
Tecnologia solare  
di qualità superiore.

We care ! Since 1975 .



Il futuro ci pone numerosi quesiti. 
Noi abbiamo una risposta che li  
soddisfa tutti :

L’energia solare gioca un ruolo decisivo nel cammino verso un futuro all'insegna delle energie rinnovabili,  

e Kyocera Solar è stata fra i primi a rendersene conto – non a caso ci dedichiamo da ben 35 anni,  

con immutata passione e crescente successo, alla realizzazione della nostra visione: l’energia solare per tutti.

V i s i o N
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Kyocera solar si è dedicata allo sfruttamento dell'energia  

solare con largo anticipo sui tempi: sono ormai 35 anni, 

infatti, che lavoriamo ininterrottamente allo sviluppo 

di tecnologie che rendano l'energia solare accessibile 

all'intera umanità. in questo modo preveniamo le difficol-

tà di approvvigionamento salvaguardando, al contempo, 

l'ambiente – perché ci sentiamo responsabili nei confronti 

del nostro pianeta.

Nella presente brochure troverete importanti informazioni  

su Kyocera solar e i moduli fotovoltaici da noi prodotti.  

Per il bene di tutti e delle generazioni future !

il riscaldamento globale e il progressivo esaurimento dei 

combustibili fossili figurano a pieno titolo fra le grandi  

sfide che la nostra epoca si trova ad affrontare. Per garanti-

re il futuro del pianeta e la qualità di vita cui siamo abituati 

è, pertanto, essenziale arrestare il cambiamento climatico 

e reperire fonti di energia sostenibile  in grado di assicurare 

un approvigionamento capillare. Kyocera solar ha deciso  

di puntare sull’energia prodotta dal sole: il fotovoltaico.

Cambiamento climatico e scarsità di risorse  
energetiche: le grandi sfide del nostro tempo.

Agire oggi per il mondo di domani: 
We care!



Gründung: 1959 in Kyoto,  Japan

Einstieg in Solartechnik: 1975  

mit der Japan solar Energy Corp. ( JsEC)

Mitarbeiter: ca. 66.600  

an weltweit 208 standorten

Unternehmensbereiche: informations-  

und Kommunikationstechnologie, Umweltschutz  

und Lebensqualität

Service: Lückenloses Netz von Entwicklungs-,  

installations- und Wartungsservices

Kyocera Solar è un partner affidabile ed esperto. Vantiamo un  

solido know-how nel settore del fotovoltaico e non ci tiriamo indietro  

di fronte a nessuna sfida. La miglior prova delle nostre capacità:  

un percorso di crescita che ci ha rapidamente condotto ai vertici del 

settore fotovoltaico.

in qualità di pionieri del settore fotovoltaico, partecipiamo 

da sempre allo sviluppo di soluzioni fotovoltaiche a livello 

globale e figuriamo attualmente tra i leader mondiali nel 

settore dell’energia solare. 

Noi di Kyocera solar cominciamo a giocare quando il gioco 

si fa duro – per questo siamo arrivati così lontano. Realiz-

ziamo grandi progetti ad alta complessità e puntiamo  

a fornire energia all'intero pianeta, sino agli angoli più 

remoti.  L'esperienza così acquisita torna a vantaggio dei 

nostri clienti di tutto il mondo.

Kyocera Solar –  
Diamo impulso all'energia solare.

Anno e luogo di fondazione:  

1959, Kyoto ( Giappone )

Anno d'esordio nel fotovoltaico:  

1975, con la Japan solar Energy Corp. ( JsEC)

Dipendenti: ca. 66.600 in 208 siti in tutto il mondo

Settori operativi: tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, ecologia e qualità della vita

Servizio di assistenza: rete capillare di servizi per 

sviluppo, installazione e manutenzione 

L ' a z i E N d a

             =  Kyoto CErAmics            =              =              =              =              =  
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We care!  
E che la storia di successo del 
fotovoltaico continui!



