
Ricarica intelligente. 
Con flow.

Sistema di gestione dell’energia domestica



Siamo specializzati nel campo della distribuzione dell’energia e delle 
 applicazioni di smart home. I nostri sistemi di misurazione intelligente, 
latecnologia di sicurezza e le soluzioni per la casa intelligente si  ritrovano 
nella quasi totalità degli impianti elettrici. Per noi, la tua Audi e-tron è 
 anzitutto un’utenza del tuo sistema energetico.
 
E anche un’utenza essenziale. Offre, soprattutto se associata a un 
 impianto solare, fantastiche possibilità che diventeranno ancora più 
 versatili e interessanti in futuro 
Se si possono sfruttare.

E tu puoi sfruttarle:  
con flow, il sistema di gestione dell’energia domestica di Hager. 

Autoesplicativo: non è necessario 
essere un elettrotecnico esperto per 
gestire il proprio bilancio energetico. 
L’interfaccia web di HEMS è progettata 
in modo chiaro – in modo da avere 
sempre una panoramica del proprio 
flusso di energia.



Abitare, vivere e 
la mobilità si  fondono 
in un’unica unità 
 energetica.



Aggiungi un’ intera 
nuova  dimensione 
alla tua casa 
 intelligente.

Generazione di 
 energia fotovoltaica

Generazione di 
 energia eolica

Generazione di 
energia centrale di 
 cogenerazione

La dimensione della gestione intelligente dell’energia, comandata tramite flow. 
Si trova nella distribuzione elettrica. Ossia, dove tutti i fili si uniscono. Ed è 
qui che flow controlla i flussi di energia della tua abitazione in linea con le tue 
specifiche: Puoi caricare la tua Audi e-tron con l’energia solare autoprodotta, 
avere una visione d’insieme del tuo bilancio energetico in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento, e puoi far confluire tutte le energie disponibili per caricare 
il tuo veicolo... tutto è possibile. flow tiene conto di tutti i componenti, delle 
 varie utenze, delle fonti di energia e delle previsioni del tempo. Ottimizza i 
 flussi di energia e ottiene il massimo dal tuo sistema senza sovraccaricarlo. 
Non esiste possibilità di blackout.

Collegamento alla 
rete



Accumulatore di corrente

Smart Home

Pompa di calore

Elettromobilità

Gestione dell’energia





01
Protezione da blackout
Durante l’installazione, flow viene configurato per la potenza allac-
ciata massima dell’abitazione. Flow ne tiene conto per stabilire le 
quantità di energia che possono fluire senza sovraccaricare il tuo 
impianto. Durante la ricarica della tua Audi-etron, il flusso tiene con-
to di tutte le utenze attualmente attive della tua casa e dirige la mas-
sima potenza disponibile nel sistema di ricarica. In questo modo, 
non solo protegge in modo affidabile il tuo sistema energetico da un 
blackout, ma minimizza anche il tempo di ricarica.

02
Utilizzo dell’energia solare
flow sa quanta elettricità sta producendo attualmente il tuo im-
pianto fotovoltaico e come sarà il tempo atmosferico. Sulla base di 
questi dati, calcola la quantità prevista di energia solare autopro-
dotta. Dopo aver inserito l’ora di partenza desiderata e lo stato di 
carica desiderato nella tua Audi-etron, la carica viene pianificata 
in modo tale che il tuo veicolo venga caricato preferibilmente con 
l’energia solare. A prezzo di costo e rinnovabile.

03
Ricarica ottimizzata in base ai costi
Alcuni fornitori di energia offrono diverse tariffe. flow le trasmette 
alla tua Audi-etron.* Una volta inseriti l’orario di partenza deside-
rato e lo stato di carica desiderato nel veicolo, la tua Audi-etron 
verrà caricata alle condizioni più favorevoli. 

04
Monitoraggio dell’energia
L’interfaccia flowWeb ti offre una panoramica in tempo reale del 
tuo bilancio energetico. Puoi vedere quale energia tu autoproduci, 
cosa immetti in rete e dove l’energia è al momento necessaria. 
 Anche il consumo di energia di ogni veicolo elettrico è documen-
tato fino al bilancio annuale. 

05
Controllo dell’energia
Sapevi che la tua Audi-etron può soddisfare i bisogni settimanali di 
una famiglia di quattro persone con una sola carica della batteria?  
Con flow puoi dirigere l’energia solare autoprodotta alla batteria 
della tua auto quando è prodotta in abbondanza. 

06
Monitoraggio del prezzo
Non solo puoi dirigere i flussi di energia, ma puoi anche vedere le 
condizioni alle quali compri e vendi energia e puoi controllare in 
modo ottimale il flusso di energia tramite flow.

