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SISTEMA FOTOVOLTAICO 







Vision. RENDIMENTO GARANTITO DA DECENNI.

GENERAZIONI INDISTRUTTIBILI.



I Moduli Vision di Solarwatt sono un investimento per te stesso, per il 
tuo futuro e per le prossime generazioni. I nostri moduli sono dotati 
di 30 anni di garanzia sul prodotto e sul suo funzionamento. Ti proteg-
giamo da una eventuale diminuzione delle prestazioni e dai difetti dei 
prodotti connessi alla funzionalità del sistema.

Insieme a tutto questo, riceverai anche il pacchetto assicurativo 
/QNSDYHNMD�"NLOKDS@�U@KHC@�ODQ���@MMH

3TSSH�H�LNCTKH�5HRHNM�F@Q@MSHRBNMN�OQDRS@YHNMH�RTODQHNQH�@K������QHRODSSN�
alla media degli altri prodotti sul mercato durante tutto il periodo di va-
lidità della garanzia.
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Garanzia convenzionale 
a scalare

Garanzia convenzionale 
lineare

Garanzia SOLARWATT
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MAGGIORI GARANZIE CON I VISION

ENERGIA PER IL FUTURO?
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gratuita ti protegge da:

• Furto

• Danni metereologici

• Arresto di produzione energetica

• Diminuzione di rendimento

 
Il nostro partner è il gruppo assicurativo 
(5*2��OHDGHU�QHO�VHWWRUH�DVVLFXUD]LRQL��
IRQGL�SHQVLRQH�H�IRUQLWXUD�GL�VHUYL]L�
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SOLARWATT Italy

Via Trieste 23
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Italy
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italy@solarwatt.com

www.solarwatt.it

02.2018

Periodo di garanzia (anni)

Performance garantita
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I moduli fotovoltaici della serie REC TwinPeak ! 
presentano un design innovativo ad alta 
e"cienza e rendimento, consentendo ai clienti 
di o#enere il massimo dallo spazio utilizzato per 
l’installazione.

In combinazione con la qualità dei prodo#i leader 
del se#ore e l’a"dabilità di un forte e consolidato 
marchio europeo, i moduli fotovoltaici REC 
TwinPeak ! sono ideali per te#i residenziali e 
commerciali in tu#o il mondo.

MODULI FOTOVOLTAICI PREMIUM 
CON PERFORMANCE SUPERIORI 

MAGGIORE RENDIMENTO
PER M!

PRESTAZIONI MIGLIORI
IN CONDIZIONI D’OMBRA

"##$ PID
FREE

MAGGIORE EFFICIENZA  
E MINORI COSTI DI STRUTTURA

rec 
TwinPeak 2 
SERIES

ORA CON 
NUOVA GARANZIA!
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Moduli scelti per voi 

  SUNPOWER® 
MAXEON 3 390Wp 

 
I pannelli solari più potenti del mercato 
I pannelli fotovoltaici SunPower® sono i più potenti del 
mondo, grazie alle esclusive e brevettate celle fotovoltaiche 
ad alta efficienza. La tecnologia unica SunPower® consente di 
ottenere un impianto più potente rispetto alle tecnologie 
convenzionali e quindi di produrre una maggiore quantità di 
energia dalla stessa superficie oppure di generare la massima 
energia ma su un'area minore, riducendo quindi i costi di 
installazione e sfruttando interamente anche i tetti più 
piccoli. 
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Progettato per la 

prestazione 

 
 

Design innovativo 

x� Tecnologia di connessione tra celle 

robusta e flessibile. Affidabilità 

eccezionale.  

x� Pasta conduttiva, sperimentata nel 

settore aerospaziale. 

x� Interconnessione tra celle 

ridondante. 

Prestazione verificata 

 

x� Citato come "Top performer" in tutti 

gli studi di affidabilità DNV/GL. 

x� Ridotta temperatura del modulo 

grazie alla esclusiva connessione tra 

celle. 