san diego (Ca), Usa

Tijuana, Messico

scottsdale (az), Usa

siti di produzione ( moduli / celle )

sedi di distribuzione

Rio de Janeiro, Brasile

Madrid, spagna

Wissous, Francia

Fleet, Gran Bretagna

Milano, italia

Kadan, Repubblica  Ceca

Praga, Repubblica  Ceca

Esslingen, Germania 
( Centro di distribuzione, 
sede centrale in Europa )

L ' a z i E N d a

Kyocera solar fa parte di Kyocera Corporation, un gruppo  

imprenditoriale innovativo che opera a livello globale. 

dall’anno della sua fondazione, nel 1959, l’azienda non ha 

mai cessato di rafforzare la propria presenza sul mercato 

internazionale e ampliare la propria gamma di prodotti.   

il nostro motto ? Crescita sana e costante.  Un approccio 

che si è rivelato essere quello giusto, come confermato dai 

nostri bilanci sempre in attivo, ormai da decenni. anche 

in tempi di profonda crisi economica, infatti, non siamo 

infatti mai andati in passivo. Questi ottimi risultati sono da 

attribuirsi, non da ultimo, alla forte presenza di Kyocera solar 

in numerosi settori aziendali. Una caratteristica, questa, che 

ci rafforza e ci consente di guardare al futuro con ottimismo, 

anche in vista di un probabile “consolidamento” del mercato 

del solare. La grande stabilità che ci contraddistingue è per  

i nostri partner garanzia di collaborazione solida e duratura.

Il gruppo internazionale Kyocera: un partner forte.
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Kadan, Repubblica  Ceca

Praga, Repubblica  Ceca

Gurgaon, india

Pechino, Cina

Tianjin, Cina

seul, Corea del sud

Taipei, Taiwan
Yohkaichi, Giappone

Yasu, Giappone

ise, Giappone

Kyoto, Giappone (sede centrale)

Hong Kong, Cina

singapore

North Ryde, australia

Entro il 2013 Kyocera solar intende portare la propria pro-

duzione annua di moduli fotovoltaici a un gigawatt. il cuo-

re produttivo dell'azienda si trova in Giappone dove, nella 

località di Yohkaichi e, dal 2010, anche a Yasu realizziamo 

le nostre celle solari, ma siamo presenti anche in Europa, 

e più precisamente a Kadan, una città della Repubblica 

Puntiamo su una crescita sana.

Ceca, con uno stabilimento per il montaggio dei moduli 

fotovoltaici. inoltre, siamo rappresentati con diverse filiali in 

numerosi Paesi europei. L'immediata vicinanza al cliente è 

per noi un valore fondamentale. Nel nostro ruolo di partner 

desideriamo affiancarvi e supportarvi per qualsiasi proble-

ma ed esigenza.

Realizzazione di moduli a Kadan, Rep. Ceca

Sede centrale di Kyocera Corporation a Kyoto, Giappone

Produzione celle e R&D a Yohkaichi, Giappone

Produzione celle a Yasu, Giappone



T E C N o L o G i a

Un rigoroso controllo richiede  
grande impegno – e garantisce grande qualità.

Kyocera  solar  è sinonimo di qualità superiore . siamo una 

delle poche aziende sul mercato a poter contare sulla filiera 

integrale, ovvero in grado di gestire l'intero processo  

produttivo in siti propri, senza  fare ricorso a semilavorati.  

Una simile integrazione verticale consente di vigilare su  

ciascun anello della catena di produzione e garantire, 

inoltre, la potenza di ogni singola cella, in modo che a ogni 

classe di potenza corrisponda un solo tipo di modulo.  

Per i grandi distributori e gli installatori ciò significa maggior 

sicurezza e semplicità di progettazione perché, fra le altre 

cose, lo stoccaggio dei singoli tipi di moduli richiede poco 

spazio e il sistema unico consente di configurare più rapida-

mente l'impianto.

Tecnologia innovativa Kyocera :  
sempre all’avanguardia. 

Kyocera solar è la prima azienda al mondo ad aver introdot-

to la produzione in serie di celle in silicio policristallino –  

uno spirito d'innovazione che perdura fino ai giorni nostri. 

