
SISTEMA
AEROVOLTAICO

L’autonomia energetica
a portata di mano

GSE AIR’SYSTEM™
V3.0
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“L’alleanza del risparmio energetico
e del comfort termico”

L’ottimizzazione energetica globale

Sistema collegato

GSE AIR’SYSTEM™

RispaRmiate fino al 40 % del vostRo fabbisogno 

annuale di Riscaldamento e finanziate il vostRo 

consumo Residuo gRazie alla pRoduzione dei 

vostRi pannelli fotovoltaici

L’Innovazione al centro della vostra casa, 4 prodotti in 1 !

Editoriale

Producete la vostra 
elettricità

Riscaldate al meglio 
la vostra casa 

Rinfrescamento 
notturno in estate

Respirate
un’aria più sana

GSE AIR'SYSTEM è un sistema collegato che si permette il pieno 
controllo, anche da remoto, dalla vostra temperatura ambiente

L’energia solare è indispensabile al nostro futuro. In media in Francia, 1 m² di superficie di 
tetto rivolta a sud riceve 1500 kWh/m² in energia solare ossia l’equivalente in energia 
pari a 150 litri di petrolio.

Il sistema GSE AIR’SYSTEM con pannelli fotovoltaici ibridi consente di trasformare l’energia 
solare in comfort:

- Produzione di elettricità per l’autoconsumo o l’immissione in rete con un’efficacia migliorata 
grazie a una maggiore ventilazione dei pannelli;

- Produzione di calore con riscaldamento dell’aria nuova in funzione dell’apporto solare, delle condizioni 
atmosferiche e dell’habitat, raffreddamento estivo notturno dell’habitat con  effetto di nightcooling e iper-
ventilazione.
 
Per essere efficiente, tutto questo deve essere realizzato mediante une visione coerente, tenendo conto delle 
dimensioni precise, utilizzando materiale di qualità e certificato, il tutto a opera  di professionisti autorizzati che vi 
assisteranno nel tempo.

È l’approccio utilizzato da GSE Intégration per il suo sistema GSE AIR’SYSTEM.

La sinergia dei professionisti ci consentirà di migliorare il comfort durevole nella vostra casa e di risparmiare 
energia.

Christian Cardonnel
Presidente di CARDONNEL Ingénierie

Presidente della commissione EnR & Bâtiment du SER*

*SER: Sindacato delle energie rinnovabili

s i s t e m a 

brevettato



Il calore si accumula sotto
i pannelli fotovoltaici

Calore recuperato sotto i pannelli fotovoltaici
grazie al collettore GSE AIR’SYSTEM

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
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Distribuzione dell’aria calda o fredda (raffreddamento notturno)
all’interno dell’abitazione

Espulsione dell’eccesso
di aria calda

Produzione
fotovoltaica
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PRODUZIONE DA FOTOVOLTAICO

PRODUCETE  LA VOSTRA
ELETTRICITÀ:

• PER LA REIMMISSIONE IN RETE
• PER L’AUTO-CONSUMO
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Ottimizzate
il vostro impianto
fotovoltaico
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GSE Air’System raffredda le celle
fotovoltaiche di continuo e vi
consente di produrre fino
al 10% di elettricità in più

Più il pannello FV è freddo, più il rendimento fotovoltaico aumenta, quindi utilizzando  GSE AIR’SYSTEM si riduce la temperatura e si 
aumenta il rendimento.

“20 °C di raffreddamento = 1 % di rendimento FV in più e dunque dall’ 8 al 12 % di potenziamento dell’efficacia”

GUADAGNO DI PRODUTTIVITÀ FOTOVOLTAICA IN FUNZIONE DEL FLUSSO DI ARIA CALDA  RENDIMENTO FOTOVOLTAICO IN % IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA DEI PANNELLI FV
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PRODUZIONE DA FOTOVOLTAICO

Fonte : CARDONNEL Ingénierie Fonte : CARDONNEL Ingénierie
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PRODUZIONE DI RISCALDAMENTO

Una fonte di aria calda
e di risparmio

Recupero del calore

Modalità Speed Heating

• Funzione di riscaldamento intelligente
• Maggiore comfort termico 
• Risparmio fino al 40% sulla bolletta del riscaldamento

• Fino a +7°C di caldo in più

Risparmio fino
al 40% sulla bolletta
del riscaldamento

Sistema collegato

GSE AIR’SYSTEM è un sistema collegato che si permette il pieno controllo, 
anche da remoto, dalla vostra temperatura ambiente
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CHIARIMENTI SULLA PRODUTTIVITÀ

anche in inverno quando il freddo si fa sentire, approfittate delle schiarite quotidiane per catturare il 
calore prodotto e raccolto dal vostro impianto GSE AIR’SYSTEM.

fermo restando che una bella giornata di sole resta la situazione ideale, anche in caso di maltempo e di cielo nuvoloso il vostro 
sistema continuerà a funzionare in modo efficace: con una temperatura esterna di 10 °c nel mese di dicembre e una bella 
schiarita, GSE AIR’SYSTEM è in grado di insufflare aria a 23.5 °c!

