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L’idrogeno  è uno dei veicoli energetici del futuro e CTS 

Energy è riuscita attraverso i propri impianti e strutture a 

renderlo utilizzabile nel presente, plasmando un sistema 

sostenibile attraverso una ricerca continua e completa nel 

campo delle tecnologie rinnovabili. L’obiettivo finale, posto 

in cima alla propria agenda, è l’autonomia energetica 

sostenibile. Ovvero, lo sviluppo di sistemi e prodotti a 

basso consumo energetico e a basso impatto ambientale, 

attraverso lo stoccaggio di fonti da energia rinnovabili 

utilizzando l’idrogeno come veicolo energetico.

Il know how di CTS Energy nasce dall’esperienza 

trentennale dei suoi fondatori in diversi settori industriali 

ed energetici. L’eterogeneità degli approcci ha permesso 

di implementare e accrescere delle moderne tecnologie 

per la produzione di sistemi innovativi, contenendo i costi 

e aumentando l’affidabilità dei prodotti.

CTS
ENERGY
IL TUO 
PROBLEMA, 
LA NOSTRA 
SOLUZIONE

elettrolisi

storage

metanoCO2

CH4 IDROmetano

IDROGENO

fuel cell
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Il passo ulteriore che ha permesso a CTS Energy  di 

affacciarsi a nuovi e promettenti mercati internazionali è 

rappresentato dall’utilizzo del gas idrogeno come fonte 

pulita e sostenibile di energia attraverso il miglioramento 

di processi di elettrolisi e tecnologie applicate. Infatti la 

trasformazione ad idrogeno viene ottenuta con il nostro 

sistema da semplice acqua piovana. Il nodo principale 

è il sistema di stoccaggio ad alta pressione. Infatti, il 

surplus di energia autoprodotta dai pannelli fotovoltaici 

viene utilizzato per la generazione dell’idrogeno che poi 

viene stoccato in opportuni contenitori. In caso di bisogno 

quest’ultimo può essere riconvertito in energia elettrica 

attraverso l’utilizzo di Fuel Cell.

Tale tecnologia, rispetto alla batteria tradizionale, offre 

maggiore autonomia, maggiore vita utile, maggiore 

flessibilità d’uso, impatto ambientale nettamente ridotto, 

maggiore resistenza agli agenti atmosferici e alle 

temperature. Richiede una minore manutenzione rispetto 

alle batterie o ai normali generatori diesel e metano. 

Rispetta l’ambiente non emettendo rumori e emissioni 

inquinanti.

Un uso piuttosto ampio e fiorente per la Fuel Cell è 

previsto nel settore delle telecomunicazioni, data center e 

ospedaliero, in cui è essenziale una costante e ininterrotta 

fornitura di energia elettrica per la quale il gruppo di 

continuità UPS ad idrogeno ne è la soluzione.
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Il futuro che CTS Energy vede davanti a se è uno scenario 

in cui l’idrogeno migliorerà la qualità della vita e 

renderà l’economia più libera dal giogo delle energie non 

rinnovabili e da tutte quelle risorse destinate a esaurirsi, 

troppo costose o troppo inquinanti per l’ambiente. 

Gli obiettivi che si pone, infatti, sono una mobilità più 

sostenibile e una maggiore indipendenza energetica 

ottenibili solo lavorando sulle tecnologie, sul know-how 

e sulla sensibilità necessaria per fare delle nostre città 

luoghi più vivibili, funzionali, moderni ed eco-compatibili.

Nelle Smart Cities del futuro, è auspicabile che l’idrogeno 

possa essere utilizzato come possibile fonte di energia 

per l’autotrazione. L’utilizzo dell’idrogeno come veicolo 

energetico nei mezzi di trasporto elettrici produrrebbe 

come unico prodotto di scarto l’acqua, eliminando 

completamente le emissioni di anidride carbonica e i 

problemi climatico-ambientali ad esse associate.