Le tecnologie da noi impiegate sono sempre all’avanguardia 

e continuamente ottimizzate nell'ambito di vasti program-

mi di ricerca e sviluppo. in tal modo riusciamo a stabilire 

sempre nuovi record in materia di rendimento e durata 

delle nostre celle solari. Un esempio su tutti: il metodo 

“reactive ion etching”, un procedimento da noi sviluppato  

e brevettato che consente di aumentare lo sfruttamento 

della luce riducendo la riflessione. Nel corso degli anni, 

inoltre, abbiamo costantemente ottimizzato la tecnica di 

fusione del silicio per la produzione di celle solari.

Controlli severi e regolari, da una parte, e l'impiego di tecnologie 

all'avanguardia, dall'altra, sono presupposti indispensabili per ottenere  

il massimo della qualità. Per questo non ci affidiamo solo agli enti  

di controllo esterni ma conduciamo, in aggiunta, test rigorosi all’interno 

della nostra stessa azienda, con particolare riguardo a due aspetti per  

noi essenziali: grado di rendimento e durata di vita.

We care!  
soprattutto quando si tratta di continua  
ricerca e controllo della qualità.
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Un altro grande vantaggio  per i nostri clienti è dato dal 

cosiddetto pairing, un principio per cui, su ciascun pallet 

da 20 moduli, i moduli vengono accoppiati in modo che 

raggiungano sempre, insieme, la potenza nominale. 

dai nostri stabilimenti escono solo moduli contraddistinti 

da un elevato grado di rendimento e da uno sfruttamento 

ottimale della superficie fotovoltaica. Come strumento di 

controllo a disposizione dei nostri clienti, ogni singolo mo-

dulo è accompagnato dall’indicazione dei rispettivi valori 

di potenza da noi rilevati ( flash data).

Estremamente importanti sono per noi i controlli interni 

all’azienda, persino più severi di quelli previsti per legge, 

nel corso dei quali vengono verificate caratteristiche  

e idoneità di ogni singolo componente del modulo.  

Quest'ultimo viene poi sottoposto a specifici test con-

dotti in condizioni reali.

Kyocera riesce a soddisfare senza alcuna difficoltà anche i severi  

requisiti di qualità posti dal gruppo Toyota – non a caso i nostri moduli  

fotovoltaici entreranno a far parte di un'innovativa dotazione della  

Toyota Prius di terza generazione: quando l’auto è parcheg giata,  

un sistema ad energia solare ne rinfresca l’abitacolo.

La giusta via anche su quattro ruote: 
tecnologia fotovoltaica Kyocera per la Toyota Prius.



T E C N o L o G i a

1.   Analisi dei requisiti del prodotto 

  - Visualizzazione dei requisiti specifici del singolo  

impianto e configurazione personalizzata

2. Elaborazione di modelli CAD

 - Esecuzione di accurate simulazioni dell’installazione,  

mediante computer-grafica, al fine di identificare  

carichi e influssi ambientali specifici

  - Per es. analisi computerizzata delle temperature  

per verificare la sensibilità rispetto agli scostamenti 

termici

3. Analisi modello 

  - Esecuzione di test pratici al fine di verificare i  

risultati delle simulazioni

  - Per es. analisi dei carichi: simulazione di un’installazione 

completa i cui moduli sono sottoposti a sollecitazione 

massima e confronto con i dati rilevati nello sviluppo del 

rispettivo modello Cad

  - Per es. analisi cicliche delle sollecitazioni a breve  

e lungo termine

  - Per es. analisi delle vibrazioni per verificare  

la resistenza sismica

4. Design del prodotto 

  - sviluppo dei moduli sulla base dei risultati ottenuti  

dai test 

5. Test a lungo termine 

 - Conduzione di una vasta gamma di test estremamente 

rigorosi

 - Rilevamento dell’elettroluminescenza: controllo a cam-

pione della funzionalità e dello stato delle celle solari

  Per garantire la validità dei test, i risultati di volta in volta 

acquisiti vengono comparati con i dati presenti nella 

nostra vastissima banca dati, ottenuti da simulazioni  

condotte in precedenza. i nuovi risultati entrano poi a far 

parte del nostro patrimonio d'informazioni e vanno, così, 

ad arricchire ulteriormente il nostro già vasto know-how.

