
Caratteristiche 
principali
• 45 anni di esperienza nel fotovoltaico

• Tecnologia brevettata di silicio solare 
ad eterogiunzione

• Maggiore produzione di energia

• Ottima resistenza per uso nel lungo 
termine

• Garanzia di prodotto a lungo termine

• Produzione ambientalmente 
sostenibile

Tasso di reclami
• Quasi 0% reclami! Tasso di rottura 

di solo 0.005% su più di 4,15 milioni 
di moduli venduti in Europa (al 
31.12.2019)

• Oltre 20 test di affi dabilità 
interni extra. Parametri 3 volte 
piú stringenti del test IEC

• 23 anni di produzione di massa di 
HIT®

• Supportata da un secolo di stabilità, 
Panasonic é una affi dabile azienda 
internazionale 

• Produzione stabile durante decenni 
di funzionamento (86,2% dopo 25 
anni)

Panasonic – uno dei marchi più affi dabili al mondo - è un pioniere del solare con 45 anni di esperienza nel fotovoltaico.
Impegnata per una vita migliore e un mondo migliore, Panasonic offre ai clienti pannelli fotovoltaici di qualità, stabilità 
ed alte prestazioni a lungo termine grazie alla sua unica tecnologia ad eterogiunzione. La tecnologia brevettata HIT®

utilizza strati di silicio amorfo ultrasottile che riducono le perdite, con conseguente maggiore produzione di energia 
rispetto ai moduli cristallini convenzionali. Potenti ed effi cienti, i nostri moduli Panasonic HIT® sono progettati per 
massimizzare la produzione di energia su ogni tetto, risparmiando costi e contribuendo a rendere l‘ambiente più verde.

0% +10%* 25years

• Elevata effi cienza a temperature 
più elevate

• Aumento dell‘effi cienza della 
cella anche con luce diffusa 
grazie agli strati di silicio amorfo

• Il miglior coeffi ciente di tempe-
ratura sul mercato rispetto a celle 
cristalline: -0,258 %/0C°

*)  Misurazione in luglio 2013 in Osaka in confronto con 
moduli cristallini

Caratteristiche 

Moduli fotovoltaici HIT®
Qualità ed alto rendimento a lungo termine

Maggiore produzione Garanzia estesa



Caratteristiche 
tecniche
• Effi cienza della cella superiore del 

+20%

• Massima copertura del tetto pos-
sibile grazie a 3 diversi moduli com-
patibili

• Scarico dell‘acqua unico nell‘angolo 
del modulo

• 4 diodi di bypass per una maggiore 
generazione anche con ombre

• Elevata resistenza al carico di vento/
neve (5400Pa)

• Ridotta probabilitá di microfratture 
cellulari testata dall‘Università della
Florida

Portafoglio prodotti HIT®/HIT®+
Maggiore potenza su ogni tetto!

Caratteristiche 
Higher output More fl exibility

   Powerful       Black (Kuro) Slim Compact
Higher output

      Black (Kuro)

N335K*
N330K
N325K

Higher output

N340*
N335
N330

*    N340 e N335K con la eccezionale tecnologia giapponese 

More fl exibilityMore fl exibility

Slim

N250

More fl exibility

Compact

N300
Modulo 

standard di 
pari potenza

1,05m 1,05m 1,05m0,8m

1,59m 1,59m 1,59m 1,46m 1,69m

1,0m

Alta fl essibilità nella dimensione dei moduli per massima prestazione su ogni tetto

Una fi la extra di 4 x HIT® N300Una fi la extra di 3 x HIT® N250