Grazie a una elettronica di controllo interfacciabile a 

qualsiasi dispositivo, la tecnologia CTS Energy ottimizza 

qualsiasi applicazione elettrica con il vantaggio di poter 

sfruttare al meglio le fonti rinnovabili. Il funzionamento 

di una fuel cell, garantito dall’idrogeno contenuto in alta 

pressione in bombole ultraleggere, può essere utilizzato 

come range extender per mantenere costantemente in 

carica le batterie presenti su qualunque veicolo elettrico, 

aumentando la loro vita, l’autonomia in ore di percorrenza, 

riducendo drasticamente il tempo di ricarica delle 

batterie, la loro sostituzione e garantendo un maggior 

rispetto dell’ambiente.

CTS
ENERGY
L’IDROGENO 
VEICOLO
ENERGETICO
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CTS
ENERGY
I NOSTRI
PRODOTTI

L’elettrolizzatore di CTS Energy è il portale verso 

un’economia dell’idrogeno.

Gli elettrolizzatori sono composti da moduli che 

garantiscono un basso costo di gestione. Sono 

dotati, inoltre, di interfacce display touchscreen 

per un controllo diretto e intuitivo dell’impianto da 

parte dell’utente. Tramite processo elettrolitico le 

molecole d’acqua vengono scomposte in ossigeno 

e idrogeno grazie al passaggio di corrente elettrica 

nell’acqua. Se l’energia che usiamo proviene da 

fonte rinnovabile, otteniamo idrogeno a costo zero. 

Grazie alle tecnologie CTS Energy, l’idrogeno può 

essere ricavato direttamente da acqua piovana e può 

essere stoccato in bombole ad alta pressione, con 

conseguente risparmio di energia, costi e volumi.

CARATTERISTICHE
•	 Pressione di mandata fino a 

30 bar

•	 Purezza Idrogeno 99.94 % (a 
30 bar)

•	 Serbatoio d'acqua integrato

•	 Display Touchscreen

•	 Rilascio automatico della 
pressione

•	 Set Livelli Allarme

•	 Possibilità di Controllo 
Remoto

CTS ENERGY COMPANY PROFILE
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FUEL CELL SYSTEM

C’è bisogno di energia, ovunque. CTS Energy, a partire 

da questo presupposto, ha sviluppato un sistema 

personalizzato in grado di convertire idrogeno in energia 

elettrica e vapore acqueo. La tecnologia Fuel Cell offre una 

maggiore autonomia e una migliore resistenza agli agenti 

atmosferici e ai diversi climi.

Tale prodotto genera calore che può essere recuperato e 

utilizzato a piacere dell’utente durante i mesi invernali in 

cui l’idrogeno immagazzinato viene riconvertito in energia 

elettrica utilizzando la Fuel Cell.

CARATTERISTICHE 
•	 Durata estendibile fino a 

40.000 h

•	 Nessun rumore e 
nessuna vibrazione

•	 Pulito e rispettoso 
dell'ambiente

•	 Interventi di 
manutenzione ridotti

•	 Taglie diverse

11

UPS GRUPPI DI 
CONTINUITÀ AD 
IDROGENO

CTS Energy ha pensato a soluzioni per la sicurezza dei 

vostri sistemi elettronici, gestendo i numerosi benefici 

di una Fuel Cell applicata a un sistema di backup che 

produce energia elettrica. Con UPS (Uninterruptible 

power supply), i limiti dei tradizionali sistemi di 

stoccaggio e dei gruppi elettrogeni sono ora superati, 

attraverso un controllo gestito in remoto e da una netta 

riduzione dei tempi e costi di manutenzione.

UPS è un sistema utilizzato in settori strategici 

quali le telecomunicazioni, i data centers e l’ambito 

ospedaliero, per garantire la costanza di energia 

elettrica alle apparecchiature nei momenti di blackout.

Il sistema offre degli indubbi vantaggi, a partire da 

una struttura modulare che consente una duplice 

collocazione, indoor e outdoor, a seconda delle esigenze 

del cliente. La Fuel Cell, cuore del sistema, si adatta 

perfettamente a questo utilizzo in quanto la versatilità 

di ubicazione è garantita dall’assenza di emissioni di 

sostanze inquinanti e da un ciclo di vita decennale.

