (solitamente conosciuta come SSP ossia Scambio sul posto) e retribuita ad un prezzo modesto da parte di  ENEL. 

La nostra idea è quindi di sfruttare questa energia in esubero per produrre l’acqua calda sanitaria, tenendo anche conto 

del costo economico che comporta l’utilizzo del metano e senza ostacolare le normali abitudini ed esigenze energetiche 

giornaliere dell’utente. 

 

Il sistema garantisce per 8/9 mesi all’anno l’acqua calda sanitaria necessaria, ma dovrà essere supportato da una forma 

esterna di calore (caldaia, pompa di calore,  ecc..) nei mesi invernali (dicembre e gennaio), in quanto la sua produzione 

sarà proporzionale a quella fotovoltaica. Risulterà, quindi,  importante dimensionare  in maniera opportuna  l’impianto  

fotovoltaico  e  con la logica conseguenza che più grande sarà l’impianto fotovoltaico , più importante sarà la quantità di  

energia elettrica prodotta ed utilizzata dal nostro sistema per la produzione di acqua calda sanitaria. 

 

 

 

 

INSTALLAZIONE 

 

Il sistema è integrato nell’impianto dell’abitazione oppure verrà opportunamente dimensionato in base allo spazio 

dell’abitazione. Gli altri dispositivi elettronici verranno installati in un centralino correttamente dimensionato nei pressi 

della vostra centrale termica, dove ovviamente sarà installato anche l’accumulo sanitario. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA 

Circuito di alimentazione    Condizioni ambientali    

Tensione nominale 240V~  Temperatura d’impiego -20...+60°C 

Frequenza nominale 50 Hz  Temperatura di stoccaggio  -30 ...+80°C 

Limiti di funzionamento 85…265V  Umidità relativa <90% 

Potenza massima assorbita 
0,6W 

 
Grado di inquinamento 

massimo Grado 3 

   Categoria d’installazione 3 

Ingresso amperometrico       

Tipo di inserzione  TA  Connessioni    

Tensione massima 260V~  
Sezione conduttori 

Filo flessibile 2,5mm
2 

 

Corrente massima 20A  Filo rigido 4mm
2
  

Massima sezione filo 6 mm
2
 (10 AWG)  Tipo di terminali  Fissi 

Tipo di misura AC  Coppia di serraggio  0,5Nm (max 0,6Nm) 

Soglia di intervento 

trimmer 
 0,5 – 12 A 

     

Ritardo intervento 3 s  Contenitore    

Tempo di inibizione 1 s  Esecuzione 2 moduli  (DIN 43880) 

Isteresi 0,75A  Materiale PPO autoestinguente 

   Montaggio Guida 35mm (IEC/EN 60715) 

Relè di uscita   Grado di protezione  IP20 

Tipo di uscita 1 contatto in scambio  Peso   

Tensione nom. di lavoro 250V~      
Tensione massima 

d’interruzione 
400V~ 

     

Controllo di flusso con rilevazione della massima corren-

te 
N°1 uscita a relè con contatto in scambio per inter-

vento di minima e massima corrente. 

Inserzione mediante TA interno. Tempo inibizione 1s Fisso. 

Ripristino automatico o alla disattivazione Ritardo intervento 3s Fisso. 

N°1 ingressi di corrente: 0,5 - 12A. Isteresi fissa di corrente 0,75A. 

Regolazione soglie di corrente da 0,5 a 12 A. Relè di uscita con commutazione 250 V - 10A 

N°1 pulsante di set-up minima corrente e regolazione off 

set. 

N°1 trimmer per impostazione soglia di minima cor-

rente. 

N°1 Led di segnalazione intervento minima corrente.  Contenitore modulare 35mm, adatto per fissaggio su 

guida DIN IEC/EN60715 

N°1 Led di segnalazione alimentazione.  

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

 