���

SunPower® P19-320-BLK 

�

Modulo residenziale 
SunPower® Performance 
 
I moduli SunPower Performance uniscono la tecnologia con contatti sul fronte di 

cella agli oltre 30 anni di esperienza di SunPower. l punti deboli della 

progettazione dei moduli convenzionali sono stati eliminati per fornire più 

potenza, affidabilità, valore e risparmio.1 

   

�

Potenza elevata 

La maggiore superficie attiva e le celle monocristalline ottimizzano 

la densità energetica, riducendo il costo del sistema. 

 

Prestazioni elevate 

Fino al 28% di energia in più a parità di spazio in 25 anni.2 

L'esclusiva circuiteria in parallelo massimizza la produzione 

energetica al mattino e alla sera, in situazioni di ombreggiamento 

tra file o in caso di sporcizia.�

 

Estetica Premium 

I moduli SunPower Performance residenziali, con cornice e 

backsheet neri, si fondono armoniosamente con il tuo tetto e 

rendono la tua casa più elegante. 

 

Affidabilità superiore, garantita con Fiducia 

I moduli SunPower Performance sono i moduli con 

celle a bordi sovrapposti più utilizzati al mondo.3 

L'innovativo design a tegola mitiga le problematiche 

tipiche dei moduli tradizionali con contatti sul fronte, 

eliminando al contempo la fragilità del ribbon e della 

giunzione saldata sul fronte di cella. SunPower 

supporta i propri moduli con Garanzia Fiducia 

Totale, garanzia leader nel settore. 

 Garanzia combinata di 25 anni  

  

0

SunPower 
Modulo Performance

Garanzia tradizionale

5 10 15 20 25

Anni

Garanzia sul prodotto

 

sunpowercorp.it�



Rendere i pannelli FV più intelligenti 

Collegare gli ottimizzatori di 
potenza SolarEdge ai pannelli FV li 

rende PANNELLI INTELLIGENTI che 
producono PIÙ POTENZA

Piattaforma di monitoraggio

Ottimizzatore di 
potenza

Inverter



 Ottieni più potenza

Sporco Neve
Escrementi di 

uccelli Foglie
Potenziale ombreggiamento 

futuroTolleranza di produzione

Con SolarEdge 

 Adatto ad ogni tipo di tetto
 Cura per l’estetica con i 
moduli FV integrati

 Maggior numero di pannelli 
sul tetto

 Impianti con potenze più 
elevate 

 Maggior introiti

MASSIMA POTENZA PER OGNI PANNELLO

PIÙ PANNELLI SUL VOSTRO TETTO; UN TETTO PIÙ BELLO

Sistema SolarEdgeInverter tradizionale

Inverter tradizionale Sistema SolarEdge

In un sistema FV, ogni pannello ha un punto di potenza massimo individuale. Le differenze tra 
pannelli producono perdite di potenza. Ad esempio:

Con gli inverter tradizionali, il pannello più debole riduce le prestazioni di tutti i pannelli. 
Con SolarEdge, ogni pannello produce la massima energia e le perdite di potenza sono eliminate.



 SolarEdge per la vostra tranquillità

 Piena visibilità delle prestazioni dell’impianto
 Monitorare le prestazioni di ciascun modulo 
dell’impianto per assicurarsi un investimento 
a lungo termine

 Ottenere aggiornamenti in qualsiasi momento 
e dal qualsiasi luogo usando app gratuite per 
iPhone e Android

GUARDATE LE PRESTAZIONI DEL VOSTRO IMPIANTO OVUNQUE VI TROVIATE

SOLUZIONE DI SICUREZZA SUPERIORE

 I sistemi FV sono sicuri e non rappresentano 
un pericolo per persone o proprietà 

 Tuttavia con gli inverter tradizionali i cavi FV 
sono alimentati con alte tensioni CC durante il 
giorno 

 Con SolarEdge, quando viene a mancare  
l'alimentazione in CA, la tensione dei cavi 
CC viene automaticamente interrotta 
garantendo una protezione automatica a 
installatori, manutentori, vigili del fuoco e 
alla proprietà  

INSTALLA UN SISTEMA DI ACCUMULO 
SUL TUO IMPIANTO FV ESISTENTE 

 L’inverter SolarEdge ottimizzato in CC può 
gestire e monitorare sia la produzione che 
l’accumulo (StorEdge™) di energia 

