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Fondata nel 2006, Jinko Solar é diventata in pochi anni una delle aziende leader
nel mercato del fotovoltaico. L’ azienda vanta una produzione integrata vertical-
mente di wafer, celle e moduli, con una capacitá annuale di 6,5 GW e piú di
15.000 dipendenti in tutto il mondo.
Costante massimizzazione della potenza grazie a un sistema di ottimizzazione
basato su un chip integrato nei moduli
Compensazione delle perdite causate da ombreggiamenti
Maggiore flessibilitá nella progettazione dell’impianto
Garanzia sulle prestazioni Power-Guard
Tecnologia a 4 e 5 busbar per una migliore efficienza

www.jinkosolar.com

Classe di potenza (Wp) Tipo Celle Dimensioni cella Modello          Extra

260 - 280 poly 60 6" Eagle

320 - 340 poly 72 6" Eagle

290 - 310 mono 60 6" Eagle Perc

275 - 295 mono 60 6" Black

340 - 360 mono 72 6” Eagle Perc



Q Cells è un’azienda tedesca specializzata nella produzione di moduli e soluzioni
per impianti fotovoltaici. Offre moduli certificati e di elevata qualità, che consen-
tono di ottenere un rendimento energetico elevato anche in condizioni di luce
sfavorevoli. Per migliorare le prestazioni dei prodotti, Q Cells ha sviluppato la
tecnologia fotovoltaica Q.ANTUM, che assicura ottimi rendimenti anche con in-
tensità ridotta di irraggiamento, ad esempio all'alba, al tramonto o in presenza
di cielo nuvoloso oppure in calde giornate estive, in autunno e inverno, quando
il sole non è molto alto nel cielo. Nel 2011 la tecnologia Q.ANTUM ha stabilito
un record mondiale con un grado di efficienza delle celle solari cristalline pari al
19,5%. Dal 2012 Q Cells produce Q.ANTUM in serie ed è, dunque, in grado di of-
frire moduli fotovoltaici della classe più elevata di prestazioni. 

Classe di potenza (Wp) Tipo Celle Dimensioni               Modello         

280 - 290 Quantum     60 6"          Q.Antum black frame

285 - 300 mono Quantum 60 6"               Q.Antum all black 

290 - 310 mono Quantum 60 6"          Q.Antum black frame

300 - 320 mono Quantum Duo 6x20 half Q.Antum all black 

315 - 330 mono Quantum Duo 6x20 half Q.Antum black framewww.q-cells.it 



Solar Call è un’azienda italiana produttrice di moduli fotovoltaici. Crede ferma-
mente nello sviluppo dell’energia rinnovabile in tutto il mondo ed è particolar-
mente attenta al rispetto per l’ambiente. Attiva con successo sui principali mercati
internazionali, Solar Call offre soluzioni altamente performanti rispettando rigo-
rosamente i più restrittivi standard di qualità richiesti dai principali enti certifica-
tori mondiali. I principali stabilimenti produttivi dell’azienda si trovano in Europa
e Asia, per meglio servire le esigenze dei diversi mercati. Per il mercato europeo,
lo stabilimento di punta si trova nel Nord Italia e vanta linee di produzione per
una capacità annua di oltre 70 MW con tecnologia in silicio (mono e poly).

www.solarcall.it 

Classe di potenza (Wp) Tipo Celle Dimensioni cella Modello          Extra

270 - 280 poly 60 6’’ Std

300 - 310 mono 60 6’’ Std

290 - 300 mono 60 6’’ Full black

325 - 330 poly 72 6”



Schläfer da oltre 60 anni è presente nel mercato tedesco producendo e com-
mercializzando prodotti idraulici nel settore termoidraulico. Il vasto assortimento
Schläfer è composto da articoli di idraulica in genere (sanitari, riscaldamento e
ricambistica) in grado di soddisfare ogni tipo di esigenze, dal largo consumo al
tecnico specializzato. Da sempre si è distinta per qualità e spirito innovativo dei
suoi prodotti. Peculiarità Schläfer è l’offerta di un assortimento composto da pro-
dotti semplici e convenienti, da prodotti Made in Germany fino a prodotti di
grandi marche (HansGrohe), in un packaging personalizzato, chiaro e sostenibile.
L’evoluzione del mercato e l’attenzione di Schläfer per l’ambiente ha fatto sì che
si investisse nel comparto delle energie rinnovabili.
Tre le serie di prodotti proposti: Moduli Poli, Mono e Mono linea Black, tutti di
produzione italiana, con potenze che vanno dai 230 ai 280 Wp, quindi anche per
impianti che hanno subìto furti e revamping.

schlaefer-green.eu

Classe di potenza (Wp) Tipo Celle Dimensioni cella Modello          Extra

260 - 280 poly 60 6" Std

285 - 310 mono 60 6" Std

285 - 310 mono 60 6" Full black

310 - 335 poly 72 6" 

345 - 370 mono 72 6"

