


Aton nasce nel 2014 per iniziativa di una

famiglia di imprenditori italiani e riunisce un

team di ingegneri con un’esperienza ed un

know-how trentennali nel settore dell’energy

engineering.
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La nuova sede di Spilamberto (MO) è inaugurata

nell’agosto del 2016 alla presenza di importanti

personalità del mondo politico ed economico, come il

Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, e di

giornalisti da tutta Italia.

Dall’inizio del 2017, Aton è partner ufficiale di ENEL. Lo storage Aton è stato inserito tra le nuove

tecnologie che Enel ha presentato durante gli eventi della Formula E in varie città del mondo e per il

Capital Markets Day di Londra di novembre 2016 .
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Aton propone sistemi «Made in Italy» 

per l’accumulo e l’utilizzo dell’energia elettrica 

prodotta da pannelli fotovoltaici sia per il settore 

residenziale che per il settore industriale
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Retrofit lato DC 

impianti FTV esistenti
Nuovi impianti FTV

Nuovi impianti FTV trifase Retrofit lato AC impianti FTV esistenti + nuovi 

impianti
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Per impianti fotovoltaici esistenti monofase e trifase senza necessità di 

sostituzione dell’inverter

E’ disponibile in quattro configurazioni/modelli personalizzabili

È un sistema integrato «all-in-one» con tutti gli elementi contenuti in un unico 

case

È dotato di batterie al Litio-Ferro-Fosfato con una capacità modulabile da 2,4 

a 14,4 kWh

È un sistema ON-GRID

Dimensioni compatte: L 650 mm x H 1400 mm x P 550 mm
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È un sistema ibrido completo di inverter per impianti fotovoltaici nuovi

E’ disponibile in tre configurazioni/modelli personalizzabili

È un sistema integrato «all-in-one» con tutti gli elementi contenuti in un 

unico case

È dotato di batterie al Litio-Ferro-Fosfato con una capacità modulabile

da 2,4 a 14,4 kWh

È un sistema ON-GRID

In caso di black-out è in grado di alimentare le utenze (EPS mode) e 

non interrompe la produzione fotovoltaica

Dimensioni compatte: L 650 mm x H 1400 mm x P 550 mm
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È un sistema ibrido completo di inverter per i nuovi impianti fotovoltaici 

trifase

È adatto sia al settore industriale che al settore residenziale

E’ disponibile in tre configurazioni/modelli personalizzabili

È dotato di batterie al Litio-Ferro-Fosfato con una capacità modulabile fino a 

21,6 kWh

È un sistema ON-GRID

In caso di black-out è in grado di alimentare le utenze (EPS mode) e non 

interrompe la produzione fotovoltaica

Dimensioni: L 1045 mm x H 1245 mm x P 545 mm
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È un sistema di accumulo sul lato Corrente Alternata che opera sia in 

presenza che in assenza di un impianto fotovoltaico

È la soluzione “retrofit” che consente ad impianti fotovoltaici già 

esistenti di immagazzinare energia elettrica in batterie agli ioni di Litio.

Somma le potenze dell’inverter fotovoltaico e del Sistema di Accumulo 

evitando il distacco dalla rete per sovra-potenza (peak-shaving).

Può ottimizzare le scorte di energia in base agli storici dei consumi e 

alle previsioni meteo.

È in grado di alimentare utenze in caso di black-out grazie all’uscita 

Off-Grid. 
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I sistemi Aton si contraddistinguono per le loro caratteristiche sia tecniche che estetiche:

SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE

I sistemi Aton si installano in modo semplice e veloce. 

La connessione remota consente l’intervento e la risoluzione di 

problemi da parte dell’Assistenza Tecnica.
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I led di carica 

indicano il livello di carica 

delle batterie 

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO 

L’attività dei sistemi Aton è monitorabile in remoto da 

PC, smartphone e tablet tramite una app con 

interfaccia grafica semplice ed intuitiva
I led di stato 

indicano se il sistema sta 

caricando  

L’attività di Ra.Store-3

è monitorabile da 

display tramite 

un’interfaccia 

semplice ed intuitiva
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I sistemi Aton sono sistemi 

integrati ALL-IN-ONE: tutti gli 

elementi (batterie, elettronica, 

inverter, …) sono racchiusi 

all’interno di un unico case 

dalle dimensioni compatte, 

caratteristica che rende 

possibile installarli in qualsiasi 

parte dell’abitazione

o dell’azienda 

SISTEMI INTEGRATI AL-IN-ONE
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I sistemi Aton sono 

personalizzabili in base alle 

proprie esigenze di consumo: è 

infatti possibile aggiungere 

batterie nel case per raggiungere 

la capacità di accumulo 

desiderata

MODULARITA’
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Oltre che dal punto di vista della capacità di accumulo, i sistemi Aton sono personalizzabili anche dal 

punto di vista estetico:  Aton propone infatti una gamma di colori tra cui scegliere per meglio 

adattare l’accumulatore al proprio stile. 

PERSONALIZZAZIONE
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TELEASSISTENZA E CUSTOMER SERVICE

Uno dei valori aggiunti degli accumulatori Aton è il sistema

di telecontrollo via web, che è gratuito per i primi 7 anni.

Grazie al servizio di teleassistenza, il cliente può usufruire di

supporto da remoto da parte dei tecnici specializzati Aton,

sempre disponibili ed altamente competenti.

Il sistema di telecontrollo offre infatti la possibilità di fornire

in modo tempestivo servizi di assistenza remota per la

soluzione rapida ad eventuali problemi tecnici.



Il design compatto ed elegante tipico 

del Made in Italy dei sistemi di 

storage                                                            

Aton li rende adatti ad essere 

installati in qualsiasi ambiente della 

casa o dell’azienda. 

s.r.l.

Via Guido Rossa, 5

41057 Spilamberto (MO)

Tel. 059 78 39 39

info@atonstorage.com

www.atonstorage.com



s.r.l.

Via Guido Rossa, 5

41057 Spilamberto (MO)

Tel. 059 78 39 39

info@atonstorage.com

www.atonstorage.com

I sistemi Aton sono progettati e prodotti in Italia nella sede di

Spilamberto (MO), dove si trovano gli uffici di Ricerca e Sviluppo,

progettazione, assistenza, le linee di assemblaggio finale e delle

verifiche post produzione del prodotto, il laboratorio test e gli altri

uffici.
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Aggiornamenti

Aton App / sistema di monitoraggio

Garanzia di 7 anni con possibilità di estensione

TUTTI I SISTEMI ATON INCLUDONO: 

Wi-Fi o GPRS



Aton organizza corsi di 

formazione/aggiornamento per gli installatori. I 

corsi, che si svolgono presso la sala corsi della 

sede Aton o in un luogo concordato, prevedono 

una parte pratica ed una teorica. Alla fine del 

corso, i partecipanti ricevono l’attestato di 

partecipazione diventando installatori qualificati 

Aton.
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