Coerente applicazione del controllo di qualità.

 ogni modulo nasce da un preciso processo di sviluppo.

Rilevamento dell’elettroluminescenzaAnalisi delle sollecitazioni e confronto con i modelli CAD
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Sviluppo al 100 % KYOCERA  Prodotto di qualità al 100 %

L’integrazione verticale caratterizza il processo di produzione di casa Kyocera.

Processo di sviluppo

Analisi dei  
requisiti 
del prodotto

Elaborazione  
di modelli CAD

Analisi modello

Design del 
prodotto

Test a lungo 
termine

•   Analisi delle 
  condizioni ambientali
•  Analisi dell‘eff icienza  

e delle tipologie di guasto

• Rilevamento dati
• Analisi strutturale
• Analisi termica

• Test delle sollecitazioni
• Analisi delle vibrazioni
• Test forza flettente

•  Test di resistenza a umidità 
e calore

•  Test sulle variazioni di 
temperatura

Processo di produzione

Polisilicio

Blocco di silicio fuso

Barre di silicio tagliate

Wafer

Policristallino
Cella solare

Modulo



We care!  
Ecco perché i nostri moduli fotovoltaici assicurano 
un  grado di rendimento sempre maggiore.

G R a d o  d i  R E N d i M E N T o
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Il grado di rendimento è un chiaro indicatore di qualità di ogni modulo fotovoltaico. 

Indica il rapporto tra l’energia solare immagazzinata e la potenza elettrica prodotta. 

Ciò significa che quanto più alto è il rendimento, tanto maggiore saranno la potenza 

e la remuneratività del modulo.

La struttura del modulo fotovoltaico è determinante ai fini dell’effettiva 

potenza  e della durata di vita del modulo stesso. È essenziale che il  

modulo sia sempre protetto dall’azione degli agenti esterni, e per questo 

le nostre celle solari sono rivestite su entrambi i lati da una pellicola in 

EVa, alla quale si aggiungono un vetro di sicurezza sul lato superiore  

e un'ulteriore pellicola protettiva su quello inferiore, entrambi resistenti  

agli agenti atmosferici e allo sporco. il modulo fotovoltaico così protetto, 

provvisto di apposita guarnizione, trova alloggio all’interno di un telaio  

in alluminio anodizzato nero.

Pellicola sul  
lato posteriore

Guarnizione

Telaio in alluminio

Lastra di vetro

EVa Cella a  
3 bus bar

Struttura dei nostri moduli fotovoltaici



G R a d o  d i  R E N d i M E N T o

Nel 1989, 1996, 2004 e 2006 Kyocera ha  
raggiunto il grado di rendimento più elevato al 
mondo per le celle in silicio policristallino

Grado di rendimento per celle solari  
quadrate in silicio policristallino
* 15 x 15 cm, ** 15 x 15,5 cm

1989 1996 2004 2006

17,7  % *
17,1  % *

14,5  % *

18,5  % **
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CHEMISCHES ÄTZEN R. I. E.

Un altro grande successo di Kyocera solar è la tecnologia  

a 3 bus bar, che abbiamo applicato per primi alla produzio-

ne in serie di celle solari. Questa tecnologia consente  

di ampliare la superficie attiva per l’assorbimento dell’ir-

raggiamento solare ma, soprattutto, di ottimizzare la 

connessione fra le celle, riducendo così le perdite elettriche 

rispetto alle tradizionali celle a 2 bus bar e raggiungendo 

gradi di rendimento ancora più elevati.