CARATTERISTICHE 
•	 Nessuna emissione di CO2

•	 Gestione in remoto

•	 Perfetto nella gestione 
e controllo delle 
emergenze elettriche

•	 Taglie diverse

•	 Versione outdoor / 
versione indoor

•	 Certificazione CE

CTS ENERGY COMPANY PROFILE
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SISTEMA DI ACCUMULO 

CTS Energy ha ideato, progettato e realizzato 

H2home per una casa totalmente ‘’green’’. Grazie 

a un sofisticato software di gestione, H2home 

permette di raggiungere un’elevata efficienza 

energetica controllando in maniera intelligente i 

processi di elettrolisi, stoccaggio e riconversione 

in energia elettrica tramite Fuel Cell. H2home è il 

primo sistema sul mercato che opportunamente 

dimensionato può anche garantire l’indipendenza 

energetica domestica.

H2home è un prodotto con domanda di brevetto 

depositata che garantisce il totale autoconsumo 

dell’energia rinnovabile domestica. Si configura 

come un’unità indipendente e compatta, integrabile 

nell’ambiente domestico e dotato di tutte le 

sicurezze necessarie al fine di garantire che tutta 

l’energia elettrica prodotta dal proprio impianto 

rinnovabile possa venire riutilizzata.

L’energia prodotta dal vostro impianto fotovoltaico 

che non viene utilizzata è riconvertita in idrogeno e 

stoccata in bombole. Per esempio il carico elettrico 

delle utenze, nelle ore notturne non supportato dal 

fotovoltaico, può essere soddisfatto ritrasformando 

l’idrogeno accumulato durante il giorno in energia 

elettrica.

CARATTERISTICHE
•	 Diverse taglie di potenza disponibili

•	 Sistema con domanda di brevetto 
depositato

•	 Controllo domotico tramite web app

•	 Versione indoor/outdoor

•	 Indipendenza energetica

•	 Controllo intelligente dell'energia 
prodotta da fonte rinnovabile

•	 Massima sicurezza certificata CE

•	 Design

•	 Semplicità di installazione 

PRINCIPALI VANTAGGI
•	 Nessun scarto dannoso per l’ambiente, 

solo vapore acqueo
•	 100% autoconsumo di energia prodotta 

dalle fonti rinnovabili
•	 Sostenibilità energetica
•	 Possibile disconnessione totale dalla 

rete elettrica
•	 Minima manutenzione
•	 Elevata efficienza del sistema
•	 Nessun componente soggetto a usura
•	 Compattezza
•	 Ricariche della bombola illimitate
•	 Riuso di acqua piovana
•	 Riuso di aria dell’ambiente
•	 Uso del sistema in modalità UPS in caso 

di black-out elettrico

IL CONCEPT 

Per garantire il massimo risparmio, 

H2home è concepito totalmente 

alla luce di un ottica sostenibile: 

l’acqua per la trasformazione 

dell’idrogeno è l’acqua piovana, 

l’ossigeno utilizzato dalle celle a 

combustibile proviene dall’aria 

dell’ambiente, il risultato di scarto 

di tutto il processo è il solo vapore 

acqueo, non inquinante.

H2home garantisce inoltre servizio 

in caso di black-out elettrico 

o sovraccarico dell’impianto 

domestico, apportando l’energia 

elettrica stoccata necessaria 

all’utenza domestica. Si configura 

anche, in certe condizioni, come 

gruppo di continuità per brevi 

periodi.

PRINCIPALI APPLICAZIONI
•	 Domestico
•	 Ufficio 

ACCESSORI
•	 Accumuli / bombole
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PRINCIPALI  APPLICAZIONI
•	 Mobilità elettrica

•	 Nautica da diporto

•	 Applicazioni militari

•	 Stazioni aerospaziali

•	 Accumulatori elettrici

•	 Gruppi di continuità

•	 Range Extender

BOMBOLE ULTRALEGGERE 
IN MATERIALE COMPOSITO 
PER ALTA PRESSIONE

Le bombole di CTS Energy, H2cylinder, sono 

concepite come accumulatori di energia, 

immagazzinata sotto forma di idrogeno compresso. 

