
Ottimizzare gli impianti FV su edifici ad uso agricolo

Ottimizzazione a livello di modulo 
Più potenza, più energia, più 

sicurezza e più informazioni sulle 
prestazioni dell'impianto



  Proteggete il vostro investimento  

COMPATIBILITÀ FUTURA DEI MODULI E VANTAGGI DELLA GARANZIA

 Sostituzione – i nuovi moduli possono essere installati con quelli esistenti nella stessa stringa
 Ampliamento – è possibile aggiungere ulteriori moduli
 Limitazione delle perdite di potenza causate da mismatch dovute a ombreggiamento, invecchiamento 
non omogeneo dei moduli, ecc.
 Possibilita’ di estendere la garanzia dell’inverter (fino a 25 anni) e costi ridotti 
nel caso di sostituzione di inverter fuori garanzia

PROTEGGETE IL VALORE DEL VOSTRO PATRIMONIO

 La riduzione automatica della tensione lato CC garantisce la massima sicurezza per il vostro 
impianto, il vostro patrimonio zootecnico e i vostri collaboratori

 Questa soluzione soddisfa i più moderni standard di sicurezza (VDE 2100, IEC 60947, OVE R-11-1)
 Gli ottimizzatori di potenza e gli inverter vengono sottoposti a test completi, che ne provano la 
resistenza ai vapori di ammoniaca

CONTROLLATE LA PRODUZIONE DEL VOSTRO IMPIANTO 
Panoramica completa sulla potenza di ogni singolo modulo, grazie al monitoraggio a 
livello di modulo  
 Segnalazioni dei guasti mirate in caso di moduli sotto performanti per una migliore resa del 
sistema

 Visualizzazione del sistema di monitoraggio dell'impianto su tutti i dispositivi connessi a Internet 
(PC e smartphone iOS o Android)

 Gratuito per l'intera durata dell'impianto



  Migliorate la redditività del vostro 
impianto  

OTTENETE IL MASSIMO DA OGNI MODULO

In ogni impianto FV, ciascun modulo ha un proprio Punto di Massima Potenza (MPP). Differenze di 
MPP tra i singoli moduli causano perdite di potenza. 

RIDUCETE I COSTI ENERGETICI

 Installate impianti più grandi per aumentare l’Auto-
consumo, limitando l'immissione dell’energia 
prodotta 

 Adeguate i vostri consumi alla produzione da FV 
grazie al monitoraggio e al contatore SolarEdge

Principali fattori di mismatch

Contaminazione Neve
Escrementi di 

uccelli Tolleranza dei moduliOmbreggiamento parziale

Inverter tradizionale Impianto SolarEdge

Negli inverter tradizionali, il modulo più debole riduce la potenza di tutti gli altri moduli nella stessa 
stringa. 
Con SolarEdge, ogni modulo produce secondo il proprio Punto di Massima Potenza; le perdite di 
potenza vengono così ridotte.



Più potenza • Più resa • Più trasparenza • Più sicurezza

Gestione intelligente 
dell’energia

Panoramica completa delle 
prestazioni dell’impianto a 
livello di modulo

Risoluzione dei guasti da 
remoto

Aumento dell’autoconsumo 
grazie alla limitazione 
dell’immissione in rete e 
alle funzioni del portale di 
monitoraggio

Piattaforma di 
monitoraggio SolarEdge

Inverter 15 kW, 16 kW, 
17 kW, 25 kW, 27,6 kW, 
33,3 kW

Costi ridotti rispetto agli 
inverter tradizionali

Massima efficienza 

Piccolo, leggero e facile da       
installare 

Interfacce di comunicazione   
integrate

Resistente all’ammoniaca

Conforme a VDE-AR-E 2100-
712 e OVE R11-1
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1 Ottimizzatore di potenza 
ogni due pannelli P600, P700, 
P800p e P800s

MPPT a livello di modulo - 
nessuna perdita di potenza per 
disaccoppiamento

Stringhe con lunghezze diverse; 
moduli su inclinazioni ed 
orientamenti diversi

P600 compatibile con inverter 
SolarEdge SE15k e superiori

P700 and P800 compatibili 
con inverter SolarEdge SE16k e 
superiori

SafeDC™ - spegnimento 
automatico a livello di modulo 
per motivi di sicurezza


