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LA NUOVA LA NUOVA 
PRIMAVERA PRIMAVERA 

DEGLI INVERTERDEGLI INVERTER
CONVERTITORI IBRIDI IN GRADO DI GESTIRE 

L’ACCUMULO, SOLUZIONI TRIFASE SEMPRE 
PIÙ COMPATTE PER OTTIMIZZARE I COSTI 

NELL’AMBITO DELLE INSTALLAZIONI DI 
GROSSA TAGLIA E NUOVE FUNZIONALITÀ 

TRA CUI APP E TOOL DI CONFIGURAZIONE 
PER SFRUTTARE AL MEGLIO LA 

PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI: ECCO LE 
PRINCIPALI NOVITÀ PER IL 2020 

DI MICHELE LOPRIORE

uove funzionalità, nuovi prodotti, nuo-

ve sfide. Il mercato degli inverter si 

prepara a una primavera ricca di novi-

tà. I principali produttori hanno infatti 

ampliato e ottimizzato le proprie gamme con 

l’obiettivo di rispondere a ogni esigenza, dalle 

piccole installazioni residenziali alle centrali 

di taglia utility scale, con una ventata di inno-

vazione: nuove e intelligenti funzioni a bor-

do macchina per l’integrazione con domotica, 

storage e mobilità elettrica, e perfezionamen-

ti di hardware e software, sono alcuni degli 

esempi. La sfida resta sempre quella della di-

gitalizzazione, e il mercato parla chiaro: l’in-

verter non può più essere visto come sempli-

ce macchina che converte l’energia prodotta 

dall’impianto fotovoltaico, ma come il cuore e 

NN
il cervello della gestione energetica degli edi-

fici a 360°.

Questa ventata di innovazione, ovviamente, 

ha investito tutti i segmenti di mercato: dal-

le nuove installazioni di taglia residenziale 

agli impianti commerciali, industriali e utility 

scale, fino al revamping, che dovrebbe coprire 

una fetta importantissima. Basti pensare che 

quest’anno in Italia le attività di sostituzione 

dovrebbero interessare circa 1 GW di inverter, 

più del doppio della nuova potenza installata 

annualmente. Vediamo quindi in che modo 

l’innovazione interessa tutti questi comparti.

SEMPRE PIÙ IBRIDI
Lo scorso anno, in Italia, il segmento degli im-

pianti di taglia residenziale ha ancora una vol-
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PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: ZCS Azzurro Storage

Tipologia prodotto: inverter ibrido trifase 

Potenza: da 10 a 20 kW 

Efficienza di conversione: fino al 98%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: fino a 35 kg

vetrina prodotti

“TRASMISSIONE DATI DI PRODUZIONE 
SEMPRE PIÙ RAPIDA”
Riccardo Filosa, sales director Green Innovation 
Division di Zucchetti Centro Sistemi

«La sfida tecnologica per gli inverter foto-

voltaici va facendosi ogni anno più serrata. 

Il mercato richiede prodotti con efficienza e 

resa sempre maggiori. La densità di potenza 

è quasi raddoppiata nel giro di cinque anni 

senza scendere a compromessi in termini di 

robustezza e affidabilità. Questi ormai sono 

diventati requisiti inderogabili senza i quali 

è difficile restare in gioco. A questo si affianca la necessità di una 

trasmissione dei dati sempre più rapida ed efficace, così da rendere 

il proprio impianto fotovoltaico costantemente connesso e poterne 

verificare le prestazioni in modo semplice e intuitivo. Nel 2020 

intendiamo investire per rafforzare la nostra posizione di mercato 

attraverso la partecipazione alle fiere di settore, affiancando con 

cura e attenzione i nostri distributori e installatori e intensificando la 

nostra azione presso gli studi di ingegneria e progettazione».

Segmentazione 
vendite inverter 
in Italia nel 2019 
per tecnologia

Trifase

Monofase

Stime per il 2020

LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

70%

30%

50%50%

https://www.isc-srl.eu/
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ta rivestito un ruolo di primo piano, coprendo 

oltre il 50% della potenza totale installata. Per 

alcune aziende, gli inverter monofase, e i quin-

di i convertitori che si identificano nelle taglie 

di potenza da 1 a 6 kW, hanno rappresenta-

to fino all’80% delle vendite. Lo scorso anno, 

ad esempio, il 70% delle vendite di Energy ha 

fatto proprio riferimento a questi modelli. E 

ci sono player che hanno deciso, per il 2020, 

di ritagliarsi una fetta ancora più importan-

te in questo segmento di mercato. Per Kostal, 

ad esempio, nel 2019 le vendite degli inverter 

monofase avevano rappresentato solo il 15% 

del totale. Per il 2020, l’azienda stima che le 

vendite degli inverter per i piccoli impianti 

coprano almeno il 40% delle forniture totali.

Ma quali sono i prodotti maggiormente richie-

sti?

Nell’ultimo anno la domanda ha premiato 

soprattutto gli inverter ibridi, i modelli che, 

grazie a specifiche funzioni integrate, posso-

no gestire sia l’energia prodotta dall’impianto 

fotovoltaico sia la carica delle batterie dell’ac-

cumulo. I dispositivi, che da un punto di vi-

sta della configurazione si identificano con 

la connessione lato produzione DC, e quindi 

in corrente continua, offrono la possibilità di 

gestire lo storage e la conversione della pro-

duzione dell’impianto fotovoltaico in un’unica 

macchina. 

I numeri confermano il trend positivo delle 

vendite: considerando l’ultimo osservatorio 

di Anie Rinnovabili sui dati Gaudì di Terna, il 

51% dei 7.313 sistemi di accumulo installati in 

Italia nei primi mesi del 2019 fa proprio rife-

rimento alle macchine connesse in corrente 

continua, e quindi in lato produzione DC.

