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GEN-Mar 2014
Peso FV: 5,1%

APPUNTAMENTI

Per questo numero di SolareB2B Weekly, l’editoriale è firmato dalla no-
stra collaboratrice Erica Bianconi.

Sollecitati da mail e richieste di chiarimento da parte di alcuni operatori 
di mercato, proviamo a fare un po’ di chiarezza su SEU, Scambio sul Posto 
e pagamento oneri.

In base alla delibera 578/2013/R/eel per i SEU, il pagamento delle com-
ponenti variabili di trasporto, componenti variabili degli oneri generali di 
sistema e componente MCT sono previste solo sull’energia prelevata dalla 
rete e non su tutta l’energia consumata.

EDITORIALE

PER NON PAGARE ONERI 
SULL’ENERGIA AUTOCONSUMATA

segue a pagina 2
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USA: entro il 2020 dal solare condiviso 
il 49% degli impianti su tetto

01/05. Il fotovoltaico su tetto negli Stati Uniti potrebbe registrare una 
crescita significativa nei prossimi anni. Lo rivela uno studio del National 
Renewable Energy Laboratory (NREL), secondo cui il mercato del foto-
voltaico distribuito statunitense potrebbe crescere di quasi il 50% se si 
incentivasse la formula del solare condiviso tra aziende e privati. Negli 
Usa, infatti, su circa il 49% delle abitazioni e il 48% delle imprese non è 
possibile installare un impianto fotovoltaico di proprietà per diverse ra-
gioni, tra cui ad esempio la mancanza di un tetto idoneo all’installazione 
o per l’esistenza di vincoli condominiali. Secondo il report, se negli Usa si 
investisse nel solare condiviso, formula che mira a garantire agli utenti la 
possibilità di acquistare quote di energia prodotta da un impianto instal-
lato su una copertura diversa da quella della propria abitazione, questo 
modello potrebbe spingere la potenza cumulata installata da 5,5 GW a 
11 GW nel quinquennio 2015-2020 e generare investimenti da 8,2 a 16,3 
miliardi di dollari nello stesso periodo. 

Per consultare il documento: http://www.solareb2b.it/newsletter/sola-
re_condiviso_usa.pdf

Oltre 2.5 GW installati nel mondo
con gli inverter Bonfiglioli
www.bonfiglioli.it

http://www.solareb2b.it/newsletter/solare_condiviso_usa.pdf
http://www.solareb2b.it/newsletter/solare_condiviso_usa.pdf
http://www.as-italia.com
http://www.bonfiglioli.it/it-it/
http://industrial.omron.it/it/solutions/energy-efficiency
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Attenzione però: tutti gli 
impianti fotovoltaici esistenti 
vanno considerati come SEU 
(per ora, nella maggior parte 
dei casi, il produttore coincide 
con il consumatore). Le regole 
applicative del GSE dettano le 
regole per gli impianti fotovol-
taici allacciati entro il 31 di-
cembre 2014 che richiederanno 
i benefici dei SEU. In partico-
lare il GSE afferma che tutti gli 
impianti entrati in esercizio en-
tro il 31 dicembre 2014 in regi-
me di Scambio sul Posto, sono 
automaticamente riconosciuti 
dal GSE come SEU (o SEU 
esistenti, ovvero SEESEU-A o 
SEESEU-B) e pagano le com-
ponenti variabili di trasporto, 
componenti variabili degli one-
ri generali di sistema e la com-
ponente MCT solo sull’energia 
prelevata dalla rete (come acca-
duto finora). E qui c’è la prima 
cosa importante da sottolineare 
e da tenere presente: in caso di 
impianti fotovoltaici in SSP (di 
qualsiasi la taglia) non si deve 
fare nulla. Solo le altre tipologie 
di impianti fotovoltaici devono 
accedere al portale dedicato del 
GSE e richiedere la qualifica di 
SEU per non pagare tali one-
ri anche sull’energia prodotta 
dall’impianto e autoconsumata. 

Altrimenti i soggetti respon-
sabili di impianti fotovoltaici 
non in Scambio Sul Posto che 
consumano parte dell’energia 
prodotta, rischiano di ricevere 
alla fine dell’anno una bolletta 
con pagamento degli oneri an-
che dell’energia prodotta e au-
toconsumata.