 La soluzione StorEdge™ massimizza 
l’autoconsumo e riduce le bollette di energia 
elettrica accumulando l’energia fotovoltaica 
non auto-consumata in una batteria 

 Consente il monitoraggio dei dati relativi allo 
stato di carica della batteria, alla produzione 
da fotovoltaico e all’auto-consumo 

 Batterie compatibili di terze parti, incluse Tesla 
Powerwall Home Battery e LG Chem RESU, 
possono essere installate su sistemi SolarEdge 
esistenti

Batterie supportate



UK | Germania | Italia | Francia | Israele | USA | Giappone | Cina | Australia | Paesi Bassi info@solaredge.com  •  www.solaredge.it

LA SOLUZIONE SOLAREDGE 

Quale leader nel settore dell'ottimizzazione di potenza e degli inverter FV, 
SolarEdge ha spedito in 100 paesi oltre 3,8 GW delle sue soluzioni di inverter 
ottimizzato lato CC. La soluzione SolarEdge permette un'ottimizzazione a livello 
di modulo del sistema FV per migliori prestazioni di sistema e per la tranquillità.

Inverter

Piattaforma di 
monitoraggio

Ottimizzatore 
di potenza

OTTIMIZZATORE DI 
POTENZA

Il collegamento di un 
ottimizzatore di potenza 
SolarEdge a un pannello FV 
lo trasforma in un "modulo 
intelligente".  
Ciò rende possibile:

• la raccolta di energia fino al 
25% in più da ciascun pannello

• un feedback costante sulle 
prestazioni di ogni modulo

• l'arresto immediato di ciascun 
modulo, per la massima 
sicurezza in caso di emergenza

PIATTAFORMA DI 
MONITORAGGIO

Visualizzando i dati 
prestazionali in tempo reale per 
ciascun modulo, il piattaforma 
di monitoraggio consente:

• la piena visibilità delle 
prestazioni di sistema

• l’invio di segnalazioni di 
avviso automatiche in caso di 
anomalie

INVERTER

Un inverter più semplice e più 
affidabile:

• Si dedica solo alla conversione 
da CC a CA, essendo tutte 
le altre funzioni gestite 
separatamente per ogni 
modulo dagli ottimizzatori di 
potenza

• Estremamente piccolo, 
leggero e facile da installare 

• Efficienza ponderata 99% 
• Adatto per installazioni da 

interno e da esterno

 Rendere i pannelli FV più intelligenti

@SolarEdgePV@SolarEdgePV@SolarEdge @SolarEdge



 

Pagina n°7 - documento  composto da  11 totali 
REXENERGY - IL MONDO STA CAMBIANDO, RIDISEGNA IL TUO FUTURO 

Inverter	scelti	per	voi	
  

 

 
 
 
 

§ Inverter fotovoltaici specificatamente progettati per 
 funzionare con ottimizzatori di potenza 

§ Comunicazione via Ethernet, wireless (Wi-Fi o ZigBee) o 
 scheda dati mobile 

§ Gestione dell’impianto FV e della batteria per le  soluzioni 
StorEdge 

§ IP65/NEMA 3R – Installazione all’interno e all’esterno 
§ 99% di efficienza pesata (33%-50% in meno di perdite 

 rispetto al mercato) 
§ Grande affidabilità grazie alla minor dissipazione di 

 calore 
§ Leggero e facile da installare, con peso inferiore a 10Kg 

 
 
 
 

 

Gli inverter innovativi SolarEdge® sono progettati per fornire prestazioni superiori a prezzo competitivo. 

L'inverter SolarEdge® combina una tecnologia di controllo digitale sofisticata con un'architettura di conversione 

dell'energia ultraefficiente a uno stadio per ottenere prestazioni di livello superiore con oltre il 97% di 

efficienza e l'affidabilità migliore nella categoria. La nostra tecnologia a tensione fissa garantisce che l'inverter 

funzioni sempre alla tensione in ingresso ottimale, indipendentemente dal numero di moduli o dalle condizioni 

ambientali.  