GSE AIR'SYSTEM da solo è sufficiente per riscaldare i vostri interni per gran parte della giornata. l’inerzia di calore 
acquisita durante la giornata grazie a GSE AIR’SYSTEM ritarda la partenza del vostro riscaldamento tradizionale e vi 
consente dunque di generare un risparmio nell’arco di diverse ore.

Il bel tempo passa... il caldo resta

Complementarità dei vostri sistemi di riscaldamento

Riscaldamento fornito da GSE AIR’SYSTEM in una giornata di febbraio

giornata inizio serata notte

Produttività efficiente in inverno
e con maltempo

DALLE 9 ALLE 18
GSE AIR’SYSTEM

DALLE 21 ALLE 9
RISCALDAMENTO PRINCIPALE 

DALLEE 18 ALLE 21 TRANSIZIONE
VERSO IL RISCALDAMENTO PRINCIPALE

L’inerzia di calore acquisita durante la giornata consente di ritardare l’avvio del riscaldamento principale

*Misure rilevate da un impianto messo in servizio il 26/01/13

La temperatura dell’aria calda dietro i pannelli FV dipende dal livello di ventilazione, dalla temperatura esterna (°C) e dal flusso solare 
incidente in W/m². In base alle condizioni climatiche e al fabbisogno di riscaldamento, se la temperatura dell’aria preriscaldata non 
è sufficiente (< 17°C), il sistema Speed Heating integra puntualmente il riscaldamento fino a 23.5 °C.

Fonte : CARDONNEL Ingénierie

EVOLUZIONE DELLA TEMPERATURA DELL’ARIA CALDA IN FUNZIONE DEL FLUSSO SOLARE W/m2

da dicembre a febbraio, quando la temperatura sotto i pannelli raggiunge i 17 °c, il vostro speed 
heating consente di continuare a insufflare aria a una temperatura minima di 23.5 °C  e di mantenere 
i vostri risparmi energetici.

L’effetto Speed Heating : + 7 °C
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Comfort notturno

Un inverno al caldo...
un’estate al fresco

Funzionamento totalmente silenzioso

Rinfrescarsi nelle notte estive
Respirate un’aria fresca e pura con finestre chiuse

Dormite come un bebè !

Mentre dormite nelle notti d’estate in casa vostra la temperatura è superiore ai 
21 °C. Non trovate alcun refrigerio aprendo le finestre e il vostro sonno viene 
disturbato dalle emissioni sonore esterne e dagli insetti.

Grazie alla funzione «Night Cooling» del GSE AIR’SYSTEM, questi elementi di 
disturbo notturno scompaiono: grazie all’effetto radiante dei pannelli fotovoltaici, 
la temperatura che proviene dall’aria esterna viene raffreddata. Per diverse ore 
un’aria fresca e gratuita viene immessa in casa vostra, in media di 4 °C inferiore 
rispetto all’aria esterna...

Gli effetti benefici
del "Night Cooling"

COMFORT NOTTURNO
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RESPIRATE UN’ARIA PIÙ SANA

Ventilazione a energia solare 
mediante immissione d’aria

• Complementare ai sistemi VMC, è l’ideale per un’aria più pura
   e per il risparmio energetico

• Filtrazione G4 + F7 per un’aria purificata e rinnovata

Regalatevi un comfort
termico senza pari
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CERTIFICAZIONI E AIUTI DI STATOi

Tutti i componenti del sistema  aerovoltaico  GSE AIR’SYSTEM sono fabbricati in Francia e beneficiano 

delle norme europee necessarie per ottenere finanziamenti statali.

Studi del bilancio termico ed energetico di casi analoghi realizzati da CARDONNEL Ingénierie,  
Fasc i co l o  d i sp o n ib i l e  su  r i ch i e s ta 

EN
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POUR LA PARTIE INTÉGRATION



GSE AIR’SYSTEM è un programma di sviluppo brevettato
da GSE INTÉGRATION

Il vostro rivenditore :

www.gseintegration.com


