
E-MIXING SYSTEM

IL  DISPOSIT IVO CHE SEMPLIFICA

L’USO DELLE RINNOVABILI

MANTIX



I sistemi ad autoconsumo istantaneo, sono la 

soluzione tecnologica più innovativa presente 

nel mercato della Green Economy.

La Start up Groen Akkedis ha ulteriormente 

sviluppato questa tecnologia Brevettando una 

serie di dispositivi che hanno dato vita ad una 

nuova tipologia di configurazione utile per  

sfruttare l’energia prodotta da fonti rinnovabili, 

chiamandola  E-mixing system.

Cuore del sistema ad autoconsumo istantaneo 

è  E-mixing system, è un dispositivo elettronico 

che ha il compito di gestire i flussi di energia 

forniti dalle diverse fonti energetiche.

E’ possibile collegare al dispositivo per esempio 

la linea  elettrica in arrivo dal contatore  e 

quella derivante da un generatore rinnovabile 

( fotovoltaico, eolico, idroelettrica ecc..) 

ed ottenere in uscita un mix energetico 

ecosostenibile.

Perchè scegliere Mantix

MANTIX E-Mixing System

In questo modo è possibile usufruire di  energia 

rinnovabile autoprodotta senza iter burocratici 

lunghi e complicati che ostacolano e limitano 

il settore.

E-mixing system  è il completamento ideale 

per  i sistemi di ricarica nella mobilità elettrica.

Abbiamo così realizzato Mantix , un prodotto 

per ricaricare i mezzi di trasporto definiti Light 

Electric Vehicles, grazie alla sua dinamicità si 

adatta ad essere impiegato in molteplici ambiti, 

ad esempio installate su piste ciclabili, nei 

luoghi di ritrovo, attività ricettive ecc. rendendo 

così reale e alla portata di tutti muoversi in 

modo più rispettoso per l’ambiente.



Come funziona

La colonnina Mantix integrando la tecnologia E-mixing system, riceve in ingresso l’energia 

fornita dalla rete elettrica e dalla fonte rinnovabile.

All’interno del prodotto avviene la “miscelazione” elettrica, che fornisce in uscita tutta l’energia 

prodotta dal generato rinnovabile, se questa non dovesse essere sufficiente alla ricarica, 

la differenza viene prelevata dalla rete elettrica così da permettere sempre e in qualsiasi 

condizione un servizio ottimale.

Mantix, sebbene utilizzi generatori rinnovabili,  si installa nel circuito elettrico dopo il 

contatore, come un semplice elettrodomestico.

CONFIGURAZIONE
A MURO



E - MIXING SYSTEM
7 domande e 7 risposte

02

Come funziona?

L'impianto rinnovabile è composto dal generatore rinnovabile e da 

un dispositivo elettronico assimilabile al dispositivo definito 

“inverter” in un sistema tradizionale. Il dispositivo elettronico si 

inserisce all'interno dell'impianto elettrico, collegandolo dopo il 

contatore. Al dispositivo deve essere connesso il generatore 

rinnovabile e gli utilizzatori elettrici che devono essere alimentati. Il 

funzionamento è quello di prelevare tutta l'energia resa disponibile 

dal generatore rinnovabile, e se questa non è sufficiente, il 

dispositivo, in completa autonomia, preleva la quantità di energia 

necessaria dalla rete elettrica. Migliori saranno le condizioni 

ambientali più energia verrà prelevata dalla fonte rinnovabile e 

meno energia dalla rete elettrica, fino a quando si arriverà al punto 

in cui tutta l'energia impiegata dagli utilizzatori proviene dalla fonte 

rinnovabile.
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Cos'è E-Mixing System?

E-Mixing System è un nuovo modo di sfruttare l'energia elettrica 

prodotta dalle fonti rinnovabili, nella modalità di "autoconsumo 

istantaneo". L'autoconsumo consistente nell'attività di assorbire 

l'energia prodotta dalla propria fonte rinnovabile per fare fronte ai 

propri bisogni energetici.  
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Se la produzione di energia elettrica proveniente dalla fonte 
rinnovabile si interrompe bruscamente, l'utilizzatore collegato 
si spegne?  
  
No, sia che il dispositivo fornisca totalmente o parzialmente energia 

elettrica proveniente da fonti rinnovabili, in caso brusca interruzione, 

il dispositivo preleva energia dalle rete elettrica permettendo agli 

utilizzatori di  continuare a funzionare regolarmente.

Groen Akkedis
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Quanto spazio occupa un impianto e-Mixing System?

Come abbiamo visto precedentemente in un sistema e-Mixing 

System sono diversi i fattori che comportano il dimensionamento di 

un impianto rinnovabili. Da analisi condotte dalla Start-up, con un 

carico ad assorbimento variabile, l'impianto rinnovabile ha 

mediamente una potenza di 750Wp , che corrispondono a 2 - 3 

pannelli che occupano circa 5,25 m².
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Come deve essere dimensionato un impianto di energia 
rinnovabile con il sistema e-Mixing System?

  
Con il sistema e-Mixing non c'è mai immissione di elettrica verso il 

Distributore di energia elettrica nazionale e il dimensionamento 

dell’impianto ronnovabile e la relativa installazione deve favorire 
l’autoconsumo energetico. Per questo motivo, in linea di massima, il 
dimensionamento dell'impianto rinnovabile deve essere minore/ 

uguale alla potenza dell'utilizzatore. 
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Quali normative servono per implementare un impianto 
e-Mixing System?

Un sistema e-Mixing System, come già indicato, non immette 

energia verso il Distributore energetico nazionale, questo vuole dire 

che non sono necessari gli iter istituzionali tipici dei sistemi attuali, 

come il Grid Connected. Questo vuole dire che una volta installati 

tutti i componenti e collegati, l'energia prodotta dalle rinnovabili è 

subito disponibile. Per velocizzare il processo di installazione è 
comunque buona norma fare una verifica presso il Comune di 

residenza ed eventualmente presso l'amministrazione di 

condominio, se ci sono adempimenti.
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Quali sono i vantaggi che introduce il sistema e-Mixing 
System?

◊Ridotti iter istituzionali. 

◊Libertà di modificare l'impianto rinnovabile, aumentando o 

diminuendo la potenza, per adattarsi alle mutevoli esigenze 

dell'utenza.

◊L'impianto non è legato al luogo di istallazione, il prodotto 

rinnovabile diventa "mobile", può quindi seguire l'utente nei vari 

cambi di abitazione come un comune elettrodomestico, o essere 

impiegato in soluzioni temporanee, come nel caso di eventi.

◊Il dispositivo può assumere il ruolo di Energy Manager.

◊In caso di malfunzionamento il dispositivo funziona come 

Emergency Power System (EPS).
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