Il trend positivo è confermato anche dalle tan-

te novità dei principali produttori: a gennaio 

Ingeteam ha presentato il suo ultimo inverter 

PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: serie CX 

Tipologia prodotto: inverter di stringa 

trifase 

Potenza: da 33 a 110 kW 

Efficienza di conversione: fino al 98,7%

Temperatura operativa: -30+60 °C

Peso: fino a 85 kg

vetrina prodotti

“RESISTENZA E CONNETTIVITÀ PER OTTIMIZZARE L’O&M”
Matteo Rocchetto, product manager Italy di Sungrow

«Come testimoniano i nuovi inverter Sungrow della serie CX, l’innovazione più importante nel set-

tore fotovoltaico è la possibilità di connettere i convertitori a Internet, come lo sono oggi giorno tanti 

oggetti di uso comune. Grazie a ciò si può offrire il monitoraggio gratuito da remoto tramite app su 

smartphone, velocizzare la messa in servizio e semplificare l’O&M. Un’altra innovazione consiste nel 

rendere gli inverter più resistenti: la nuova serie CX di Sungrow ha grado di protezione IP66, quindi 

può essere installata in ambienti outdoor; in più è in classe C5 di resistenza alla corrosione, quindi 

installabile in aree costiere o luoghi con atmosfera altamente corrosiva. Inoltre l’integrazione delle 

funzioni anti-PID e monitoraggio della curva IV sono due innovazioni che permettono di aumen-

tare la produzione dell’impianto fotovoltaico. Nel corso del 2020 presenteremo nuovi inverter, ed eventi come i nostri 

Sungrow Power Day, i webinar e la fiera Key Energy di Rimini saranno le nostre principali vetrine per far conoscere agli 

installatori tutte le loro caratteristiche e funzioni».

Segmentazione 
vendite inverter 
in Italia nel 2019 
per tecnologia

Trifase

Monofase

Stime per il 2020
70%

30%

10%

90%

PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: StorEdge 

Tipologia prodotto: inverter di 

stringa monofase con tecnologia 

HD-Wave 

Potenza: da 2,2 a 6 kW 

Efficienza di conversione: fino al 

99,2%

Batterie compatibili: LG Chem 

RESU7H o LG Chem RESU10H 

Temperatura operativa: -40+60 °C

Peso: fino a 11,9 kg

vetrina prodotti

“L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO E DELLA GESTIONE DA REMOTO”
Christian Carraro, general manager South Europe & director embedded 
products Europe di SolarEdge

«La digitalizzazione della tecnologia di inverter, in parallelo all’incremento della 

potenza gestita, ha consentito l’integrazione di un crescente numero di funziona-

lità, come l’accumulo, diverse opzioni di comunicazione, il controllo del consumo 

energetico, l‘interazione con la rete e la ricarica dei veicoli elettrici. Al crescere delle 

funzioni gestite, è sempre più importante fornire completa visibilità sulle presta-

zioni del sistema e gestire da remoto i carichi domestici consentendo ai proprietari 

di casa di controllare i propri consumi. In questa direzione, SolarEdge ha lanciato 

la nuova offerta StorEdge, che integra produzione solare, accumulo e gestione 

dell’energia domestica in un unico prodotto, semplificando installazione e magazzino e incrementando 

l‘autoconsumo e il ritorno dell’investimento. Questa nuova soluzione combina la soluzione StorEdge di 

SolarEdge con la pluripremiata tecnologia HD-Wave che raggiunge un‘efficienza ponderata record del 

99%».

vetrina prodotti

PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: Sunny Highpower 

Peak3 

Tipologia prodotto: inverter di 

stringa trifase 

Potenza: da 150 a 225 kW 

Efficienza di conversione: fino al 

99,1%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: 98 kg

“FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PER ACCOMPAGNARE LE NOVITÀ”
Valerio Natalizia, regional manager SMA South Europe

«Nel 2020 prevediamo un ulteriore sviluppo dei sistemi di gestione intelligente 

dell’energia attraverso il controllo e la gestione delle diverse tecnologie afferenti gli 

edifici e le abitazioni smart. In particolare, introdurremo l’EV Charger di SMA che 

garantirà l’integrazione della E-mobility nella Smart Home. Inoltre, su piattaforma 

Ennex-Os, verranno installati i primi impianti in Italia in grado di gestire ed 

ottimizzare i consumi di energia elettrica. Infine amplieremo la nostra offerta di 

prodotti e soluzioni dedicate allo storage, sia per il mercato residenziale sia per il 

mercato commerciale/industriale.

I nostri progetti non possono prescindere da una preziosa collaborazione con gli installatori. Siamo 

trend-setter per la formazione e l’aggiornamento. La SMA Solar Academy con la sua ampia offerta di 

seminari, webinar e video tutorial, tenuti da esperti altamente qualificati, offre un’esperienza formativa 

altamente specializzata, creata su misura per gli esperti del settore fotovoltaico. Nondimeno il nostro 

Partner Program, rappresenta un innovativo programma di fidelizzazione volto a creare una rete di 

“brand Ambassador”, in grado di rappresentare i valori dell’azienda e dei prodotti. Puntiamo ad avere 

installatori che si sentono parte attiva di SMA, attraverso una vera e propria collaborazione basata su 

fiducia reciproca, trasparenza e comunicazioni dirette».

 
 

https://www.bisol.com/
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PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla: Sununo Plus

Tipologia: inverter di stringa monofase

Potenza inverter: da 1 a 6 kW

Efficienza: fino al 97,9%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: fino a 15,8 kg

vetrina prodotti

“SEMPRE PIÙ SILENZIOSI”
Devin Zou, direttore aziendale di SAJ

«Per la serie di inverter mo-

nofase Sununo Plus abbiamo 

ottimizzato le misure di pro-

tezione per garantire elevata 

efficienza di funzionamento, 

che tocca punte del 98%.