 
Erica Bianconi

VP Solar on Tour: le ultime tre tappe 
dal 7 al 12 maggio a Roma, Napoli e Palermo

01/05. Sta per concludersi il VP Solar on 
Tour, il roadshow formativo avviato lo scor-
so 16 aprile a Bologna da VP Solar con lo 
scopo di incontrare professionisti del setto-
re quali rivenditori, installatori e progettisti 
per affrontare le principali tematiche su fo-
tovoltaico ed efficienza energetica. Dopo le 
tappe di Bologna, Firenze, Milano, Torino e 
Bari, VP Solar terrà altri tre incontri a Roma 
(7 maggio) Napoli (8 maggio) e Palermo 
(12 maggio). Durante il roadshow vengono 
affrontati diversi temi, tra cui storage, re-
vamping e ottimizzazione del fotovoltaico, 
solare aerovoltaico, solare termodinamico, 
SEU e certificati bianchi. «Oggi gli edifici ri-
chiedono un approccio sistemico nella fase 
di progettazione, installazione e manuten-

zione degli impianti, con la finalità di man-
tenere elevato il comfort abitativo e il valore 
immobiliare, con un contenimento dei con-
sumi, ottimizzando la gestione energetica», 
spiega Stefano Loro, Ceo di VP Solar. «Que-
sti temi rappresentano il fulcro del rilancio 
dell’edilizia, sempre più orientata alla riqua-
lificazione del patrimonio energetico immo-
biliare esistente, offrendo significative op-
portunità di sviluppo in un mercato sempre 
più alla ricerca di professionisti in grado di 
applicare le tecnologie innovative disponibi-
li, che potranno interagire in un futuro non 
così lontano con la smart city e la mobilità 
elettrica». 

Per maggiori informazioni: 
www.vpsolar.com/vp-solar-on-tour

Solarplaza: il 20 e 21 ottobre a Milano 
il Solar Asset Management Europe

30/04. Il 20 e 21 ottobre si terrà a Milano 
il Solar Asset Management Europe, evento 
organizzato da Solaplaza che per il terzo 
anno consecutivo intende riunire i principali 
investitori, proprietari e fornitori di servizi 
nel fotovoltaico europeo. 

L’evento mira a offrire opportunità di 
networking e tutte le best practice per otti-
mizzare le prestazioni, la gestione e i ritorni 
finanziari degli impianti fotovoltaici.

Per maggiori informazioni: http://www.so-
larassetmanagementeu.com/

WWW.SOLAREB2B.IT

AssoRinnovabili a Terna: 
“Ottimizzare l’integrazione delle rinnovabili nella rete”

30/04. AssoRinnovabili, nell’esprimere il 
proprio apprezzamento sul Piano di Svilup-
po della rete elettrica di trasmissione nazio-
nale 2015 elaborato da Terna, ha richiamato 
l’attenzione dell’operatore di rete sull’effet-
to positivo delle energie rinnovabili sul mer-
cato elettrico. 

Come si legge nella lettera inviata da As-
soRinnovabili a Terna: “Non si condivide l’af-
fermazione in base alla quale i valori mensili 
del PUN registrati nel 2014 siano inferiori 
rispetto agli anni 2012 e 2014 principalmen-
te a causa della riduzione dei consumi. In tal 
senso, infatti, l’apporto e gli effetti delle rin-

novabili sul mercato elettrico non può esser 
trascurato. 

Al contrario, AssoRinnovabili ha stimato 
che nel triennio 2012-2014 i benefici econo-
mici delle rinnovabili non programmabili sia-
no risultati pari a 7,3 miliardi di euro”. 

AssoRinnovabili auspica inoltre che, 
nell’ambito dei lavori di potenziamento ed 
efficientamento della rete, l’operatore punti 
a ottimizzare l’integrazione delle rinnovabi-
li, a rafforzare la regolazione della qualità 
del servizio e a orientare il processo di in-
novazione della rete, in particolare a livello 
della distribuzione.

Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541
e-mail: info@waaree.it

• PRIMO PRODUTTORE 
IN INDIA CON 500MW 
DI CAPACITA’ PRODUTTIVA

• PARTNER EPC

• SVILUPPO PROGETTI

• MODULI BANCABILI
Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541

e-mail: info@waaree.it
Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541

e-mail: info@waaree.it
Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541

http://www.vpsolar.com/vp-solar-on-tour
http://www.solarassetmanagementeu.com
http://www.solarassetmanagementeu.com
http://www.solareb2b.it
http://www.waaree.com
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Energy Resources sigla contratto 
per impianto da 2,1 MW in Giordania

29/04. L’azienda marchigiana Energy Resources ha sotto-
scritto un contratto per la realizzazione di un impianto foto-
voltaico da 2,1 MW in Giordania. L’impianto verrà realizzato a 
pochi chilometri a sud della capitale Amman, e produrrà oltre 
3.600.000 kWh all’anno. Energy Resources sarà successivamen-
te impegnata nella realizzazione di altri progetti fotovoltaici 
per una produzione totale che si stima raggiungere i 50 MW, 
con un valore commerciale di circa 55 milioni di euro. «In at-
tesa che anche in Italia si torni ad investire in modo sano ed 
equilibrato sulle rinnovabili» spiega Enrico Cappanera, ammi-
nistratore unico di Energy Resources «abbiamo avviato un pro-
cesso di internazionalizzazione in grado di lanciare la nostra 
azienda anche oltre i confini nazionali, puntando sui mercati 
come quelli asiatici, medio orientali, africani ed Est europei. 
Questa operazione non ha l’obiettivo di svendere al miglior 
offerente estero le nostre competenze o il nostro know-how, 
ma ha l’ambizione di riportare gli interessi e gli investimenti 
internazionali nel nostro Paese, dimostrando che il Made in 
Italy è ancora una realtà che può produrre ricchezza sul suolo 
nazionale, esportando modelli virtuosi di sviluppo».

EuProsun chiede nuova indagine antidum-
ping sui prodotti FV importati dalla Cina

30/04. L’associazione EU ProSun ha presentato alla Commis-
sione europea una richiesta per avviare una nuova indagine 
antidumping sui prodotti fotovoltaici importati dalla Cina in 
Unione europea. L’associazione ritiene, infatti, che circa il 30% 
delle importazioni dalla Cina raggirino i dazi sull’import e il 
prezzo minimo concordato con l’UE spacciando i prodotti per 
made in Taiwan o made in Malesia. Proprio per queste ragio-
ni, secondo quanto riportato dall’associazione, un’accurata 
indagine sui prodotti importati da questi due Paesi potrebbe 
portare all’introduzione di nuovi dazi per Taiwan e Malesia.

ANNUNCI DI LAVORO

International Business Developer - (Rif.IBD)
Il candidato ha conseguito una laurea in ingegneria e 
ha maturato un’esperienza di almeno tre anni all’in-
terno di società impiantistiche attive nel mercato del-
le energie rinnovabili, preferibilmente nell’ambito del 
biogas.
La risorsa seguirà lo sviluppo dei mercati esteri e, in 
particolare, svolgerà attività di scouting, origination e 
vendita di impianti a Biogas chiavi in mano. Si occuperà 
quindi di:

• Sviluppare una rete commerciale in paesi in cui la so-
cietà non è presente
• Valutare la profittabilità economica delle opportunità 
individuate
• Illustrare al cliente l’offerta economica sia a livello 
tecnico sia a livello contrattuale
Sede di lavoro: provincia di Varese

Gli interessati ambosessi possono inoltrare il proprio 
CV a: contact@greentalent.it – o candidandosi nel sito: 
www.greentalent.it

Tecno-Lario: a Expo 2015 
una ricarica gratuita per le auto elettriche

29/04. Tecno-Lario ha lanciato un’iniziativa per promuo-
vere e diffondere la cultura della mobilità elettrica e della 
ricarica dei veicoli da fonti rinnovabili. L’iniziativa riguarda 
il periodo dell’esposizione universale Expo 2015 di Milano, 
che si terrà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, e garantirà 
una ricarica gratuita a chiunque si presenti con il biglietto 
di ingresso a Expo già convalidato e un’auto elettrica da ri-
caricare. L’azienda invita dunque i visitatori di conservare il 
biglietto di ingresso a seguito della visita e di presentarlo agli 
uffici Tecno-Lario per beneficiare della ricarica gratuita.