  
 
 

  
 

§ Fino al 25% di incremento della potenza di uscita 

§ Efficienza superiore (99,5%) – le massime prestazioni sia in condizioni di 

accoppiamento errato che in condizioni senza ombreggiamento 

§ Progettazione flessibile dell’impianto per un’utilizzazione massimo dello spazio 

§ Manutenzione d’avanguardia grazie al monitoraggio a livello dei moduli e agli avvisi 

§ Livello di sicurezza senza precedenti per l’installatore e l’operatore antoncendio 
  

 
Tutte le immagini , marchi e loghi riportati sono meramente esemplificativi. La scelta dei materiali è preliminare e dovrà essere confermata o variata/aggiornata in 

fase progettazione preliminare ed esecutiva.  
 

Fornitura inverter SolarEdge® Serie HD Wave  
 

Fornitura ottimizzatori di potenza SolarEdge® 
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§ Gli inverter tradizionali eseguono la Ricerca del Punto di Massimo Potenza (MPPT) per l’intera 

stringa 

- I moduli meno efficienti influiscono la produzione dell’intera stringa 

§ SolarEdge® esegue la ricerca del Punto di Massima Potenza a livello di modulo 

- Ciascun modulo fornisce la massima quantità di energia possibile secondo le proprie 

condizioni di temperatura, irraggiamento, usura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grazie al primo inverter monofase con caricabatterie per veicoli elettrici al mondo potrai aumentare i 
tuoi guadagni. L'inverter monofase SolarEdge consente ai proprietari di casa di ricaricare i propri veicoli 
elettrici fino a 2,5 volte più velocemente rispetto ad un caricabatterie per veicoli elettrici standard, grazie 
all'innovativa modalità Solar Boost che utilizza simultaneamente l'energia fotovoltaica e quella della rete. 

I tuoi clienti risparmieranno tempo e denaro rispetto alla scelta di acquistare separatamente un inverter 
fotovoltaico e un caricabatterie per veicoli elettrici. 

Che il tuo cliente possieda un veicolo elettrico o che desideri semplicemente prepararsi al domani, guida 
la tua attività verso il futuro con SolarEdge. 

Inverter 
monofase con 
caricabatterie 
per veicoli 
elettrici
Il primo inverter al 
mondo con
caricabatterie per 
veicoli elettrici



Principali vantaggi

Il contatore integrato consente 
di monitorare separatamente 
l'utilizzo di energia del veicolo 
elettrico, garantendo così 
visibilità e controllo

Riduce il carico di lavoro e i costi 
necessari per l'installazione di un 
caricabatterie per veicoli elettrici 
standalone e di un inverter fotovoltaico

Completamente integrato 
alla piattaforma di 
monitoraggio e facile messa 
in funzione dell’inverter grazie 
all’applicazione SetApp

Demand-response ready

Combina l'energia fotovoltaica con quella 
della rete per una velocità di ricarica 2,5 
volte superiore rispetto ai caricabatterie 
standard che utilizzano solo la rete

Una soluzione utilizzabile fin da 
subito o già pronta per un futuro 
acquisto di un veicolo elettrico, e 
compatibile con diversi connettori EV

12 anni di garanzia(1), 
estendibili a 20 o 25 
anni

Massimizza l'autoconsumo 
utilizzando l'energia FV in eccesso 
per ricaricare i veicoli elettrici



Caricabatterie per veicoli 
elettrici standard
(2,7 kW 12 A a 230 V CA)

Caricabatterie per veicoli elettrici 
SolarEdge con modalità Solar 
Boost (Modo 3)
La velocità di ricarica dipende dalla 
produzione fotovoltaica (massimo 7,4 kW 
32 A a 230 V CA)(2)

km in più per
1 ora di ricarica (3) Da 8 a 15 km Da 35 a 40 km

Tempo di ricarica percorso 
medio giornaliero Da 4 a 8 ore Da 1 a 1,5 ore

Confronto tra dispositivi di ricarica per 
veicoli elettrici

Visibilità e controllo completi

(1) Cavo e connettore non forniti
(2) Per la massima velocità di ricarica, consultare il manuale della propria auto
(3) Ipotizzando 5 km/kWh e con una distanza media percorsa da una famiglia italiana di 50 km al giorno

fonti: https://setis.ec.europa.eu/related-jrc-activities/jrc-setis-reports/driving-and-parking-patterns-of- 
european-car-drivers infoITA@solaredge.com