Un’altra nostra innovazio-

ne risiede nella maggiore 

efficienza e nel design ottimizzato grazie all’assenza 

di ventole esterne, con l’obiettivo di garantire un 

funzionamento silenzioso. Forniamo inoltre la 

piattaforma eSolar Portal, basata su cloud e ora 

disponibile sia da web sia da smartphone. Il portale 

eSolar fornisce servizi per il monitoraggio dei dati, 

la manutenzione remota e la gestione dell’energia 

del sistema fotovoltaico».

Segmentazione 
vendite inverter 
in Italia nel 2019 
per tecnologia

Trifase

Monofase

Stime per il 2020

70%

30%

60%
40%

ibrido Ingecon Sun Storage 1Play TL M, realiz-

zato nelle versioni da 3 kW e da 6 kW. Il nuo-

vo inverter, che sarà disponibile sul mercato a 

partire da maggio 2020, include l’energy ma-

nagement system che rende possibile imple-

mentare l’autoconsumo e facilita il monitorag-

gio del sistema mediante l’app per smartphone 

“Ingecom Sun Monitor”.

Fronius, invece, ha dichiarato che gran parte 

della campagna marketing e di comunicazio-

ne del 2020 sarà incentrata sulla promozione 

degli inverter ibridi della gamma GEN24 Plus, 

disponibile sia nella versione monofase sia 

nella versione trifase.

CONNESSI E DIGITALI
Un altro aspetto su cui i produttori di inver-

ter si stanno concentrando è quello legato alle 

nuove funzionalità per rendere gli inverter 

sempre più digitali e connessi. 

Un esempio emblematico è legato allo svilup-

po di app sia per semplificare configurazione e 

messa in servizio dei dispositivi sia per garan-

tire una maggior familiarizzazione tra utente 

finale e macchina.

SMA, ad esempio, presenta quest’anno una 

app dedicata agli specialisti del fotovoltaico e 

ai clienti finali. Si tratta di uno tool digitale 

che consente maggior controllo e semplifica-

zione nella gestione degli impianti. L’app of-

fre un supporto in tutte le fasi del lavoro degli 

installatori, dalla pianificazione dell’impianto 

in cui vengono rilevati i dati di consumo del 

cliente e si effettua la simulazione dei consu-

mi energetici e del potenziale risparmio, alla 

fase di commissioning, in cui la messa in ser-

vizio dell’inverter avviene tramite scansio-

ne del QR code, e di monitoraggio e service, 

grazie alle funzionalità che consentono una 

https://www.bisol.com/
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vista live dei parametri principali e delle 

informazioni tecniche aggiornate e sempre 

a disposizione, nonché l’analisi e preven-

zione rapida dei guasti. Questo strumento, 

inoltre, dialoga con tutte le tecnologie del-

la casa. È possibile, ad esempio, prevedere 

il meteo per le ore successive, e impostare 

così l’attivazione degli elettrodomestici in 

modo da garantire l’aumento dell’auto-

consumo. Growatt, invece, ha arricchito la 

nuova gamma di inverter X con funzionali-

tà avanzate tra cui, tra le altre, il controllo 

dell’autoconsumo e la possibilità di settag-

gio delle macchine da remoto o in locale at-

traverso l’utilizzo di specifiche app.

IL TRIFASE CORRE
Per il 2020 sono numerose anche le novità 

nel comparto degli inverter trifase, e quindi 

i modelli destinati agli impianti fotovoltaici 

di taglia commerciale, industriale e utility 

scale. Si tratta di una taglia, quella compre-

sa tra 20 e 1.000 kWp, che nel 2019 in Italia 

ha coperto oltre il 40% della nuova potenza 

installata, grazie in particolare alle spin-

te delle installazioni di potenza compresa 

tra 20-100 kWp (+25%), tra 100-200 kWp 

(+40,7%), e tra 200-500 kWp (+39,5%).

Per alcune aziende, la vendita di inverter 

trifase rappresenta il core business: lo scor-

so anno l’80% delle vendite di Fimer in Ita-

lia ha riguardato i modelli trifase. Per Sun-

grow, le vendite di questi modelli hanno 

addirittura raggiunto punte del 90% sulle 

forniture complessive. 

Altri produttori, invece, che fino allo scor-

so anno facevano leva soprattutto sulle 

vendite degli inverter monofase, iniziano 

a ritagliarsi uno spazio sempre più consi-

PRODOTTO 
DI PUNTA 

Sigla prodotto: RS 3.0

Tipologia: inverter di 

stringa monofase

Potenza inverter: 3 kW

Efficienza: 97,5%

Temperatura operativa: 
-25+60 °C

Peso: 9,3 kg

“L’INNOVAZIONE PASSA DALL’OTTIMIZZAZIONE DI EFFICIENZA, MPPT E TENSIONE MASSIMA”
Maurizio Tortone, product manager di Riello UPS

«I principali sviluppi tecnologici sono legati all’ottimizzazione dell’efficienza di conversione. L’utilizzo 

di convertitori a Igbt a 3 livelli offre un’altissima efficienza energetica e ottimizza il rendimento in tutte 

le condizioni di esercizio, anche nelle fasi di basso irraggiamento. Si lavora anche sull’ ottimizzazione 

dell’Mppt e range di intervallo. L’irraggiamento solare che colpisce i moduli fotovoltaici ha un carattere 

variabile in funzione della latitudine, dell’orientamento del campo solare, della stagione e dell’ora del 

giorno. Il compito del Mppt è proprio quello di individuare istante per istante tale punto di massima 

efficienza energetica. Non trascurabile anche l’impegno tecnologico che porta all’innalzamento della 

tensione massima DC. L’aumento della tensione del sistema da 1000 V a 1500 V offre opportunità 

per ridurre il costo iniziale dell’impianto, riducendo il numero di componenti a bassa tensione e il cablaggio totale necessario. 