Italia Solare contro Mucchetti: “Dagli 
incentivi un contributo all’economia reale”

29/04. Italia Solare ha preso posizione contro le recenti 
dichiarazioni di Massimo Mucchetti, presidente della Com-
missione Industria al Senato, sugli incentivi al fotovoltaico. 
Mucchetti aveva definito “uno spreco enorme” la produzione 
energetica da fonte solare stigmatizzando il costo di 15 miliar-
di all’anno rappresentato dagli incentivi. Italia Solare precisa 
che gli incentivi per il fotovoltaico ammontano a 6,7 miliardi 
di euro e che, “grazie a quegli stessi incentivi si è permessa 
una riduzione drastica dei costi degli impianti fotovoltaici, 
tanto da renderli ora convenienti senza sussidi – è il caso degli 
impianti industriali – e con la semplice detrazione fiscale – è 
il caso degli impianti residenziali”. “Mucchetti” prosegue la 
nota di Italia Solare “dimentica il beneficio per l’ambiente, per 
la bilancia dei pagamenti nazionale – che si avvantaggia della 
maggiore indipendenza dalle importazioni di petrolio, gas e 
carbone dall’estero – per il prezzo dell’energia elettrica che 
in borsa è sceso in modo sostanziale proprio grazie al fotovol-
taico – riduzione che la Commissione presieduta da Mucchet-
ti dovrebbe preoccuparsi di trasferire agli italiani, invece che 
continuare a ripetere ossessivamente i soliti slogan contro le 
rinnovabili, supportando al contrario sempre e solo le fonti 
fossili”. L’associazione ha inoltre calcolato che il 25-30% degli 
incentivi alle rinnovabili si traducono in PIL e tasse, con un con-
tributo indiscutibile anche all’economia reale. “Perché tutto 
questo accanimento contro le rinnovabili e nessuna presa di 
posizione sugli sgravi fiscali a favore delle fonti fossili, di cui 
Mucchetti, chissà perché, non parla mai?”.

http://www.lg-solar.com/it/index.jsp
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Cremona (Anie Rinnovabili): “Bene 
il modello unico per il fotovoltaico”

29/04. Anie Rinnovabili ha espresso il proprio apprezzamen-
to per il documento con cui L’Aeegsi (Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico) ha rilasciato parere favorevole 
allo schema di decreto elaborato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico che propone un modello unico semplificato per la 
realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovol-
taici con potenza non superiore a 20 kW. In questo modo, in 
futuro installare impianti fotovoltaici di media e piccola taglia 
potrà essere più semplice e veloce. «La proposta di un modello 
unico» afferma Emilio Cremona, presidente di Anie Rinnova-
bili «rispecchia a pieno quanto richiesto da Anie Rinnovabili: è 
solo attraverso la semplificazione delle procedure autorizzati-
ve e di connessione alla rete che è possibile stimolare la compe-
titività del fotovoltaico. Ci auguriamo, quindi, che il Ministero 
dello Sviluppo Economico ufficializzi al più presto la proposta 
traducendola in un provvedimento concreto. Auspichiamo co-
munque che tale schema possa essere a breve implementato 
anche per gli impianti fotovoltaici di maggiori dimensioni». Il 
modello unico permette ai produttori di rivolgersi ad un uni-
co interlocutore, ovvero il gestore di rete, per adempiere ad 
una serie di obblighi, quali la comunicazione del possesso dei 
requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate, 
la richiesta di connessione, il conferimento al gestore di rete 
del mandato per il caricamento dei dati sul sistema Gaudì, la 
comunicazione del codice IBAN per l’addebito dei costi e l’ac-
credito dei proventi afferenti al sistema di scambio sul posto 
da effettuare direttamente al GSE all’atto della sottoscrizione 
del contratto. «Con questo nuovo sistema» aggiunge Emilio 
Cremona «si potranno decisamente ridurre i giorni necessari 
all’ottenimento della risposta autorizzativa: sicuramente un 
impulso efficace al settore delle energie rinnovabili».

Scarica o sfoglia 
il numero di aprile 

di Solare B2B

Efficienza, 120 milioni per le imprese 
di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

28/04. È stato firmato dal ministro dello Sviluppo Economi-
co un decreto che stanzia 120 milioni di euro a valere sul POI 
“Energie rinnovabili ed efficienza energetica” Fesr 2007/2013, 
da destinare alle imprese con unità produttive localizzate in Ca-
labria, Campania, Puglia e Sicilia. Il decreto, in corso di registra-
zione presso la Corte dei conti, prosegue l’azione di sostegno 
attivata con il bando efficienza energetica 2013, volta al rilancio 
competitivo delle imprese attraverso l’attuazione di investimen-
ti funzionali ad un uso più razionale e sostenibile dell’energia 
all’interno dei processi produttivi. I fondi sono destinati ad im-
prese di qualsiasi dimensione che intraprendano progetti vol-
ti alla riduzione e alla razionalizzazione dell’uso dell’energia 
primaria e devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 
30.000 euro. Tra gli interventi ammessi ai finanziamenti vi sono 
gli impianti per la produzione e distribuzione di energia elet-
trica e di calore alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, 
come eolico, solare termico, biomasse e geotermico. 

