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Power out of the Box - massimi rendimenti con il minimo sforzo
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il kit con la potenza  
turbo intelligente

Power out of the Box – massimi  
rendimenti con il minimo sforzo

Negli scorsi anni abbiamo mosso i nostri primi passi 
come pionieri nello sviluppo di sistemi completi per tet-
ti residenziali con i cosiddetti PowerSet. Per soddisfare 
esigenze diverse, abbiamo ora ampliato la nostra offerta 
e siamo gli unici produttori ad offrire una gamma com-
pleta di sistemi. Il PowerSet mantiene tutte le sue carat-
teristiche precedenti e viene ora identificato col nome 
PowerSet Turbo mentre la gamma e’ stata ampliata e 
completata con i PowerSet Mini e PowerSet Maxi.  

L’esclusivo ed intelligente inverter CIS Turbo è sta-
to messo a punto da Solar Frontier appositamente 
per i PowerSet, si integra perfettamente nel siste-
ma e viene impiegato esclusivamente nei PowerSet.  
Grazie al suo rendimento elevato e al suo campo di ten-
sione perfettamente adattato alla tecnologia CIS, è in 
grado di sfruttare al massimo la resa dei PowerModule.

Con la sua riserva di potenza e la funzione integrata di 
gestione dell’energia*, l’intelligente tecnologia Turbo as-
sicura inoltre rese maggiori sfruttando in modo ottimale 
i picchi di potenza dell’impianto senza bisogno di ulte-
riori regolazioni. 
 
Inoltre i PowerSet Turbo sono predisposti per il collega-
mento a una grande varietà di sistemi di accumulo per 
aumentare ulteriormente la quota di autoconsumo pri-
vato e ridurre quindi i costi per l’energia

La gamma dei prodotti PowerSet è costituita da sistemi 
completi preconfigurati e facili da installare, basati sull’in-
novativa tecnologia CIS. I PowerModule CIS offrono rese 
elevatissime anche nelle condizioni più difficili. Le varie 
componenti di alta qualità perfettamente combinate 
tra loro permettono di realizzare un montaggio rapido 
e a prova di errori garantendo un funzionamento sicuro. 
Grazie alla loro elevata versatilità, i PowerSet si adattano 
alla maggior parte dei tetti, con ogni orientamento e in-
clinazione.

Panoramica della gamma Prodotti
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PowerSet Mini PowerSet MaxiPowerSet Turbo

PowerSet Turbo

tutti i tetti

2,4 – 5,9 kWp 

inverter
CiS turbo

tutti i tetti

2,4 – 5,9 kWp 

inverter
CiS turbo

tetti piccoli

2,0 kWp 

inverter 
CiS turbo ”Mini“

tetti grandi

4,8 – 9,9 kWp 

inverter 
Kostal PiKo

*  La funzione integrata di gestione dell‘energia consente di  
 collegare direttamente un contatore di energia per regolare  
 dinamicamente l‘immissione in rete.
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La migliore combinazione di  
versatilità e resa per impianti su  
tetto di grandi dimensioni

La migliore combinazione di prezzo e  
potenza per piccoli impianti su tetto

La configurazione e le specifiche del PowerSet Maxi 
sono state adattate ai requisiti di tetti grandi e complessi 
e offrono la massima versatilità: ad esempio è possibi-
le progettare facilmente tetti con inclinazioni e orien-
tamenti diversi e installarvi l’impianto senza problemi.   
Questa versatilità è resa possibile dall’inseguitore MPPT* 
degli inverter PIKO, che consente di equipaggiare sezioni 
di tetto con orientamenti e inclinazioni diverse assicu-
rando la massima resa. L’installazione su tetti utilizzando 
diverse combinazioni di moduli è inoltre resa possibile 
dagli ampi campi di tensione degli inverter combinati 
con i due inseguitori MPP.

Inoltre gli inverter PIKO possono essere installati senza 
problemi sia al chiuso che all’aperto, offrendo così una 
versatilità ancora maggiore. 
 
Il PowerSet Maxi, come il PowerSet Turbo, è anche pre-
disposto per il collegamento a una grande varietà di si-
stemi di accumulo

*  Un inseguitore MPPT (Maximum Power Point Tracking) assicura   
 permanentemente che la potenza dei moduli nelle stringhe  
 si adatti sempre in modo ottimale alle varie condizioni di  
 irradiazione e temperatura.

La configurazione e le dimensioni del PowerSet Mini 
sono state adattate specificamente alle necessità dei  
tetti piccoli. Per tale scopo, viene utilizzato un inverter 
CIS Turbo “Mini” intelligente dotato di elettronica adat-
tata. In questo modo il PowerSet Mini soddisfa in modo 
ottimale i requisiti dei tetti di superficie ridotta: rese ele-
vate ad un prezzo interessante.
 
L’inverter consente di ottenere rese maggiori anche nel 
PowerSet Mini, grazie allo sfruttamento dei vantaggi del-
la tecnologia Turbo. Il rendimento e il campo di tensione 
si adattano perfettamente alla tecnologia CIS sfruttando 
le massime rese dei PowerModule.