Infine per ottimizzare ulteriormente l’efficienza dell’inverter, è stato introdotto il principio della potenza wireless, vale a 

dire lunghezze ridotte dei collegamenti tra schede, componenti di potenza e connettori. In questo modo si limita il rischio di 

problemi di collegamento tra i componenti e si riducono al minimo le perdite di potenza. Per spingere l’innovazione, abbiamo 

pensato ad una comunicazione moderna che passa tramite i principali social e web site. Pubblicheremo degli storytelling e 

dei movietelling che verranno divulgarti sui profili aziendali di Facebook, Instagram e Twitter. Ci concentreremo molto anche 

sulla divulgazione del nuovo brand con la promozione diretta ai nostri principali partner».

Segmentazione 
vendite inverter 
in Italia nel 2019 
per tecnologia

Trifase

Monofase

Stime per il 2020

49%51%

PRODOTTO 
DI PUNTA 

Sigla prodotto: 
Magnus Line

Tipologia: inverter trifase

Potenza inverter: 
da 25 a 60 kW

Efficienza: fino a 98,9%

Temperatura 
operativa: -25+60 °C

Peso: fino a 68 kg

vetrina prodotti

“GAMME PIÙ AMPIE, INSTALLAZIONI PIÙ SEMPLICI”
Francesco Conforti, chief technical officer di Peimar

«Negli ultimi anni gli inverter hanno subìto sostanziali modifiche volte a una mag-

giore flessibilità di utilizzo e ad una semplificazione nell’installazione e controllo 

tramite i software di monitoraggio. Ponendo attenzione a questo trend, e con la 

volontà di offrire al mercato non solo prodotti, ma soluzioni e supporto completo, 

Peimar si è prefissa l’obiettivo di affiancare alla propria gamma di moduli fotovol-

taici un’offerta completa di inverter e sistemi di accumulo. Tramite una capillare 

rete di distribuzione su tutto il territorio, l’azienda è in grado di porsi sul mercato 

come unico punto di riferimento a supporto sia della fase di progettazione, che 

della fase pre e post installazione, grazie ad un team di tecnici specializzati. 

Gli inverter PSI-J monofase da 1 a 6 kW e trifase da 4 a 10 kW sono stati introdotti con successo nel 

2019, mentre nel 2020 la gamma verrà consolidata con l’introduzione degli inverter trifase da 12 a 60 

kW, fino a 3 Mppt, caratterizzati da elevato range di tensione in ingresso, per avere massima libertà 

nella lunghezza delle stringhe, ed equipaggiati in configurazione full optional con scaricatori tipo 2 in 

CC e AC, fusibili per il parallelo di tre o più stringhe, e sezionatore. A completamento delle soluzioni, a 

partire da giugno 2020 saranno disponibili anche i sistemi di accumulo».

vetrina prodotti

PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: 
Plenticore Plus

Potenza inverter: 
da 3 a 10 kW

Efficienza: 97,2%

Sigla batteria integrabile: 
BYD Battery-Box HV/ BYD 

Battery-Box HVS ed HVM 

(altri brand nei prossimi mesi)

Tipologia: litio-ferro-fosfato 

ad alto voltaggio

Capacità batteria: 
da 5,12 a 20,62 kWh

“PREDISPOSIZIONE ALL’ACCUMULO CON UN SEMPLICE CLICK”
Emanuele Carino, sales director di Kostal Solar Electric Italia

«Il 2020 sarà un anno importante per Kostal Solar. Lanceremo molti nuovi prodotti 

oltre a numerose nuove funzioni. Le prime novità in arrivo sono nella nostra gamma 

monofase: i nostri inverter monofase Piko Mp Plus nascono già predisposti per 

l’accumulo; tra qualche settimana lanceremo questa opzione sul mercato italiano che 

permetterà ai clienti di attivare in ogni momento questa funzionalità acquistando 

un codice da digitare a bordo macchina. Il cliente deciderà in modo flessibile e senza 

limiti di tempo. Inoltre a completamento della gamma, è programmato il lancio della 

versione del nostro Piko Mp Plus per gli impianti fotovoltaici da 6 kWp che tanto 

sono diffusi in Italia. 

Sempre nell’arco dell’anno, lanceremo i Piko 30, 50 e 60 EPC che sono stati pensati per gli impianti di taglia 

commerciale e per i progetti più grandi; infine a completare la nostra proposta arriverà il Plenticore BI, ov-

vero un sistema di storage da installare in lato alternata per realizzare sistemi di accumulo di grossa taglia, 

a partire da 5 kWh per arrivare oltre i 130 kWh, lasciando sempre ai nostri clienti la possibilità di scegliere 

la taglia che meglio si adatta alle loro esigenze. 

Saremo presenti alla fiera MCE di Milano per mostrare le tante novità, e siamo inoltre molto attivi sul terri-

torio sia con visite mirate sia con eventi formativi di carattere tecnico e di carattere commerciale. Abbiamo, 

infine, anche un ricco calendario di webinar di approfondimento dei nostri prodotti».

49%51%

10%

90%

60%

40%

Segmentazione 
vendite inverter 
in Italia nel 2019 
per tecnologia

Trifase

Monofase

Stime per il 2020

15%

85%

60%

40%

Segmentazione 
vendite inverter 
in Italia nel 2019 
per tecnologia

Trifase

Monofase

Stime per il 2020

vetrina prodotti

https://www.mennekes.it/
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stente sui modelli trifase. Un esempio è quello 

di Zucchetti Centro Sistemi: lo scorso anno le 

vendite dei monofase rappresentavano il 70% 

del totale, mentre il 30% delle vendite faceva 

riferimento al trifase. Quest’anno l’azienda 

stima che le vendite dei trifase passino dal 

30% a una copertura del 50% del totale.

