Il valore aggiunto Suntech
Più di un semplice modulo solare
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Poiché i moduli fotovoltaici rappresentano il "cuore»" di un impianto fotovoltaico, si dovrebbe
Suntech.
Con una potenza installata di 12 GW in oltre 80 paesi, Suntech vanta una base di installazioni tra le

all'esperienza del leader mondiale del mercato? Voltate pagina
e vi spiegheremo brevemente i motivi.
IEC 61215, IEC 61730, conforme CE
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Perché scegliere Suntech?
Elevata resistenza ai carichi da vento e da neve
Self-clean
17.5%

3800Pa
5400Pa

I moduli fotovoltaici Suntech sono sottoposti ai più
rigorosi test di carico e sono in grado di resistere di default
Inoltre, i moduli resistono a un carico da neve di 5400 Pa
che corrisponde a un peso di 550 kg/m2.

Il vostro vantaggio? I moduli Suntech Power

Il vostro vantaggio? Maggiore sicurezza e tenuta
del vostro impianto solare.

Tolleranze di potenza sempre positive

0/+5W

4 busbar

I moduli fotovoltaici di molti concorrenti presentano
una tolleranza sulla potenza di +/- 3 %. In sostanza ciò
comporta che a parità di prezzo, la potenza che si riceve è
inferiore rispetto al caso di un modulo con tolleranza sulla
potenza positiva. I moduli fotovoltaici di Suntech hanno una
tolleranza sulla potenza esclusivamente positiva, pari a 5W.

2%

L’anello più debole determina le prestazioni dell’intera
di Suntech, garantisce un'installazione semplice, rapida
e con prestazioni ottimizzate in quanto i moduli erogano
sempre la massima potenza.

Il vostro vantaggio? Una migliore performance sul
denaro investito.

Il vostro vantaggio? Fino al 2 % di potenza
installata in più con la stessa classe di potenza.

Speciale design a 4 busbar

Resistenza in ambienti ostili

Grazie allo straordinario design delle celle, i moduli
fotovoltaici Suntech presentano una resistenza degli
elettrodi considerevolmente ridotta con conseguente
incremento della potenza di uscita. Meno stress residui,
minori rischi di micro-fratture e di hotspots garantiscono
una produzione di energia maggiore per 25 anni.

Per permetterne l'installazione in ambienti ostili (località
di mare, aziende agricole, deserti, etc.), i moduli devono
essere sottoposti a condizioni di test estreme. Tutti i
moduli Suntech sono collaudati presso i principali istituti
di test relativamente alla resistenza alla corrosione da
salsedine (IEC61701), da sabbia (DIN EN 60068-2-68)
e da ammoniaca (IEC62716). Suntech è uno dei pochi
produttori a condurre dei test supplementari per garantire

Il vostro vantaggio? Un sistema che garantisce una
produzione di energia maggiore per 25 anni.

Il vostro vantaggio? Massime prestazioni anche in
ambienti ostili

Prestazioni eccellenti anche in condizioni di basso
irraggiamento
Weak light

I moduli fotovoltaici devono fornire prestazioni ottimali
per un elevato livello di resa anche nei giorni con cielo
coperto. I moduli Suntech, grazie al design di nuova
concezione delle celle e al vetro trasparente, assicurano
ottime prestazioni anche in condizioni di scarsa
luminosità e sono quindi in grado di generare la potenza
ottimale a prescindere dalle condizioni atmosferiche.

IP68

Il vostro vantaggio? Prestazione elevate
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche

garantisce un livello eccezionale di impermeabilità,
permette l'installazione con qualsiasi orientamento
e riduce le sollecitazioni sui cavi. I connettori ad alte
prestazioni e bassa resistenza assicurano il massimo
della potenza di uscita per una produzione di energia ai
massimi livelli.

Il vostro vantaggio? Prestazioni garantite anche in
caso di piogge abbondanti.

Resistenza elevata al PID
PID
Resistant

2*100 % test di elettroluminescenza

Le prestazioni dei moduli possono degradare in
I moduli fotovoltaici Suntech impiegano EVA ad alta
resistenza, in grado di limitare la migrazione degli ioni di

2*100%
EL TEST

Tutti i moduli Suntech hanno superato il test EL
(elettroluminescenza). Suntech assicura così l'assenza di
micro-fratture nei moduli.

Il vostro vantaggio? Impianto solare con
prestazioni sempre elevate.
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