155 - 165 poly 36 6" small

170 - 180 mono 36 6" small

250 - 270 mono 60                6" vetro nanopigmentato v/c



Dalle solide basi di SOLARWATT GmbH, azienda tedesca leader nel settore del
fotovoltaico, nasce il progetto SOLARWATT, dedicato al mercato italiano.
Con un’esperienza di oltre 20 anni, il marchio SOLARWATT contribuisce allo svi-
luppo e alla crescita del solare all’interno del complesso settore delle energie
rinnovabili. Lo sguardo di SOLARWATT come azienda è sempre proiettato al fu-
turo: l’attività di ricerca incontra ogni volta soluzioni tecnologiche all’avanguardia
dando vita ai prodotti più innovativi e competitivi del mercato nazionale e inter-
nazionale. L’obiettivo primario è dotare le famiglie dei migliori sistemi per la for-
nitura di energia decentralizzata.

www.solarwatt.it

Classe di potenza (Wp) Tipo Celle Dimensioni cella Modello          Extra

265 - 275 poly 60 6" Std

280 - 300 mono 60 6" black

270 - 290 mono 60 6" Full black

265 - 270 poly 72 6" 

280 - 300 mono 72 6"

300 - 310 poly 36 6" small

165 - 170 mono 36 6" small



LG Electronics, oltre ad essere una delle aziende piú conosciute a livello mondiale,
detta anche i trend tecnologici nei settori dell’elettronica e della comunicazione.
Nella sua gamma di prodotti si trovano celle e moduli fotovoltaici di alta qualitá,
la cui produzione avviene in Corea del Sud.
La tecnologia Cello garantisce alte prestazioni e affidabilitá grazie all’utilizzo
di 12 fili sottili invece di 3 barre
Garanzia di prodotto estesa fino a 12 anni 
Garante é l’azienda madre LG Electronics
100 % produzione propria LG
Carico frontale fino a 6.000 Pa

www.lg-solar.com

Classe di potenza (Wp) Tipo Celle Dimensioni cella Modello          

330 - 340       mono 12 fili     60 161.7x161.7 Neon 2

315 - 325       mono 12 fili 60 161.7x161.7                   Neon 2 Black

360 - 370       mono senza 
contatti frontali  60 161.7x161.7  Neon 2

390 - 395      mono bifacciale 60 161.7x161.7  Neon 2 Bifacciale



Panasonic é una delle aziende piú affidabili nel campo della tecnologia fotovol-
taica grazie alla sua lunga esperienza iniziata nel 1970. Da allora, piú di 3 milioni
di moduli sono stati venduti e installati in Europa, con un tasso di reclamo infe-
riore allo 0,004 %. La tecnologia HIT® garantisce un perfetto funzionamento dei
moduli durante tutta la durata di vita del prodotto.
Tolleranza positiva garantita sulla potenza fino a +10 %
25 anni di garanzia su materiali e produzione
Tutti i moduli con cornice di 35 mm sopportano lo stesso carico meccanico e
hanno la stessa resistenza al vento
Tecnologia unica HIT® (Heterojunction with Instrinsic Thin Layer): le celle solari
sono composte da wafer al silicio monocristallino che vengono circondate da
strati ultrasottili di silicio amorfo
Uso di vetro anti-riflesso per una maggiore efficienza energetica
20 % di potenza in piú sul Pmax rispetto a moduli monocristallini standard equi-
valenti

www.eu-solar.panasonic.net

Classe di potenza (Wp) Tipo Celle Dimensioni cella Modello          Extra

245 HIT® 72 5" 

295 HIT® 88 5"

330 HIT® 88 5"

325 HIT® 88 5" Black



Eco Delta Power Co., Ltd è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e ven-
dita di prodotti solari fotovoltaici, nonché nella fornitura di servizi correlati e for-
nisce ai clienti di tutto il mondo prodotti fotovoltaici di alta qualità. Attualmente,
i prodotti ECO DELTA sono stati ampiamente applicati in 50 paesi, tra cui Stati
Uniti, Germania, Olanda, Belgio, Australia, Giappone, India, Pakistan e Cina. ECO
DELTA è dedicato a fornire energie sostenibili e pulite per i nostri clienti e dare
un contributo alla protezione dell'ambiente.

www.ecodeltapower.com

Classe di potenza (Wp) Tipo Celle Dimensioni cella Modello          Extra

270 - 290 poly 60 6"

290 - 310 mono 60 6 "

290 - 310 mono 60 6"                black

325 - 345 poly 72 6”

350 - 370 mono 72 6”

100 - 170 mono 36 6” small



Solarday è stato per anni il primo produttore italiano di pannelli fotovoltaici e si
è sempre caratterizzato per l’alta qualità e la massima affidabilità. La produzione
di pannelli fotovoltaici in policristallino e monocristallino made in Italy è stata
riavviata presso un primario produttore italiano che garantisce prodotti all’avan-
guardia e performanti. Business Partner, che ha acquisito la titolarità del brand,
produce e commercializza in esclusiva tutta la linea di pannelli fotovoltaici So-
larday.

Classe di potenza (Wp) Tipo Celle Dimensioni cella         Modello         

230-280 poly 60 6” PX60

205-245 poly 60 6” PX54

285-330 poly 72 6” PX72

300-310 mono 60 6” SDM 60

290-300 mono 60 6”            SDM 60 all black

340-360 mono 72 6” SDM 72

www.solarday.it

MODULI PER REVAMPING