Tecnologia celle a 3 bus bar per  
gradi di rendimento ancora più elevati.

aumento della superficie fotosensibile•	

 accoppiamento fotonico ottimizzato  •	

consente una produzione di energia su  

una superficie ancora maggiore

diminuzione della resistenza conduttore•	

Caratteristiche :

il grado di rendimento di una cella solare dipende  

essenzialmente dal riflesso della luce sulla sua superficie 

che determina, a sua volta, la quantità di luce che raggiun-

ge lo strato in cui ha luogo la conversione in energia. Grazie 

alla tecnologia brevettata “reactive ion etching”, Kyocera 

solar è riuscita ad aumentare il grado di rendimento delle 

proprie celle niente meno che del 16 % (18,5 % in test di 

laboratorio). Con questo esclusivo procedimento vengono 

creati sulla superficie della cella microscopici corrugamenti 

piramidali che, moltiplicando la riflessione della luce,  

aumentano il rendimento della cella medesima. Tale tecno-

logia è nota, presso di noi, anche come “d.Blue”, perché il 

trattamento ha come effetto collaterale quello di conferire 

alle celle un'omogenea quanto gradevole colorazione blu 

scuro, abbinando così alla funzionalità un look accattivante.

Un brevetto Kyocera Solar :  
la tecnologia “reactive ion etching”.

Incisione chimica  
tradizionale

R. I. E.
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Bus barElettrodo

superficie testurizzata

Pellicola siN

strato  
di tipo n

strato  
di tipo pPolisilicio tipo p

INCISIONE CHIMICA 
TRADIZIONALE

R. I. E.

INCISIONE CHIMICA 
TRADIZIONALE

R. I. E.

Contatto  
posteriore



Solo chi crede profondamente nella lunga durata dei propri prodotti non ha alcuna difficoltà a offrire su di essi una lunga 

garanzia. E la garanzia di 20 anni sulla potenza nominale offerta da Kyocera Solar per i propri moduli fotovoltaici è una 

conferma di elevata durabilità.

We care!  
Moduli fotovoltaici che durano  
a lungo. Molto a lungo.

L U N G a  d U R a T a

i nostri moduli fotovoltaici sono incassati in un telaio in 

alluminio resistente agli agenti atmosferici – un ulteriore 

elemento che contribuisce alla lunga durata dell'impianto. 

i telai da noi prodotti sono, inoltre, anodizzati in nero e 

rivestiti, due caratteristiche che li rendono particolarmente 

resistenti all'azione degli agenti esterni e alla corrosione, 

aumentandone così la vita utile. Realizzati in conformità ai 

rigorosi requisiti della nuova norma iEC 61215 ed. 2, i nostri 

telai vantano una resistenza meccanica pari a 5400 N/m².

Ma non è tutto: oltre a essere semplicissimi da montare, 

consentono di sfruttare al meglio la superficie utile grazie  

La lunga durata di vita comincia da un telaio robusto
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L'efficienza di un impianto fotovoltaico nasce dalla fun-

zionalità di tutti i suoi componenti, che serve a  garantire 

non solo una lunga durata del sistema ma, soprattutto,  

un elevato grado di sicurezza. Un collegamento errato alla 

rete elettrica e un paio di scintille alla scatola di connes-

sione bastano a scatenare un incendio. Per prevenire una 

simile evenienza, Kyocera solar ha sostituito i tradizionali 

collegamenti a morsetto con giunti saldati che consentono, 

fra l'altro, di proteggere l’impianto dalla corrosione e dal 

surriscaldamento. La scatola di collegamento, inoltre,  

è realizzata esclusivamente con componenti ignifughi e  

appartiene, pertanto, alla classe di non infiammabilità 

attualmente più elevata ( 5Va secondo UL94 ).

Elevata protezione antincendio grazie alla giusta scatola di collegamento.

al rapporto ottimale fra compattezza di dimensioni ed  

elevato grado di rendimento.

sul lato interno, il telaio è dotato di fori di drenaggio per 

garantire il deflusso dell’acqua ed evitare il congelamento, 

il che esclude il rischio di otturazione dei fori alesati nel 

sistema di montaggio.

Per consentire una facile identificazione dei moduli senza 

bisogno di smontarli, infine, ciascuno di essi riporta sul 

telaio il rispettivo numero di serie – inciso a laser, e quindi 

resistente agli agenti atmosferici.