Epia: “Stop ai dazi sui prodotti cinesi 
per ritornare a crescere”

29/04. Durante la nona conferenza Snec 2015, che ha si è te-
nuta dal 28 al 30 aprile a Shanghai, Epia, l’associazione europea 
dell’industria fotovoltaica, è intervenuta chiedendo l’elimina-
zione di dazi alle celle e ai moduli prodotti in Cina. Nel 2013 
UE e Cina avevano raggiunto un accordo secondo il quale, per 
due anni, quindi fino a fine 2015, la Cina avrebbe dovuto pa-
gare prezzi minimi sui prodotti importati in Europa. Secondo 
quanto riportato dall’associazione, “I dazi non dovranno essere 
rinnovati perché potrebbero essere la causa del rallentamento 
della crescita annuale delle installazioni nel Vecchio Continente 
e le conseguenti perdite di lavoro registrate in Europa fino ad 
oggi”.

PER MAGGIORI INFO VISITA IL SITO O SCRIVI A:
www.esapro.it - info@esapro.it 

Efficienza garantita!
Esapro è la prima azienda specializzata nei servizi integrati per la massima 
resa dei sistemi energetici sostenibili.

L’impianto viene condotto in tutti i suoi aspetti da team di professionisti 
qualificati e competenti, forniti dei migliori sistemi tecnologici.

Esapro: un unico referente per massima sicurezza e rendimento nel tempo

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-apr2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-aprile2015-hd
http://esapro.it
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GBC: nasce il portale che calcola 
il risparmio con illuminazione a Led

27/04. GBC presenta il portale Trovaled, http://www.gbconli-
ne.it/trovaled/, sviluppato per calcolare il risparmio energetico 
con l’illuminazione a Led. Attraverso quattro semplici passaggi, 
questo strumento consiglia la migliore soluzione in base ad ogni 
specifica esigenza. Dopo aver selezionato potenza e tipologia 
di lampada da sostituire (lampadine ad incandescenza, alogene, 
fluorescenti o tubi fluorescenti) il portale mostra le possibili al-
ternative a Led a seconda dell’attacco e della forma desiderate. 
Una volta effettuata la scelta, il portale calcola il risparmio ener-
getico che si otterrebbe sostituendo le vecchie lampadine con le 
nuove a tecnologia Led, effettuando anche un calcolo ipotetico 
del risparmio annuale sulla bolletta della luce.

SolarWorld: nel 1° trimestre 2015 
vendite a +44% e ricavi a +50%

27/04. Nel primo trimestre del 2015, SolarWorld ha registrato 
un incremento delle vendite del 44%, per un totale di 202 MW 
(140 MW nello stesso periodo del 2014). In particolare, la società 
ha registrato una forte crescita, pari al 170%, negli Stati Uniti, 
dove ha venduto moduli e kit fotovoltaici per 116 MW (erano 43 
nel primo trimestre del 2014). Questo valore copre il 57% delle 
forniture totali relative ai primi tre mesi dell’anno. SolarWorld ha 
riportato anche una crescita dei ricavi del 50%, toccando i 149 
milioni di euro (99 milioni di euro nello stesso periodo del 2014).

LG Roadshow 2015: partirà il 13 maggio 
da Forlì il ciclo di incontri sul fotovoltaico
28/04. Partirà il 13 maggio da Forlì il ciclo di eventi forma-

tivi LG Roadshow 2015. Durante i convegni verranno discusse 
le novità sull’efficienza energetica, in termini di normative e 
prodotto, e sul fotovoltaico. Dopo la prima tappa di Forlì, i cor-
si si sposteranno a Bergamo (23 giugno), Novara (24 giugno), 
Ancona (30 giugno) e Udine (2 luglio).

