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INGETEAM
INVERTER TRIFASE PER PROGETTI

MULTI MEGAWATT

IL TEAM DI INGETEAM ITALIA A KEY ENERGY PER PRESENTARE

LE ULTIME NOVITÀ DI PRODOTTO NELL'AMBITO DI INVERTER.
STORACE E MOBILITÀ ELETTRICA

Ingeteam ha portato in fiera il nuovo inverier fotovoltaico cti

stringa IrigeconSLIN 160TL, chepermetterò di raggiungere ngere ttna

potenza di 160 kW in un'unica unità da 75 kg. Questo inverter. che

utilizza tecnologia a 1:500 Vdc, è adatto sia per installazioni indoor

sia outdoor, e viene principalmente utilizzato per progetti multi

megawatt. Data l'elevata densità di ixiter:za permette di ridun-e

numero di inverter da installare, quindi la duantitátotaie di cavi.

Non richiede cassette stringa in DC. riè un cavo neutro. pertanto

consente di ridurre fino al 20% il costo totale del cablaggio in AC. tI

nuovo inverter viene offerto in due versioni differenti (Si'D e PRO).

LEA-RENERGY
NUOVA SOLUZIONE PER IL REVAMPING

DI INVERTER CENTRALIZZATI

IL TEAM DI LEA-RENERGY PRESENTA LA CABINA DI

CONVERSIONE REV-ERSO PER IL REVAMPING SU INVERTER
CENTRALIZZATI

Lea-Renergy ha portato per la prima volta in fiera Rev-erso. cabincî

oppure skid di conversione per interventi di revamping su impianti

fotováltaici. In particolare il nuovo sistemacli conversione permette di

semplificare la sostituzione di inverter centralizzati con canvertitoridi

stringa senza dover riconfigurare tutto rimpianto. II nuovo sistema at-

timiza la produzione delrimpianto ericlurre anche i fermo macchina in

caso di anomalie, con Lnl abbattimento sostanziale dei costi delta manu-

tenzione ordinaria e straordinaria: Rev-erro è  m prodotto standard, che

può essere utilizzato in cabine di conversione a partire dai 500kW fino

a 1 MW. li cliente potrà decidere il tipo di inverter di stringa da. installare.

NUOVA GENERAZIONE DI INVERTER RESIDENZIALI

la nuova generazione di

inverter sviluppati per i/

segmento residenziale.!

nove modelli, disponibili

nelle potenze da 2 a 6

kW, sono semplici da in-

stallare grazie a cnnnetto-

ri innovativi é sono dotati

di sistema di monitoraggio

intelligente.

IL TEAM DI SU NG ROW
ITALIA INSIEME Al COLLEGHI
DELLA CASA MADRE PER

PRESENTARE LA NUOVA

GENERAZIONE DI INVERTER
PER IL RESIDENZIALE

DISTRIBUTORI
3D ENERGY
NUOVI MODULI

E NUOVA APP CON MYCLEVERY

IL TEAM DI 3D ENERGY E MYCLEVERY HA PRESENTATO I NUOVI

MODULI FV PER IL 2020 E L'APPLICAZIONE DI CONFIGURAZIONE
DEGLI IMPIANTI GREENKUBE

>D Energy ha plesenlrato la ritrova serie di moduli fotovoltaici per il

2020; tra citi i pannelli policnstallini Gaiileo fino a 290W. monocristal-

Ani fino a 340W e la nuova seaieZeiiitii con potenze fino a 380 Watt.

Nello stand 3D Energyè stalla inoltre presentata. dal p rrtner MyCle-

vergy. la nuova applicazione GreenKube che permette di certificare i

ditnensionainenti progetltiat degli impianti.

SOLAREDGE
UNA SOLUZIONE COMPLETA

PER IL RESIDENZIALE

CHRISTIAN CARRARO. GENERAL MANAGER SOUTH EUROPE

& DIRECTOR EMBEDDED PRODUCTS EUROPE DI SOLAREDGE.

PRESENTA LA SOLUZIONE UNICA PER IL RESIDENZIALE

SolarEdge ha puntato i riflettori sulla soluzione completa per il

residenziale. svilLI ppaia per fornire agli installatori, in un unico

pacchetto, tutti i componenti per t i realizzazione di un impianto

di piccola taglia. Fanno parte delitti" feria i nuovi modulismart

di SolarEdge, gli inverter monofase con tecnologia I"113 Wave.

gli ottimizzatori di potenze. la batteria StorEdge'e la app per la

gestione dei'consi.nra.

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI
L'IBRIDO SI FA IN TRE

STpRAGCINDUSTRIA.LE STORAGE
TwJaSE .:ëR',Jn

I

Dopo la versione monofase, arriva in Italia

rinverter ibrido trifase di Zucchetti Centro

mí, disponibile nelle taglie di potelica

i0.15 e 20 kW. Gli inverter. sviluppati

I ìspondere alla domanda di impianti

glia commerciale e industriale. garan-

tiscono piena potenza anche in caso di

black-out e possono essere installati anche

in parallelo. per raggiungere capacità

di accumulo maggiori e aumentare così

l autoconsumo.

RICCARDO FI LOSA SALES DIRECTOR DELLA

GREEN INNOVATION DIVISION DI ZUCCHETTI
CENTRO SISTEMI. PRESENTA IL NUOVO
INVERTER IBRIDO TRIFASE

ALASKA ENERGIES
NUOVA PARTNERSHIP CON REC SOLAR

DA SINISTRA EVA REGAZZI.OPERATIONS & BUSINESS DEVELOPMENT

MANAGER ITALY DI ALASKA ENERGIES. E ONDINE SUAVET, DIRETTORE DI
MYLIGHT SYSTEMS, CON I MODULI MONOCRISTTALLINI ALPHA DI REC SOLAR

Alaska Energies ha puntato i riflettori sull'accordo per la disti iinrzio-

ne in Italia dei moduli fotovdtaici REC Solar, e in particolare i pan-

nelli REC Alpha, con potenze fino a 380 Wp ed efficienza del 22%.

La serie Alplta nasce dalla tecnologia delle celle suddivise in due

parti uguali di REO, è realizzata con circa 120 celle a eterogiunzione

(I-LIT) e Utilizza una tenldogiadiconnessione avanzata progettata

da ingegneri provenienti dalla Germania e da Singapore. tpannelli

della serie sono disponibili in due versioni: con superficie laminata

fino a 380 Wp) e totalmente nero (fino a 375 Wp).

ENERGIA ITALIA
L'EXPOTOUR FA TAPPA A RIMINI

UN MOMENTO DELL'EXPOTOUR, DURANTE IL QUALE

NICOLA BAGLIO, CTO DI FUTURASUN, ILLUSTRA LE NOVITÀ
E LE OPPORTUNITÀ DEL DECRETO PER

Energia Italia ha portato presso il proprio stand alcune tappe

deli'Energy EzpoTour, il ciclo di incontri formativi promossi in

collaborazione con i propri partner. In occasione di Key Enti; ,_v

l'azienda ha tenuto 18 sessioni da un'ora e mezza ciascuna a

cui hanno partecipato ABB, Q Cells. Zucchetti Centro Sistemi,

Futurasun. SolarEdge, Fronius. Winaico e Delpaso Solar.

Durante gli incontri, le aziende partner di Energia Italia hanno

presentato ai partecipanti le pitr importanti novità di prodotto

e di servizi e le opportunità della normativa vigente.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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