 TUVdotCoM service: piattaforma internet per il controllo  •	

qualità e sicurezza; www.tuvdotcom

 iEC 61215 ed. 2, iEC 61730: requisiti previsti per la  •	

certificazione CE in Europa

Classe di protezione ii•	

siti di produzione certificati secondo iso 9001•	

 Ecocompatibilità dei processi di produzione secondo •	

iso 14001:  impiego delle materie prime in cicli chiusi  

e nel rispetto delle risorse disponibili

 Membro di PV CYCLE: associazione indipendente  •	

che si propone di allestire un programma di restituzione  

e riciclaggio dei moduli usati

I moduli fotovoltaici Kyocera rispondo ai più alti requisiti



L U N G a  d U R a T a

Impianto pilota Kyocera a Sakura, Giappone
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Nel 1984, Kyocera solar installò un impianto pilota di 

43 kWp a sakura (Giappone). Quegli stessi moduli produco-

no ancora oggi rendimenti eccezionali e fanno dell’impian-

to un fulgido esempio di applicazione pratica, soprattutto a 

fronte del fatto che, in 25 anni di funzionamento, le perdite 

di potenza ammontano solo al 9,6 % – un risultato tanto 

più sorprendente se si considera che a raggiungere simili 

rendimenti sono moduli prodotti con la tecnologia e i ma-

teriali disponibili all'epoca della realizzazione dell’impianto. 

Ciò conferma che le nostre celle solari hanno una durata di 

vita di molto superiore alla media.

Potenza costante per decenni.

Moduli di comprovata durabilità
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La qualità e l’affidabilità del modulo Kd210GH-2PU sono state 

comprovate da una serie di test a lungo termine sviluppati dal 

TÜV Rheinland. i moduli Kyocera sono stati i primi al mondo a 

superare con successo tutti e quattro i test, nel corso dei quali 

è stato esaminato il comportamento dei moduli in relazio-

ne a criteri quali umidità / calore, variazioni di temperatura, 

umidità / gelo e diodi di bypass. La particolarità dei test a lungo 

termine non risiede solo nella durata, ma anche nel fatto che il 

modulo è sempre lo stesso in tutti e quattro i test.  Ciò consente 

di ricreare esattamente le reali condizioni di utilizzo dei moduli.

Moduli Kyocera: i primi al mondo a superare la nuova serie di test  
a lungo termine del TÜV Rheinland.

i risultati ottenuti dalle prove TÜV confermano  quanto 

già emerso dai nostri test : la potenza di uscita  dei moduli 

si mantiene costante anche una volta conclusi i test. Ciò 

dimostra l'eccezionale robustezza e affidabilità dei nostri 

prodotti. i moduli fotovoltaici Kyocera sono un investimen-

to sicuro per clienti privati e industriali.

Serie di test di lunga durata  
condotti dal TÜV Rheinland

Il modulo viene sottoposto a una ser ie di test in successione 
Durata dei test: 12 mesi

Un modulo diverso per ciascun test

Standard IEC 61215

Umidità-calore

Variazione  
di temperatura

Diodo bypass

Test:

85 °C / 85 % um. rel.

– 40 °C a 85 °C 

– 40 °C a 85 °C
85 % um. rel. 

1 h isc, 75 °C  
+ 1 h isc * 1,25, 75 °C

Umidità-gelo

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

200 cicli

10 cicli

1 h + 1 h

1.000 h 2.000 h

400 cicli

40 cicli

1 ciclo = 6 h

1 ciclo = 24 h

1 h + 1 h



Il settore del fotovoltaico è una vasta e articolata realtà che cresce e si evolve senza sosta. Per questo 

riteniamo essenziale mettere a disposizione dei nostri clienti personale specializzato altamente competente 

e costantemente aggiornato. Per fornirvi sempre la risposta giusta in modo semplice e qualificato.

s E R V i z i o  d i  a s s i s T E N z a
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i nostri clienti finali e partner commerciali possono fare 

affidamento su una rete capillare di servizi di supporto  

e consulenza. Un team di ingegneri e tecnici specializzati 

risponde a qualunque domanda tecnica rapidamente  

e con la massima competenza. Per consentire all'utente  

di sfruttare al meglio il proprio impianto fotovoltaico  

offriamo, inoltre, un servizio di assistenza personalizzato 

rivolto in particolare a installatori, architetti, tecnici del  

settore solare e progettisti.

