SolarEdge Fact Sheet
Informazioni su SolarEdge

Nel 2006 SolarEdge ha rivoluzionato il settore dell'energia solare inventando un modo migliore con cui produrre e
gestire l'energia negli impianti fotovoltaici. Oggi, siamo un leader mondiale nelle tecnologie smart energy. Grazie a
risorse ingegneristiche di primissimo livello e ad un continuo focus sull'innovazione, realizziamo prodotti e soluzioni
smart energy per fornire energia alle nostre vite e guidare il progresso futuro.

Vision

Crediamo che il continuo miglioramento nel modo in
cui produciamo e consumiamo l'energia possa guidare
tutti noi verso un futuro migliore

Bancabilità

Approvata dalle principali banche e istituti finanziari a
livello mondiale

La nostra forza e stabilità finanziaria, unita ad una
tecnologia innovativa ed avanzata, ci rende uno dei più
grandi produttori di inverter residenziali al mondo

Affidabilità ed innovazione

25 anni di garanzia per l'ottimizzatore di potenza; 12
anni di garanzia per l'inverter, estendibile a 20 o 25 anni

Tecnologia premiata

Quotata in borsa al NASDAQ con il simbolo SEDG

Potenza fornita

Oltre 3,5 milioni di inverter, oltre 29,5 GW e più di 83,9
milioni di ottimizzatori di potenza consegnati in tutto il
mondo
La piattaforma di monitoraggio di SolarEdge traccia
costantemente oltre 2,45 milioni di impianti in tutto il
mondo
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405 brevetti assegnati e 397 richieste di brevetto

I prodotti e i componenti SolarEdge vengono sottoposti
a test rigorosi e sono stati valutati in camere per prove
di invecchiamento accelerato

Fatturato annuo
(Milioni di $, Anno Solare)

L'affidabilità è rafforzata da circuiti integrati per
applicazioni specifiche (ASIC) di proprietà
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Sistemi installati in 133 paesi, presenza in 34 paesi
Più di 45.000 installatori
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Vendite attraverso system integrator e distributori
leader

607.0

Call center "Follow the sun"

Team di vendita, assistenza, marketing ed esperti di
formazione locali

Produzione globale con fornitori di elettronica di primo
livello
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In qualità di leader globale nelle tecnologie smart energy,
SolarEdge si impegna per un mondo sostenibile ed è
conforme agli standard internazionali in materia di qualità e
controllo, condotta etica e protezione ambientale
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