Per maggiori informazioni e per iscriversi: gaia.bollani@
eventare.net

Terna e Legambiente, 
un accordo per promuovere le FER

28/04. Favorire uno sviluppo della produzione da fonti rin-
novabili sempre più integrato con il potenziamento del siste-
ma elettrico, nell’ottica della sostenibilità ambientale e del 
rispetto per il territorio. Con questo obiettivo il presidente di 
Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, e il presidente di Terna 
Catia Bastioli, hanno siglato un nuovo protocollo di intesa, che 
rinnova quello sottoscritto nel 2011, e sarà valido fino al termi-
ne del 2016. Nell’ambito del protocollo sono stati definiti due 
ambiti di attività, dei quali il primo consiste nella promozione 
dell’integrazione ambientale e territoriale delle opere elettri-
che previste nel Piano di sviluppo della rete, che Terna redige 
annualmente in collaborazione con Legambiente. Il secondo 
ambito prevede invece attività di comunicazione, confronto 
pubblico e informazione sulla compatibilità ambientale e i be-
nefici derivanti dall’utilizzo delle energie rinnovabili e dei siste-
mi di accumulo. Come si legge nella nota congiunta di Terna e 
Legambiente: “La straordinaria crescita delle fonti rinnovabili 
avvenuta nel nostro Paese, che hanno garantito oltre il 38% 
dei consumi nel 2014, e gli obiettivi europei su energia e clima 
al 2030, pongono infatti nuove sfide che riguardano sia gli im-
pianti che le reti, rispetto alle quali è necessario promuovere 
un confronto scientifico e un approccio collaborativo anche a 
livello locale”. Il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati 
Dezza, ha aggiunto: «La crescita delle fonti rinnovabili è una 
risorsa fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici, uti-
lissima anche per rendere il nostro Paese più moderno, pulito, 
meno dipendente dall’estero e dalle fonti fossili. Oggi questa 
prospettiva passa anche per gli investimenti sulle reti energeti-
che che possano garantire efficienza e sicurezza di un modello 
incentrato su centinaia di migliaia di impianti distribuiti nel ter-
ritorio italiano».

Da Socomec nuovi sistemi per la sicurezza 
e l’integrazione del FV nella rete 

27/04. Socomec ha presentato i nuovi prodotti dedicati ad 
ottimizzare i benefici del fotovoltaico, garantendo la massima 
sicurezza dell’impianto e l’integrazione intelligente dell’energia 
solare nella rete elettrica. Resys AFD – Arc-Fault & String Moni-
toring system – è la nuova soluzione Socomec progettata per ri-
levare e interrompere archi elettrici in un impianto fotovoltaico 
prima che possa innescarsi un potenziale incendio. Ideato per 
l’integrazione in quadri di campo fotovoltaici, Resys AFD misura 
anche la produzione a livello di stringa. Per integrare l’energia 
intermittente prodotta da fotovoltaico ed eolico nell’ambito 
delle Smart Grid la nuova proposta di Socomec è invece Sun-
sys PCS2, un sistema che garantisce la conversione e l’accumulo 
dell’elettricità rinnovabile e consente di ottimizzarne l’autocon-
sumo, attenuando le differenze tra l’energia disponibile e la 
domanda. La gamma comprende convertitori di energia PCS2 
con trasformatore, nelle versioni con potenza nominale da 33,3 
kW a 100 kW, convertitori di energia senza trasformatore, nelle 
versioni con potenza nominale da 66,6 kW oppure 100 kW e 
sistemi di accumulo di energia che utilizzano batterie agli ioni di 
litio e piombo ermetiche o a vaso aperto per uso ciclico.
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Le migliori innovazioni rendono 
la vita più semplice. Per questo la  
nuova generazione Sunmodule Plus 
presenta una serie di utili novità.

FACILE DA MONTARE
3,2  kg di peso in meno e il nuovo  
telaio con profilo ondulato e rinfor-
zato rendono il modulo più leggero, 
stabile e antigraffio.

FACILE DA COMBINARE 
Il telaio del modulo di soli 33  mm 
d’altezza è combinabile con molte-
plici sistemi di montaggio. La nuova  
flangia posteriore consente il  
fissaggio e la messa a terra dal retro.

FACILE DA AMARE
La nuova generazione Sunmodule 
Plus è il più efficace argomento di 
vendita. Il nuovo angolare con dre-
naggio integrato dell’acqua migliora 
l’effetto autopulente del modulo, 
aumentandone così il rendimento. 
La nuova matrice di cella consente 
un migliore sfruttamento dell’im-
pianto. E, non da ultimo, il modulo 
conquista al primo sguardo grazie a 
un nuovo, raffinato look. 
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