Affidabile servizio di consulenza.

Assistenza ottimale a 360 gradi.

 il nostro servizio di assistenza globale comprende, per es.,  

 le seguenti prestazioni:

Consulenza sulla configurazione dell’impianto•	

Consulenza su ubicazione e allestimento•	

informazioni su nuovi prodotti e processi •	

supporto speciale per la messa in servizio•	

Collaborazione nell’analisi dei guasti•	

assistenza rapida e sburocratizzata per l’applicazione  •	

 della garanzia

 Training specifici su misura per il singolo cliente  •	

e formazione di base nel fotovoltaico

Consulenza completa e competente  •	

 nello sviluppo di progetti

We care!  
Per soluzioni nate in stretta  
collaborazione con i nostri clienti.

servizio clienti altamente professionale in tutta Europa con sede  

centrale a Esslingen (Germania)

Per esigenze tecniche:

Tel: +49 (0) 711-93 93 49 98

Fax: +49 (0) 711-93 93 48 61

E-mail: pv-support@kyocera.de

Per esigenze di carattere generale:

Tel: +49 (0) 711-93 93 49 99

Fax: +49 (0) 711-93 93 49 50

E-mail: solar@kyocera.de

Sevizio di assistenza telefonica



Un partner forte, esperienza pluriennale, tecnologia all’avanguardia e qualità eccellente.  

Kyocera Solar: per questi e tanti altri motivi!

V a N T a G G i  N E i  C o N F R o N T i  d E L L a  C o N C o R R E N z a

We care!  
Perché l’energia solare è la decisione 
giusta sotto ogni punto di vista.

SMARTIN
Stamp
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I vostri vantaggi.

•			Oltre 50 anni di sana crescita: grazie all'ampia  

gamma di prodotti, Kyocera è un partner affidabile  

anche per il futuro.

•		Oltre 35 anni di esperienza: Kyocera solar convince  

per l’eccellente know-how nel settore del fotovoltaico.

•		Tecnologia	all’avanguardia: con processi sviluppati  

in proprio, Kyocera solar stabilisce sempre nuovi record.

•		Integrazione verticale: grazie alla gestione in house 

dell’intera filiera, Kyocera solar ha il pieno controllo sulla 

totalità della catena produttiva.

	•	Elevato grado di rendimento, affidabilità e lunga 

 durata dei prodotti: Kyocera Solar fornisce qualità  

 eccellente.

	•	Soluzioni a lungo termine comprovate nella pratica:  

 contrariamente a numerose aziende del settore, Kyocera  

 solar può dimostrare nei fatti, alla luce di impianti effetti 

 vamente operativi, bassissime perdite di potenza nell'arco  

 di decenni.

•		Assistenza globale e competente: una rete capillare di 

consulenti altamente qualificati supporta i clienti in modo 

semplice e professionale.

Stadio di calcio Stade de Suisse, a Berna



La scelta giusta.

C
on

 r
is

er
va

 d
i m

od
ifi

ch
e s

en
za

 a
lc

un
 p

re
av

vi
so

. K
yo

ce
ra

 F
in

ec
er

am
ics

 G
m

bH
, m

ag
gi

o 
20

11

European Headquarter: 

KYOCERA Fineceramics GmbH 
Solar Division
Fritz-Mueller-strasse 27
73730 Esslingen /Germania
Tel: +49 (0)711-93 93 49 99
Fax: +49 (0)711-93 93 49 50
E-Mail: solar@kyocera.de
www.kyocerasolar.de

sales office italy:

KYOCERA Fineceramics GmbH 
Italy Branch I Solar Division 
Via Torino 51
20123 Milan/italia
Tel: +39 02 00 62 08 45
Fax: +39 02 00 62 08 48
E-Mail: solar@kyocera.de
www.kyocerasolar.it