Queste bombole sono disponibili in un’ampia 

gamma di volumi rendendo il prodotto versatile per 

i più svariati tipi di applicazioni. Il loro principale 

vantaggio è la leggerezza, infatti sono i più leggeri 

contenitori per gas tecnici attualmente sul mercato 

grazie all’innovativa tecnologia in fibra di carbonio 

che CTS Group ha sviluppato. È possibile adattare 

H2cylinder alle diverse tipologie di connessioni 

disponibili sul mercato attraverso gli standard 

adattati.

CARATTERISTICHE
•	 Accumulo e trasporto idrogeno 

in alta pressione

•	 Diverse dimensioni, minori 
ingombri

•	 Maneggevolezza

•	 Leggerezza

•	 Universalità

•	 Alta pressione

•	 Alta densità energetica
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DISTRIBUTORE 
DI BOMBOLE AD 
IDROGENO

Il progetto del sistema H2dispenser è un insieme 

completo, dotato di elettrolizzatore e stoccaggio 

di idrogeno, ideato e realizzato come massima 

sinergia fra le tecnologie sostenibili a disposizione 

per la produzione, l’accumulo e il riutilizzo di 

energia elettrica. 

Il sistema è un convertitore di energia rinnovabile 

che grazie all’idrogeno si configura idealmente 

per applicazioni tipiche come la piccola mobilità 

elettrica.

H2dispenser è la nuova concezione della 

distribuzione di energia sostenibile accessibile a 

tutti ed è caratterizzato da una elevata efficienza di 

conversione, da un impatto ambientale ridotto, da 

emissioni trascurabili, da bassa rumorosità, da una 

efficace modularità e dalla facilità di localizzazione.

Il prodotto è una singola unità Stand-Alone in grado 

di facilitare l’accessibilità all’idrogeno in maniera 

rapida, sicura e diretta per le svariate applicazioni. 

Per la prima volta è disponibile un sistema di 

distribuzione dell’idrogeno semplice e Plug & Play.

CARATTERISTICHE
•	 Diverse dimensioni di bombole 

caricabili

•	 Cambio rapido della bombola

•	 Plug & Play

•	 Design

•	 Controllo web app

•	 Telecontrollo

•	 Massima sicurezza certificata

•	 Customizable storage

PRINCIPALI APPLICAZIONI
•	 Mobilità elettrica
•	 UPS a Idrogeno
•	 Saldatura
•	 Applicazioni di laboratorio
•	 Generatori elettrici

PRINCIPALI VANTAGGI
•	 Integrabilità
•	 Plug & Play
•	 Stand Alone
•	 Limitato livello di manutenzione
•	 Efficienza
•	 Emissioni di CO2 nulle
•	 Velocità di sostituzione vuoto per pieno

IL CONCEPT 

H2dispenser permette una 

localizzazione puntuale e 

indipendente di energia sotto 

forma di idrogeno.

Il concetto si tramuta in 

accessibilità dell H2 all’utilizzatore 

ovunque si trovi in maniera 

semplificata e in totale sicurezza.
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CTS Energy ha contribuito a realizzare ulteriori prestigiosi progetti 

con partner di rilevanza nazionale e internazionale quali ENEA, 

Petronas, Petrobras, Data Center, Itaipù, Radio Viva, RpcTv, Gazeta 

Do Povo e Tv Cnt, ecc.

IMPIANTO DI ACCUMULO
SLOVACCHIA
Impianto realizzato in un parco fotovoltaico ed eolico, in grado di 

accumulare 200 kWh di energia sotto forma di idrogeno.

SISTEMA OFF-GRID
ITALIA
Struttura realizzata a zero impatto ambientale, per lo stoccaggio 

tramite idrogeno di energia rinnovabile.

RICARICA AUTOMATICA 
DI BOMBOLE
MALESIA
L’impianto realizzato permette tramite elettrolizzatore lo 

stoccaggio di idrogeno a 200 bar, con ricarica automatica di 

bombole.
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CTS Energy srl
Via Monsignor Faidutti, 9

33048 Chiopris - Viscone (UD) - ITALY
P.IVA 02 777 180 304
tel. +39 0432 991383
info@ctsenergy.net

www.ctsenergy.net