Anche nel caso degli inverter di stringa trifa-

se, l’innovazione continua a correre, soprat-

tutto per quanto riguarda l’hardware. I più re-

centi inverter trifase lanciati sul mercato sono 

stati sviluppati per offrire maggior densità di 

potenza in dimensioni e peso ancora più con-

tenuti, con l’obiettivo di tagliare costi di logi-

stica, trasporto e installazione. 

Si tratta di un aspetto che ha garantito una 

maggiore penetrazione di questi dispositivi 

anche nel segmento degli impianti di taglia 

utility scale, dove fino a qualche anno fa era 

ancora molto forte la proposta di sistemi cen-

tralizzati. A gennaio a Torino è stato comple-

tato, in un’area industriale, un impianto foto-

voltaico a terra da circa 1 MWp di potenza in 

regime di grid parity.

Per la centrale sono stati scelti 9 inverter di 

stringa ABB PVS da 100 kW. Oltre ai vantaggi 

sopra descritti, oggi EPC e installatori puntano 

ai modelli trifase anche per i numerosi bene-

fici in termini gestione e manutenzione post 

vendita. Intervenire su un inverter trifase 

guasto, e quindi staccare solo una piccola por-

zione dell’impianto, è molto più conveniente, 

in termini di produzione, rispetto allo spegni-

mento di un inverter centralizzato.

E c’è di più: il mercato inizia infatti a strizzare 

l’occhio anche ai dispositivi trifase ibridi. Seb-

bene fino ai primi nove mesi del 2019 i con-

vertitori ibridi venivano destinati soprattutto 

ai piccoli impianti fotovoltaici, le aziende han-

PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: Ingecon SUN 3Play 160TL

Tipologia prodotto: inverter di stringa trifase

Potenza: 160 kW 

Efficienza di conversione: 99,1%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: 78 kg

vetrina prodotti

“GAMMA PIÙ AMPIA CON L’IBRIDO”
Guido Mungai, sales area manager - divisione Fotovoltaica di Ingeteam Italia

«Oltre ai nostri prodotti di punta, tra cui gli inverter trifase Ingecon SUN 3Play 100 TL, 

160 TL e all’inverter centrale per impianti utility scale Ingecon SUN Power B Series a 1000 

e 1500V, la nostra gamma prodotti si amplia con il nuovo inverter ibrido monofase per 

impianti residenziali Ingecon SUN Storage 1Play a 3 e 6 kW. Questo inverter altamente 

versatile è caratterizzato da un input per la batteria e da due ulteriori input per i pannelli 

fotovoltaici. Un ulteriore vantaggio è che l’inverter ibrido include l’energy management 

system, rendendo possibile implementare modalità avanzate di operazione, come l’auto-

consumo e facilitando il monitoraggio del sistema tramite l’applicazione per smartphone. È 

disponibile un’applicazione che permette facilmente da remoto la messa in servizio, il settaggio e l’aggiornamen-

to del firmware dell’inverter tramite computer, tablet o smartphone». 

Segmentazione 
vendite inverter 
in Italia nel 2019 
per tecnologia

Trifase

Monofase

Stime per il 2020

10%

90%

20%

80%

https://www.mennekes.it/


#MERCATO
SOLARE B2B - MARZO 2020

50

no iniziato a spingere la proposta di macchine 

predisposte per l’accumulo anche per le taglie 

più grandi. 

A inizio anno SolarEdge, ad esempio, ha lan-

ciato sul mercato l’inverter trifase StorEdge 

con interfaccia per l’accumulo integrata. Il 

prodotto, disponibile nelle classi di potenza da 

5 a 10 kW, offre sia la gestione sia il moni-

toraggio della produzione fotovoltaica e si in-

tegra con le batterie e con i dispositivi Smart 

Energy, tutto attraverso un unico inverter.

TOOL A SUPPORTO
Ovviamente, dato il costo leggermente più 

alto di questi dispositivi rispetto ai tradizio-

nali inverter di stringa, diventa fondamentale 

un’attenta configurazione dei sistemi a partire 

dalle reali esigenze energetiche del commit-

tente, con l’obiettivo di massimizzare la quota 

di energia autoconsumata da ogni impianto e 

ottimizzare, così, il business plan. 

In questa direzione, alcuni player hanno de-

ciso di semplificare il lavoro di EPC e installa-

tori attraverso tool di configurazione. Proprio 

SolarEdge, a inizio anno, ha introdotto nuove 

funzioni allo strumento online Designer, che 

consente di velocizzare e semplificare la pro-

gettazione di impianti fotovoltaici. In partico-

lare Designer è stato arricchito di funzionalità 

estese per progettare in modo specifico gli im-

pianti di taglia commerciale.

Per aiutare a massimizzare l’autoconsumo in 

questi progetti, gli utenti possono selezionare 

il profilo di consumo più adatto da un elenco 

PRODOTTO 
DI PUNTA 

Sigla prodotto: SUN2000-100KTL-M1 

Tipologia prodotto: inverter di stringa trifase

Potenza: 100 kW 

Efficienza di conversione: fino al 98,8%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: fino a 90 kg

“OTTIMIZZARE LA DIAGNOSI DELLA CURVA I-V”
Gianluca Proietti, executive account representative di Huawei Technologies Italy 

«Una delle tante innovazioni Huawei che sarà protagonista per il 2020 è di sicuro la diagnosi intelligen-

te della Curva I-V, ovvero il più potente strumento di gestione e controllo di un impianto fotovoltaico 

disponibile attualmente. Si tratta di un’analisi predittiva delle problematiche a livello di stringa, con 

reportistica dettagliata certificata TUV. L’analisi può essere eseguita da remoto e consente, entro 15 

minuti, di avere una diagnosi accurata su un parco da 100 MW.

