Ottimizzare è più
facile con i Moduli
Smart di SolarEdge

Miglior rendimento
Ottimizzatori di potenza integrati e
tecnologia half-cut per produrre più
energia da ogni modulo

Estrema affidabilità
Controllo di qualità superiore garantito
da SolarEdge

Garanzia a lungo termine
Garanzia di 15 anni sui moduli e di
25 anni sulle prestazioni
15

Sicurezza avanzata
Massima protezione con funzionalità
SafeDC™ integrata

Meno tempo da dedicare all'installazione
Installazione e mappatura del sito sulla
piattaforma di monitoraggio più veloci,
manutenzione più semplice

Soluzione completa
Sistemi, garanzia e assistenza SolarEdge

Installazioni FV più semplici e veloci che mai
I moduli smart di SolarEdge hanno ottimizzatori di potenza integrati per velocizzare l’installazione,
semplificare la logistica e facilitare la manutenzione degli impianti residenziali. La tecnologia di
ottimizzazione in corrente continua di SolarEdge si unisce ora a moduli con prestazioni garantite.

Abbiamo grande esperienza nel fotovoltaico

Leader globale nella tecnologia solare con piattaforme di produzione Tier 1, SolarEdge ha maturato la
propria esperienza nel settore dei moduli grazie alla vendita di oltre 65 milioni di ottimizzatori di potenza,
compatibili con centinaia di moduli installati su ogni tipologia di tetto, in over 130 paesi.
I moduli smart vengono prodotti su una linea completamente automatizzata con rigorosi test e riportano
il marchio di qualità SolarEdge a ulteriore garanzia di alta qualità e affidabilità.

Più valore per gli installatori

Più valore per i proprietari di casa

Completa la tua gamma di prodotti
SolarEdge con i moduli smart

I moduli smart di SolarEdge rendono ancora
più completa l'offerta residenziale

Garanzia e assistenza da SolarEdge:

Un solo fornitore, dal fotovoltaico alla rete
Moduli FV di alta qualità che migliorano le prestazioni
e l’estetica dell’impianto

Inverter e moduli smart con ottimizzatori di
potenza integrati da un unico fornitore

D
 esign elegante con cornice nera e versioni 		
all-black

L ogistica semplificata, meno prodotti da ordinare,
manutenzione più semplice e un'unica garanzia
sul prodotto

P
 rodotto altamente affidabile e con garanzia sul
rendimento

Gli ottimizzatori di potenza integrati offrono:
Manutenzione più semplici

Riduzione di qualsiasi tipo di perdita di potenza dei
moduli

Mappatura dell’impianto più veloce potendo
scansionare il seriale sulla parte anteriore del
modulo

Riduzione automatica della tensione di ogni modulo
per proteggere persone e abitazioni

Installazioni più veloci e a minor costo

Produzione ottimizzata per ogni singolo modulo

Tutto il valore dell'ottimizzazione e della visibilità a
livello di modulo, della sicurezza avanzata e della
flessibilità di progettazione di SolarEdge

Possibilità di aggiungere soluzioni di accumulo e
soluzioni smart energy

Informazioni su SolarEdge
SolarEdge è un leader mondiale nelle
tecnologie smart energy. Grazie a risorse
ingegneristiche di primissimo livello e
a un continuo focus sull'innovazione,
realizziamo prodotti e soluzioni smart
energy per fornire energia alle nostre vite
e guidare il progresso futuro.
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