Il PowerSet Mini consente un’installazione facile e rapida 
non solo grazie al numero ridotto di moduli ma anche 
grazie all’inverter Turbo “Mini”, che con appena 8,3 kg di 
peso è particolarmente facile da montare.
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tetti granditetti piccoli

4,8 – 9,9 kWp 2,0 kWp 

inverter
Kostal PiKo

inverter 
CiS turbo ”Mini“ 
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I moduli dei PowerSet di Solar Frontier si basano sull’innovativa tecnologia CIS. Il nome deriva dagli elementi  
rame (C), indio (I) e selenio (S). 

Il vantaggio fondamentale rispetto ai moduli basati sul tradizionale silicio cristallino: maggiore resa per un maggiore  
rendimento, anche nelle condizioni più difficili. Il che significa: il vostro PowerSet fornisce più corrente in modo  
affidabile, anche in ombra e nelle giornate nuvolose.

Eccellente comportamento  
alla luce debole
Elevata resa energetica anche alla 
mattina presto, alla sera tardi, con la 
nebbia o orientamento est/ovest.

Elevata tolleranza all’ombra
Elevata resa anche in caso di 
ombreggiatura parziale dei moduli 
dovuta ad alberi, comignoli, ecc.

Elevata stabilità alla temperatura
Buona resa energetica anche con 
temperature elevate.

“Effetto Light Soaking”
Aumento delle prestazioni fino al 5%  
dopo l’iniziale esposizione solare.

La tecnologia CiS 
fa la differenza

eccellenti ProPrietà dei moduli

Prestazioni e garanzie aggiuntive

Garanzia di sistema di 10 anni
Massima resa e una lunga durata: garantito! Riceverete, pertanto, una garanzia standard di  
5 anni sull’intero sistema. Potrete estendere questa garanzia a 10 anni con un’unica e  
semplice registrazione. 

Monitoraggio integrato gratuito
Il vostro PowerSet dispone di un’interfaccia di monitoraggio integrata  che trasmette via 
internet i vostri dati giornalieri di produzione al portale di monitoraggio. Qui potrete sempre 
visionare online i vostri dati sulla resa – e avere evidenza dell’elevato rendimento del vostro 
impianto. Potete usufruire del monitoraggio semplicemente registrandovi online.

Accessori adatti
Per il montaggio chiavi in mano offriamo accessori adatti quali sottostrutture, cavi,  
connettori ecc. per tutti i PowerSet.

Trovate informazioni dettagliate sulla nostra pagina web: www.solar-frontier.eu 
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Dimostrare anzi-
ché affermare

Organismi di controllo indipendenti come il 
Fraunhofer Institut hanno dimostrato l’elevata 
efficienza dei moduli CIS con numerose prove 
comparative:

+ La resa specifica annuale di Solar Frontier,  
 misurata in kWh/kWp, è di quasi il 10% superiore  
 a quella della concorrenza

+ Questo porta a maggiori risparmi e a un  
 ammortamento più rapido dell’impianto

+ Solar Frontier garantisce risultati migliori anche   
 con orientamento del tetto a sud, al contrario   
 dell’opinione diffusa che questa sia una  
 condizione più vantaggiosa per la concorrenza

imPianto di ProVa uFFiciale  
del FraunhoFer inStitut

IWES

Estetica gradevole

Niente cadmio, niente piombo

Resistenza   
alla nebbia salina

Resistenza  
all'ammoniaca

Costruzione robusta  
(vetro/vetro/backsheet)

Nessun hotspot

Nessuna  
microincrinatura

Niente PID
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L'azienda Esperienza Ricerca & Sviluppo

•  Solar Frontier è attiva in tutto il mondo nel  
 settore dell'energia solare

•  Le nostri radici sono in Giappone –  
 il nostro business è in tutto il mondo

•   Possediamo un'esperienza di oltre  
35 anni nel settore fotovoltaico

•   sviluppo di tecnologie solari in colla-
borazione con il governo e scienziati 
giapponesi

•   Disponiamo di un reparto Ricerca e  
sviluppo interno di oltre 200 specialisti 
nel atsugi research Center (giappone)

•   I nostri moduli CIS hanno già stabilito 
diversi record mondiali per quanto  
riguarda il rendimento del modulo

Tecnologia CIS Risorse finanziarie Contatti

•   Leader di mercato nel settore della 
tecnologia Cis (rame (C), indio (i) e 
selenio (s))

•   Il più grande costruttore del mondo 
di moduli in Cis  (scala del gigawatt)

•   Massima solidità grazie ad azionisti 
dotati di ingenti risorse finanziarie: 
shell e saudi aramco

•   Vasto track record di grossi progetti 
finanziati da terzi  

 Solar Frontier Europe GmbH  
 Bavariafilmplatz 8  
 82031 grünwald 
 germania

 info@solar-frontier.eu 
 www.solar-frontier.eu

 tel. +49 (0) 89 92 86 142 0

Solar Frontier  – una breve panoramica

trovate informazioni dettagliate sulla nostra pagina web:  

www.solar-frontier.eu

© Solar Frontier Europe GmbH
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Esclusione di responsabilità: i contenuti del presente opuscolo sono stati redatti con la massima cura.  
Decliniamo tuttavia qualsiasi responsabilità per quanto riguarda la loro correttezza, completezza ed aggiornamento.  