Quest’anno inoltre, in collaborazione con la rete di distributori ufficiali in Italia, abbiamo deciso di aprire 

le porte degli uffici Huawei agli operatori che vorranno essere riconosciuti come “Installatori certificati 

Huawei”, attraverso la Fusion Solar Academy».

Segmentazione 
vendite inverter 
in Italia nel 2019 
per tecnologia

Trifase

Monofase

PRODOTTO 
DI PUNTA 

Sigla prodotto: Nuova serie SHT 

Tipologia prodotto: inverter di stringa trifase

Potenza: fino a 30 kW 

Efficienza di conversione: fino al 98,2%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: 37/40 kg

vetrina prodotti

“PIÙ FUNZIONI IN PESI E VOLUMI RIDOTTI”
Ruggero Palatucci, responsabile area tecnica di HQSol Italia

«Gli inverter fotovoltaici sono macchine sempre più perfette in termini di 

prestazioni. Quasi tutti i prodotti delle migliori marche si equivalgono in termini 

di efficienza e precisione Mppt. L’innovazione oggi si gioca soprattutto nella com-

pletezza delle dotazioni, nella riduzione dei volumi e dei pesi, conseguenza dell’uso 

di circuiti di potenza che operano a frequenze di commutazione sempre più alte, 

nell’aumento delle taglie degli inverter di stringa, e nell’integrazione con i sistemi di 

controllo e monitoraggio. 

Hqsol SolarMax presenta nel corso del 2020 importanti novità di prodotto in-

troducendo taglie di potenza maggiore, anche con modelli dedicati al revamping degli impianti esistenti. 

Fondamentale rimane anche il servizio di assistenza e consulenza tecnica pre e post vendita che ci 

consente di rimanere in stretto contatto con la filiera di distribuzione e installazione dei nostri prodotti».

vetrina prodotti

PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: Min 25000-6000 TL

Tipologia prodotto: 
inverter di stringa monofase

Potenza: da 2,5 a 6 kW 

Efficienza di conversione: fino al 98,4%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: fino a 10,8 kg

“FUNZIONALITÀ AVANZATE PER I CLIENTI PIÙ ESIGENTI”
Giovanni Marino, brand manager di Growatt Italia

«L’investimento di Growatt nelle nuove tecnologie aumenta in maniera esponenziale 

e l’azienda si prepara a presentare il prossimo passo evolutivo nel comparto inverter, 

rappresentato dalla generazione X. La famiglia di inverter TL-XE è solo la prima di 

una serie di novità che vedremo concretizzarsi durante l’intero 2020.

Look completamente rinnovato, design elegante, riduzione di dimensioni e peso e 

integrazione a bordo macchina di sezionatori DC e scaricatori di tensione in classe 

II sono alcune caratteristiche dei nuovi prodotti. Il display, rinnovato con tecnologia 

soft-touch, rimane a bordo macchina per scelta della casa madre, con l’obiettivo di 

facilitare il lavoro degli installatori. Ma le novità non finiscono qui: infatti il valore aggiunto della nuova 

generazione di inverter X è anche e soprattutto nelle nuove funzionalità avanzate: monitoraggio dell’auto-

consumo dell’utenza, export limitation, pilotaggio carichi esterni privilegiati, aggiornamento FW tramite 

semplice chiavetta USB e la possibilità di settaggio da remoto e in locale da app, per i clienti più digitalizzati».
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CONTACT ITALIA SOLAR DIVISION produce e progetta  sistemi di montaggio in alluminio per impianti fotovoltaici, con all’interno un team di specialisti costantemente impegnato nella R&S di prodotti innovativi.

Contact Italia srl 
SP 157 C.S. 1456 C.da Grotta Formica 
70022 Altamura (BA) - Tel. 080.3141265
www.contactitalia.it

PRODUCT

made in Italy

PROGETTAZIONE E
DIMENSIONAMENTO
GRATUITO
DELL’IMPIANTO

SUPPORTO TRIANGOLARE

Sistema di supporto triangolare
per falda in contropendenze

SOLUZIONI DI montaggio
PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
su tetti A FALDA

PRT2264 

Profilo di supporto moduli in verticale,
complanari alla falda

FIX PRT2038 

Staffa di supporto moduli in orizzontale
complanari alla falda, fissaggio dall’alto

FLY PRT2038 

Staffa di supporto moduli in orizzontale
complanari alla falda, fissaggio laterale

LAMIERE GRECATE

MORSETTI UNIVERSALI
 

Morsetti di bloccaggio moduli,
terminali e centrali, universali

NOVITÀ

SISTEMA 
ZAVORRE

... CONTA pure sulla nostra STRUTTURA!... CONTA pure sulla nostra STRUTTURA!

che riporta modelli di dispendio energetico in 

ambienti tipici come le fabbriche, i negozi al 

dettaglio e gli edifici per uffici. 

Nello specifico, il tool Designer offre simula-

zioni e report accurati che forniscono infor-

mazioni sulla produzione energetica prevista 

dell’impianto fotovoltaico in fase di progetta-

zione. 

Un altro esempio giunge da Zucchetti Centro 

Sistemi, che dalla fine del 2019 utilizza la piat-

taforma Insun per tutti gli inverter e i sistemi 

di accumulo e di monitoraggio della linea Az-

zurro.