L’inverter monofase SolarEdge con caricabatterie per veicoli elettrici supporta una completa 
connettività di rete e si integra perfettamente alla piattaforma di monitoraggio SolarEdge. 
I proprietari di casa possono monitorare il livello di carica, controllare la ricarica del veicolo 
ed impostare programmi di ricarica. 

Caratteristiche distintive
Programmazione intelligente con tariffe a fasce orarie (Time Of Use): consente di 
ricaricare i veicoli prelevando l’energia dalla rete durante le ore non di punta
Monitoraggio dell’impianto fotovoltaico, del veicolo elettrico e del consumo di energia 
prelevata dalla rete per ottenere visibilità e controllo sull’utilizzo domestico dell’energia
Funzionamento da remoto tramite applicazione mobile: avvia e interrompi la ricarica 
direttamente dal tuo smartphone
Visualizzazione della durata della ricarica, dell’energia di ricarica e della percentuale di 
ricarica con energia fotovoltaica



sonnenFlat 1500
L‘indipendenza energetica è sempre più vicina

Un futuro energetico nuovo, pulito ed economico oggi 
è possibile! Perché con una sonnenBatterie entri di fatto 
nel mondo della sonnenCommunity e con l’adesione 
alla sonnenFlat sarai al 100% indipendente dal tuo 
precedente fornitore di energia.

L‘idea che sta alla base di sonnenFlat:

L‘abbinamento di un sistema storage con un impianto 
fotovoltaico permette di raggiungere un‘autonomia 
energetica annua del 75%. Per il restante 25% però, si deve 
comunque ricorrere, in inverno soprattutto, al prelievo 
di energia dalla rete, continuando a pagare la bolletta per 
l’energia elettrica necessaria, con costi sempre in aumento.  
La sonnenFlat è il passo successivo: l‘energia aggiuntiva 
necessaria per la tua casa che non riesci ad autoprodurre, 
ti viene fornita semplicemente dalla sonnenFlat, come 
ricompensa per aver messo a disposizione la tua 
sonnenBatterie per o!rire servizi di stabilizzazione della 
rete elettrica nazionale nella tua area geografica.

www.sonnen.it

20.06.2019
Attivabile dal 



Come funziona esattamente 
la sonnenFlat 1500? 

Servizi inclusi:

1. Il servizio di monitoraggio remoto.

Il cliente può già, tramite la app o tramite il portale 
online, monitorare costantemente i flussi energetici 
dell’abitazione e tutte le informazioni relative al proprio 
sistema di autoproduzione di energia.

Inoltre, aderendo alla sonnenFlat, può godere di un 
monitoraggio da parte del nostro servizio assistenza 
per ottimizzare l’autoproduzione e l’autoconsumo 
nell’abitazione.

2. Il servizio di aggiornamento software.

Per chi ha aderito alla sonnenFlat sono garantiti tutti 
gli aggiornamenti software disponibili sul mercato, con 
l’obiettivo di migliorare sempre di più l’esperienza di 
risparmio energetico: compatibilità con nuovi accessori 
domotici, con nuove opportunità di consumo o di gestione 
dell’energia e ulteriori funzioni utili per fornire i servizi di 
rete. 

3. Servizio energia e bonus energetico

Con l’adesione alla sonnenFlat quel 25% di dipendenza 
dalla rete, dal quale nessuno storage di qualsiasi taglia 
può veramente liberarti, te lo fornisce sonnen. 
Con la sottoscrizione del contratto sonnenFlat ci sarà un 
cambio di operatore: da quello “tradizionale” al nuovo 
operatore sonnen eServices, che fornirà direttamente in 
bolletta un bonus energetico pari a 1500 kWh all‘anno, a 
copertura dei kWh di componente energia consumati.