I vantaggi  
in un colpo d’occhio.

flow – il sistema di gestione dell’energia domestica di Hager

*  La funzione presuppone che il contratto di elettricità singolarmente stipulato dal cliente con il 
fornitore di energia contenga diversi prezzi dell’elettricità, ad esempio tariffe diurne e notturne. 
Le informazioni sui diversi prezzi dell’elettricità devono essere memorizzate dal cliente nel suo 
account myAudi o in un Sistema di gestione dell’energia domestica (HEMS – Home Management 
System) compatibile.



Che cos’è un sistema di gestione dell’energia 
 domestica (flow)?
Un sistema di gestione dell’energia domestica è un 
sistema che pianifica e controlla i flussi di energia nelle 
abitazioni private. Può aiutare a ridurre i costi energe-
tici, conservare le risorse e proteggere il clima senza 
dover risparmiare energia. Per esempio, l’elettricità 
fotovoltaica autogenerata può essere distribuita in 
modo ottimale nella casa. Un altro compito dell’HEMS 
è quello di assicurare che la capacità massima di ca-
rico dell’impianto elettrico sia rispettata con certezza, 
tenendo conto di utenze flessibili e controllabili.

Quali sono i vantaggi per il cliente collegando un 
sistema di ricarica e-tron con flow, il sistema di 
 gestione dell’energia domestica di Hager? 
Collegando un sistema di ricarica e-tron connect a 
flow, è possibile assolvere alle seguenti funzioni:
(a)  Ricarica ottimizzata in base ai costi: 

Durante la pianificazione della ricarica, il veicolo tiene 
conto dei costi attuali e futuri dell’elettricità trasmessi 
da flow e preferisce caricare il veicolo nei momenti in 
cui i costi dell’elettricità sono più bassi (prerequisito: 
nel veicolo sono stati specificati un orario di partenza 
e uno stato di carica target [SoC: State of Charge]). 
Avvertenza: I risparmi sui costi possono essere 
ottenuti solo con tariffe elettriche con prezzi variabili, 
ad esempio giorno/notte o giorni feriali/fine settimana; 
i costi dell’elettricità si basano sulla rispettiva tariffa 
elettrica del fornitore di energia sottoscritta dal cliente 
nel proprio contratto di fornitura. 

(b)  Protezione da blackout: Nel quadro della prima 
installazione, flow viene configurato per la potenza 
allacciata massima dell’abitazione. Il veicolo viene 
sempre caricato con la massima potenza dispo-
nibile – tenendo conto delle altre utenze elettriche 
al momento attive nell’abitazione. Questo riduce il 
tempo di ricarica senza sovraccaricare l’allaccia-
mento domestico. 

(c)  Utilizzo dell’energia solare: 
Conoscendo l’elettricità al momento immessa in 
rete e prevedendo la futura quantità di energia 
solare generata dal proprio impianto fotovoltaico 
(previsione del soleggiamento da parte di flow), il 
programma di ricarica può essere configurato in 
modo che l’Audi e-tron venga caricata con il mas-
simo dell’energia solare (prerequisito: deve essere 
stato specificato un orario di partenza nel veicolo). 

Quali requisiti deve soddisfare un HEMS affinché 
la comunicazione con il sistema di ricarica e-tron 
connect funzioni? 
L’interazione tra flow e il sistema di ricarica dell’e-tron 
funziona senza restrizioni. L’abbiamo collaudata con 
Audi AG mediante test approfonditi.

L’installazione una tantum e il collegamento del 
sistema di ricarica e-tron connect a flow sono 
 sufficienti? 
Dopo l’installazione iniziale di flow e una volta realizza-
to il collegamento al sistema di ricarica e-tron connect, 
una riconnessione via WLAN a flow viene eseguita 
automaticamente dopo aver scollegato e ricollegato il 
sistema di ricarica e-tron connect.

Le impostazioni di flow devono essere regolate 
periodicamente? 
Dopo la configurazione iniziale, la pianificazione della 
carica viene eseguita automaticamente. Il cliente deve 
intervenire solo se vengono apportate modifiche all’in-
stallazione domestica o se devono essere modificati 
altri parametri della pianificazione della carica, ad 
esempio il cambio del fornitore di energia elettrica o il 
cambio di priorità.

flow FAQ



Cod. ord. 
XEM601

Descrizione 
Sistema di gestione dell’energia dome-
stica (flow)

Incluso nell’entità di fornitura 
Energie Management Controller (XEM461)
Alimentazione (TGA200)
Contatore di energia (ECR381D)

Prezzo più IVA*
716 CHF

* Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore.

Informazioni per l’ordinazione flow

XEM601 non fa parte del sistema di ricarica etron connect e deve 
essere acquistato separatamente.
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