La piattaforma Insun è un software per l’in-

stallazione di inverter e sistemi di accumulo 

che permette a ZCS di mettere a disposizione 

dei propri clienti un sistema completo in ogni 

aspetto per la realizzazione di impianti foto-

voltaici riducendo i tempi di progettazione.

UN PARCO DA SVECCHIARE
Gli inverter trifase giocheranno un ruolo da 

protagonisti anche nelle attività di revamping. 

Dati alla mano, le attività di sostituzione dei 

componenti sugli impianti in Conto Energia 

coprono ancora percentuali elevate. E sono 

soprattutto le installazioni di media e grossa 

taglia a soffrire problematiche importanti in 

particolar modo sugli inverter. Di fatto, il mer-

cato si trova nel pieno di un fenomeno che avrà 

contraccolpi importanti: si tratta del fine vita 

degli inverter installati negli anni del boom del 

solare, e quindi dal 2009 al 2011, molti dei quali 

hanno già raggiunto, o stanno raggiungendo, i 

dieci anni di vita utile.

Secondo alcuni studi autorevoli, il potenziale 

in Italia dalle attività di revamping sul parco 

installato oscilla attorno al GW solo nel 2020.

I modelli trifase si stanno ritagliando un ruolo 

vetrina prodotti

PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: HT

Tipologia prodotto: inverter di stringa trifase

Potenza: 250 kW 

Efficienza di conversione: 99%

Temperatura operativa: -30+60 °C

Peso: fino a 98 kg

“INNOVAZIONE SU TUTTI I FRONTI”
Valter Pische, sales manager Sud Europa di GoodWe

«Il 2019 è stato un anno straordinario per GoodWe in termini di innovazione di prodotto. 

Non solo abbiamo presentato l’inverter residenziale della serie XS, ma anche tanti altri mo-

delli, ognuno dedicato a specifiche esigenze del cliente. Un altro passo importante quest’an-

no è stato lo sviluppo e l’avanzamento dei nostri prodotti per lo storage, che abbiamo 

presidiato con l’inverter ibrido trifase ET e con i modelli per il retrofit BT trifase. Sul fronte 

delle macchine trifase, una novità su cui ci stiamo concentrando è l’inverter della serie HT 

da 250 KW 1500 V, un inverter adatto per progetti su scala pubblica. Infine, l’innovazione 

passa anche da una specifica funzione da noi sviluppata. Si tratta del controller di energia 

SEC1000, che se combinato con un inverter solare GoodWe, è in grado di ottenere analisi e raccolta dei dati in 

tempo reale. Inoltre, il SEC1000 può regolare automaticamente la potenza attiva, il fattore di potenza e altri 

parametri di un impianto solare. Può persino limitare l’uscita CA alla rete, che distribuisce e alloca ulteriormente 

le risorse di sistema in modo più efficace».
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da protagonisti soprattutto nei casi di sostitu-

zione di grosse macchine centralizzate.

Lo scorso anno, Sungrow ha eseguito un inter-

vento di sostituzione degli inverter centraliz-

zati presso un impianto da 5,7 MWp in provin-

cia di Brindisi. L’intervento di revamping ha 

interessato 4,2 MWp, in quanto in una delle 

cabine erano già stati sostituiti gli inverter in 

un passato intervento. 

Per sostituire i vecchi inverter centralizzati 

da 125 kW sono stati scelti dispositivi di strin-

ga trifase che non hanno ingressi con connet-

tori per i cavi direttamente provenienti dalle 

stringhe, bensì solo due ingressi (un positivo e 

un negativo) che accolgono i cavi, di maggiore 

sezione, che arrivano dai quadri di stringa già 

presenti in campo. In questo modo è stato pos-

sibile lasciare intatta tutta la configurazione 

sul lato DC dell’impianto, semplificando e ve-

locizzando l’intervento, nonché minimizzan-

do i costi dell’operazione di revamping. 

COSÌ SI VALORIZZANO LE NOVITÀ
Il 2020 è quindi un anno ricco di novità sul 

PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: Fronius Symo GEN24 Plus 

Tipologia prodotto: inverter ibrido trifase 

Potenza: da 6 a 10 kW 

Efficienza di conversione: 98,1%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: fino a 27 kg

“SOLUZIONI COMPLETE E FLESSIBILI”
Matteo Poffe, national sales manager business unit Solar Energy di Fronius Italia

«Una delle innovazioni tecnologiche più importanti, che ci vede protagonisti, è la proposta di un prodotto 

ibrido bidirezionale: un inverter capace di garantire la completa autosufficienza energetica, grazie anche 

all’integrazione di un sistema di backup.

La nuova gamma Fronius GEN24 Plus nasce dall’unione della nostra multi flow technology con il concet-

to di inverter ibrido, per una soluzione completa e flessibile allo stesso tempo: dall’utilizzo come inverter 

tradizionale all’integrazione di un sistema di accumulo o di altre tecnologie per l’efficienza energetica, fino 

all’installazione di un sistema di full back-up grazie al quale il prodotto può garantire una fornitura di 

energia affidabile anche in caso di black-out. Questo inverter offre così numerose possibilità di applicazio-

ne, sia su impianti nuovi sia esistenti.

Fronius Italia promuoverà questa novità di prodotto attraverso una capillare attività di formazione sul campo indirizzata agli 

operatori del settore, tra cui installatori e progettisti, la quale verrà effettuata attraverso i nostri sales partner, nonché con un 

rinnovato programma di partnership per i nostri Fronius Service Partner. A completamento di questi incontri formativi ci 

saranno i nostri webinar tecnici, fruibili gratuitamente da qualsiasi dispositivo con connessione internet.