Se i consumi del cliente dovessero superare l’ammontare del 
credito annuale, dovrà essere pagata solamente l’eccedenza, 
oltre ai costi passanti, che non sono coperti dal presente bonus. 

La sonnenFlat sostituisce completamente il precedente 
fornitore di energia elettrica e ti rende indipendente al 100 %. 
Infatti, anche quando la tua batteria è scarica, l‘energia che ti 
serve arriva dalla sonnenFlat senza costi aggiuntivi.

www.sonnen.it

Aderendo alla sonnenFlat, avrai la possibilità di partecipare alla creazione delle basi per la rete elettrica del futuro, ottenendo 
contemporaneamente anche un vantaggio economico, in aggiunta ad alcuni vantaggiosi servizi. 

sonnenFlat 1500 

• &RVWR mensile�VHUYL]LR: 0 Euro

• Bonus componente energia: fino a 1500 kWh�
ogni anno, da usare quando ne hai bisogno,�
senza limiti mensili

Costi non coperti dal bonus: costi passanti (spese di 
trasporto, oneri e IVA e accise)  e Canone Rai



info@sonnen.it · sonnen.it

Dati tecnici sonnenBatterie eco 9.43

eco !."#/$,% eco !."#/% eco !."#/&,% eco !."#/'( eco !."#/'$,% eco !."#/'%

Capacità nominale della batteria  
in kWh

!," ",# $," %#,# %!," %",#

Profondità di scarica &# %

Tecnologia delle celle Ioni di Litio-Ferro-Fosfato

Cabinet opzione % (!," kWh – " kWh)

Peso in kg "' '% – – – –

Dimensioni (A/L/P) in cm ''/($/!) ''/($/!) – – – –

Cabinet opzione ! (!," kWh – %# kWh)

Peso in kg $* &$ %!# %*) – –

Dimensioni (A/L/P) in cm %)&/($/!) %)&/($/!) %)&/($/!) %)&/($/!) – –

Cabinet opzione ) (!," kWh – %" kWh)

Peso in kg '" %#' %)% %"* %$$ !##

Dimensioni (A/L/P) in cm %'"/($/!) %'"/($/!) %'"/($/!) %'"/($/!) %'"/($/!) %'"/($/!)

Potenza nominale inverter
in W (carica e scarica)

%.%## !."## ).)## ).)## ).)## ).)##

E)cienza max. inverter integrato &" %

E)cienza max. batteria &' %

Temperatura ambiente " °C – )# °C

Grado di protezione IP )#





CONTRIBUTO REA: €________ CONTATORE ENEL: €________ COLLAUDO ENEL: €________ MARCHE DA BOLLO: €________
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Procedura di attivazione 

E' richiesto il versamento a titolo di caparra confirmatoria dell’acconto pari al 30%, tramite assegno o bonifico, per avviare iter autorizzativi preliminari e 
la progettazione dell'impianto. 

 

ASSEGNO 

 

BONIFICO BANCARIO 

Assegno bancario  
non trasferibile  

intestato a: 
 

REXENERGY SRL 

  

