Una batteria rivoluzionaria per uso domestico e commerciale
Powerwall è la batteria domestica in grado di accumulare l’energia solare generata dagli impianti fotovoltaici per uso diurno
e notturno, assicurando il massimo autoconsumo di energia rinnovabile. Un impianto solare produce un gran quantitativo
di energia elettrica spesso eccedente i consumi domestici. In alternativa al reimmettere tale eccedenza in rete, Powerwall
consente di immagazzinarla per renderla disponibile quando se ne ha bisogno, limitando così la dipendenza del consumo
da rete. Inoltre, con l’App di Tesla si possono monitorare i flussi di carica e scarica della batteria, con piena visibilità sul
funzionamento e la capacità di autoconsumo raggiunto.
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