Saremo inoltre presenti alla fiera MCE e alle varie fiere specialistiche organizzate da alcuni dei nostri clienti».

vetrina prodotti
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PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: ABB PVS-175

Tipologia prodotto: inverter 

di stringa trifase

Potenza: 175 kW

Efficienza di conversione: 98,7%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: 77 kg

vetrina prodotti

“SISTEMI A 360° PER LA GESTIONE ENERGETICA”
Leonardo Botti, global head of global sales and product management di Fimer

«Gli inverter giocheranno più che mai un ruolo chiave nell’ambito dei sistemi 

energetici, non solo in quanto convertitori di potenza ma soprattutto quali 

sistemi completi di gestione energetica. Questo approccio dovrà essere applicato 

a tutti i segmenti; nelle applicazioni residenziali, commerciali e industriali al fine 

di permettere l’autoconsumo mentre nei progetti di grandi impianti di utility 

per supportare i distributori di energia elettrica. In entrambi i casi la risposta è 

“digitalizzazione”. Questa può, infatti, aprire la strada a nuove opportunità lungo 

la catena di valore dell’elettricità. È nostra intenzione trasformare questa visione 

in funzioni tangibili attraverso capacità di elaborazione avanzate, manutenzione preventiva e servizi 

cloud. Per quanto riguarda nuovi prodotti e soluzioni, nel 2020 confermeremo la nostra leadership 

tecnologica nelle applicazioni trifase con il lancio di piattaforme innovative, mirando a tutti i segmenti 

e a tutte le applicazioni».

vetrina prodotti
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PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: Inverter R3 Pro Series 

NAC33K-DT

Potenza: 33 kW

Efficienza: 98,5%

Altre caratteristiche: 
Sezionatore AC e DC, collegamento WIFI 

o RS485 incorporato per monitoraggio su 

WEB o APP 

Garanzia prodotto 10 anni

“PER TUTTE LE TAGLIE”
Guenther Mederle, amministratore di Renac 

«Renac sta avviando l’ingresso nel mercato europeo, ingresso che avverrà nella 

primavera del 2020, dopo il successo sul mercato asiatico e americano. I prodotti 

Renac sono all’avanguardia della tecnologia e coprono ogni richiesta da parte del 

cliente, che esso sia il proprietario di un impianto domestico da 1 kW o un EPC che 

deve installare centrali fotovoltaiche di grosse dimensioni. La gamma Renac offre 

inverter a stringa monofase e trifase da 1 a 100 kW nonché inverter ibridi per le 

soluzioni storage».  
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fronte degli inverter, molte delle quali sa-

ranno presentate soprattutto in occasione 

dei principali eventi fieristici di settore, tra 

cui MCE (18-20 marzo, Milano), Intersolar 

Europe (17-19 giugno 2020, Monaco di Ba-

viera) e Key Energy (3-6 novembre 2020, 

Rimini).

Energy Srl, ad esempio, ha deciso di inve-

stire nell’evento MCE per presentare al 

pubblico, in anteprima, un nuovo brand di 

inverter, di cui l’azienda sarà esclusivista 

in Italia, che funzioneranno con batterie in 

bassa tensione. 

Molti produttori di inverter, che hanno già 

confermato la propria partecipazione a que-

sti eventi, hanno inoltre previsto un ricco 

calendario di attività sul territorio con l’o-

biettivo di fornire agli installatori tutte le 

nozioni su configurazione, installazione e 

funzionalità dei prodotti, oltre alle tecniche 

di vendita e proposta al cliente finale.

È partito il 29 gennaio, ad esempio, l’Aca-

demy Program di Huawei, che prevede 23 

tappe tra Roma e Milano, per un totale di 

oltre 120 ore di formazione. L’obiettivo 

dell’Academy Program è quello di offrire 

un’esperienza formativa specializzata, con-

sentendo ai partecipanti un approfondi-

mento non solo tecnico teorico, ma anche 

installativo esperienziale sulla gamma di 

prodotti Huawei. L’innovazione, dunque, 

continua la sua inarrestabile corsa. E i pro-

duttori stanno sfruttando tutti i mezzi a di-

sposizione per valorizzare ancora di più le 

proprie soluzioni e proporre le novità a in-

stallatori e clienti finali. Considerando tut-

te le attività annunciate nel corso del 2020, 

sembra proprio che la strada intrapresa sia 

quella giusta. Avanti così.

PRODOTTO DI PUNTA 

Sigla prodotto: Solax X1 Boost

Tipologia prodotto: inverter di stringa monofase

Potenza: da 1 a 5 kW 

Efficienza di conversione: 97,8%

Temperatura operativa: -25+60 °C

Peso: fino a 14,5 kg

vetrina prodotti

“UNA GAMMA EVOLUTA A PROVA DI RETE”
Roberto Rosso, sales manager Italia di Energy Srl

«Dopo anni in cui la tecnologia degli inverter progrediva lentamente ed era uno standard pressoché 

costante, oggi lo sviluppo degli aspetti di elettronica e software ne hanno fatto degli strumenti di 

gestione programmabili. Fin dal 2018, tutto il parco inverter di Energy srl era in grado di soddisfare 

le diverse esigenze di utilizzo dell’energia: autoconsumo, peak shaving, offgrid, energy community, 

servizi alla rete. Ma se fino allo scorso anno il focus di questi sviluppi era soprattutto dedicato agli 

inverter ibridi con accumulo, oggi vogliamo ampliare il concetto di evoluzione tecnologica anche ai 

nostri inverter di stringa Solax, che sono parallelabili ai cugini ibridi e sono predisposti alle nuove 

esigenze di utilizzo dell’energia. Gli inverter di stringa Solax X1 fino a 5 kW rappresentano dunque 

un’eccellenza tecnologica, seppur con un prezzo aggressivo. Per migliorare ulteriormente offerta e gamma, abbiamo 

anche introdotto la taglia da 6 kW del produttore Solis, leader mondiale nella produzione di inverter di stringa». 
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