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Nome del fabbricante  
WESTERN CO. S.r.l.  
  
Tipo prodotto  
Sistema di accumulo energetico per impianti di produzione FV connessi a rete 
(configurazione AC) e per impianti con regolatori di carica WRM (configurazione DC) 

 

  
Nome del prodotto  
LEONARDO PRO 3000/48 Li 
LEONARDO PRO 5000/48 Li  

 

  
Il sottoscritto Giovanni Cimini in qualità di legale rappresentante della WESTERN CO. Srl con 
sede in Via Pasubio 1/3 63074 San Benedetto del Tronto (AP) C.F. e P.IVA 01192450441, 
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
(CCIAA) di Ascoli Piceno, sezione ordinaria, R.E.A. 120582 
 

dichiara 
 

che il prodotto in oggetto presenta il seguente funzionamento, relativamente alla potenza 
immessa nella rete: 
 

 

1. Configurazione AC 
La presenza di un dispositivo di rilevamento dei flussi energetici di scambio con la rete 
garantisce che la potenza elettrica di generazione dalle batterie NON venga mai immessa in 
rete, ma venga SOLO utilizzata per alimentazione dei carichi elettrici domestici. 
Le potenze massime di IMMISSIONE e PRELIEVO dell'impianto di produzione e consumo 
esistente NON vengono modificate dall'installazione del sistema di accumulo Leonardo PRO 
3000/48 Li. 
 

 

2. Configurazione DC 
La presenza di un dispositivo di rilevamento dei flussi energetici di scambio con la rete 
garantisce che la potenza elettrica di generazione dai regolatori di carica WRM e dalle 
batterie NON venga mai immessa in rete, ma venga SOLO utilizzata per alimentazione dei 
carichi elettrici domestici. 
 

 

Tali funzionalità sono state testate da adeguate prove di laboratorio che confermano quanto 
dichiarato nel presente documento. 
La dichiarazione ha validità nel caso di rispetto di tutte le indicazioni di installazione e 
configurazione presenti nel manuale utente del prodotto.  

 

 
Luogo e data: 

 

San Benedetto del Tronto (AP) Italia – 18.07.2022 
Il legale rappresentante 

 
 

 

 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo 
per tale scopo. 


