
Il tuo partner 
per gli impianti 
FV commerciali

SolarEdge ti supporta durante l'intero ciclo di vita del tuo progetto fotovoltaico. I nostri strumenti e 
servizi completi ti aiuteranno a generare più vendite e a mantenere prestazioni ottimali dei sistemi fin 
dal primo giorno di utilizzo. 

Realizzazione del 
progetto

O&MProgettazione e 
pre-vendita

Fai crescere il tuo business fotovoltaico 
con SolarEdge



Progettazione e pre-vendita
Chiudi più trattative grazie a strumenti dedicati e servizi 
tecnici
 Corsi di formazione e strumenti dedicati aiuteranno il tuo  

 team di vendita a trasmettere il valore aggiunto di SolarEdge
 Ottimizzazione della progettazione del sistema a cura dei  

 tecnici pre-vendita SolarEdge
 Analisi di LCOE e ROI
 Simulazione comparativa del sistema fotovoltaico
 Strumento gratuito basato sul web per la progettazione dei  

 sistemi

Realizzazione del progetto
Caratteristiche innovative del sistema:
 Sicurezza CC per proteggere gli installatori dall'alta   

 tensione in CC
 Disposizione delle stringhe semplificata e flessibile
 Messa in servizio e attivazione da remoto dell'impianto
 Facile attivazione e messa in servizio dell'inverter tramite   

 l'applicazione mobile SetApp

Servizi di progettazione completi:
 Validazione del progetto prima dell'installazione
 Checklist di convalida dell'installazione e report di messa   

 in servizio automatico
 Supporto per l'installazione da remoto e in loco
 Corsi di formazione pratica, da parte di tecnici esperti   

 SolarEdge

O&M
Monitoraggio avanzato per garantire un maggiore tempo 
di funzionamento del sistema e un elevato performance 
ratio per l’intera vita dell’impianto:
 Gestione di parchi fotovoltaici
 Segnalazioni e avvisi automatici relativi al sistema
 Performance ratio basato su satellite o sensori
 Risoluzione di eventuali problemi da remoto, compreso il   

 rilevamento guasti a livello di inverter e modulo
 Report automatici sulla produzione dell'impianto
 Team di assistenza a livello globale

Informazioni su SolarEdge
SolarEdge è leader mondiale nelle 
tecnologie smart energy. Grazie a risorse 
ingegneristiche di primissimo livello e a 
un continuo focus sull'innovazione, 
realizziamo prodotti e soluzioni smart 
energy per fornire energia alle nostre vite 
e guidare il progresso futuro.
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Funzionalità di stringatura automatica nel 
software gratuito di progettazione

Attivazione e messa in servizio dell'inverter 
direttamente dallo smartphone

Segnalazioni e avvisi di sistema a livello di 
modulo
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