IT51M0869211208034000340227 IT32N0623054730000030252860 

Inviare copia del bonifico via fax al numero verde gratuito (fax): 800 913 469 

 
Specifiche tecniche, Privacy e Benefici Ambientali 

Il presente documento è uno studio di fattibilità preliminare e non è da considerarsi offerta vincolante ne’ impegnativa per ambo le  parti. La fornitura dell’impianto oggetto 
della presente sarà valido solo a fronte di regolare contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente studio di fattibilità si fa esclusivo riferimento alle 
condizioni generali di contratto di fornitura dell’impianto fotovoltaico. Il presente studio di fattibilità è non vincolante e soggetto alla disponibilità di materiale da parte di 
REXENERGY e/o i suoi fornitori.  
Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche-economiche a seguito di sopralluoghi del personale tecnico incaricato dalla scrivente e/o a seguito di integrazioni-modifiche 
normative introdotte in corso d’opera. Tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento non è stato considerato ne conteggiato. Tutte le garanzie sui 
prodotti riportati nel presente documento sono fornite direttamente dal produttore e non da REXENERGY. 
Tutto quanto non espressamente previsto nella presente è da ritenersi escluso. Si citano, a titolo meramente esemplificativo: eventuali adeguamenti impianto elettrico 
esistente, sia che si rendano necessari per normativa, sia che siano richiesti dal distributore locale, sia che siano richiesti dal cliente o che si rendano necessari per la corretta 
installazione a regola d’arte dell’impianto commissionato, scavi e relativa posa di canaline/cavidotti per cavi elettrici, interventi sulla rete di comunicazione con Internet del 
Cliente, che viene data per esistente, funzionante, accessibile, ogni configurazione dei dispositivi di comunicazione del cliente (modem, router, hotspot, etc),  qualunque costo 
relativo ad enti; utf, enel (o altro distributore locale), bollettini enel per costo di connessione/allacciamento, eventuali costi per aumento di potenza, marche da bollo, diritti 
amministrativi, scavi ed opere edili e civili in generale, eventuali oneri di occupazione suolo pubblico, mezzi per il sollevamento e il lavoro in quota. REXENERGY si riserva di 
variare i materiali in base alle disponibilità di dei fornitori, sempre garantendo il medesimo livello qualitativo al cliente. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la società REXENERGY SRL , con sede legale in Via del Mella, 13 – 25131 Brescia (BS). La informiamo che i dati personali da lei 
forniti a REXENERGY SRL e tutti i dati personali di cui REXENERGY SRL è entrata in possesso nell’ambito dell’attività di vendita dell’impianto fotovoltaico  sono oggetto di 
trattamento con procedure manuali e/o informatiche agli scopi di seguito indicati: Per finalità istituzionali connesse o strumentali alla nostra attività e in particolare per dare 
esecuzione a servizi e ad una o più operazioni contrattualmente convenute, per eseguire in generale obblighi di legge e per esigenze operative e gestionali interne a 
REXENERGY SRL. Per la comunicazione di informazioni commerciali  (tramite telefono, fax, email, SMS o altri mezzi) relative a prodotti e/o servizi di REXENERGY SRL o di altre 
società con le quali REXENERGY SRL abbia stipulato accordi commerciali, e per verifiche sul livello di soddisfazione della Clientela. Sono garantiti da REXENERGY SRL i diritti di 
cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e s.m.e.i. 
Le stime fornite nel presente studio sono fornite da PVGIS sulla base di studi e dati non direttamente accessibili dalla scrivente. Essi vanno considerati come dati statistici 
medi, puramente indicativi. I conteggi relativi alla produzione dell’impianto non tengono conto di cali di resa dei moduli fotovoltaici nel corso della vita utile. Ogni modulo 
fornito da REXENERGY è accompagnato da certificato di garanzia di prodotto e garanzia di rendimento. L'energia solare che raggiunge in un anno la superficie terrestre, alla 
latitudine dell'Italia meridionale è di circa 1.800 kWh/metro quadro, il coefficiente medio di conversione del sistema fotovoltaico è del 10%, ne deriva una capacità produttiva 
di energia elettrica di 180 kWh/metro quadro per anno. Il consumo medio di una famiglia italiana media è di circa 3.000 kWh/anno. In questo caso significa che la richiesta di 
una famiglia Italiana verrebbe soddisfatta utilizzando moduli fotovoltaici per 17 metri quadri di superficie. Benefici ambientali: in Italia, per il mix di centrali elettriche 
presenti, si consumano 0,7 Kg di CO2 per ogni kWh prodotto 0,25 kg di olio combustibile alla centrale elettrica. Ogni albero assorbe, per crescere, 7 kg di CO2 ogni anno o 
anche più, a seconda dell'area geografica, della specie, dell'età. La vita utile di un modulo fotovoltaico di buona ottima o qualità è di circa 30 - 35 anni, anche se alcuni 
produttori ritengono che i loro moduli possano avere una vita superiore agli 80 anni (Fonte: doc. ises). “Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni 
kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.700 kWh in quelle meridionali” (Fonte GSE). Tutte le immagini, i Loghi e le Marche dei materiali 
riportati in via preliminare nel presente documento sono meramente esemplificativi. 
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