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Negli ultimi decenni abbiamo posto a livello mondiale 
le basi per un approvvigionamento energetico pulito e 
sicuro. Quale azienda globale, creiamo valori per i nostri 
clienti, azionisti, dipendenti e per la società. 
I nostri clienti possono fare affidamento sulla nostra 
qualità in tutto il mondo. Perché l'eccellenza della qua-
lità è sempre la migliore garanzia per la sicurezza a lun-
go termine e per il rendimento duraturo di un impianto 

solare. Offriamo soluzioni complete avanzate, robuste e 
facili da installare su ogni tipo di tetto. Così supportiamo 
i nostri clienti nel miglioramento della propria compe-
titività. Il nostro impegno: essere un partner affidabile. 
Il nostro obiettivo: entusiasmare i nostri clienti. Sin da 
quando è stata fondata l’azienda, la sostenibilità è al 
centro del nostro operato, utilizzando in modo respon-
sabile le risorse ecologiche, economiche e sociali.

Valori reali che ripagano
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Prodotti e servizi solarWorld: Potenza sin nel minimo dettaglio

  SPECIALISTA DA 35 ANNI: Quali pionieri del fotovol-
taico fabbrichiamo da oltre 35 anni, con passione 
innata e know-how acquisito, prodotti di qualità 
superiore nel campo della tecnologia fotovoltaica 
cristallina, da sempre nostro settore di elezione.

  SOLUZIONI DI SISTEMA IDEALI: Grazie alla nostra ver-
satile gamma di prodotti siamo in grado di offrire 
soluzioni solari per qualsiasi applicazione. Il nostro 
reparto R&D non conosce soste – ecco perché con-
noi siete oggi già pronti per il futuro.

  SERIE COMPLETA DI TEST: Il nostro sistema globale di 
assicurazione della qualità si fonda su una vastissima 
gamma di test, ben più accurata e completa di quan-
to previsto dalle norme internazionali. Così siamo si-
curi che dai nostri stabilimenti escano solo prodotti 
di prima classe.

  MASSIMA GARANZIA: Dall’assicurazione gratuita 
dell’impianto al monitoraggio dei rendimenti in 
tempo reale, offriamo tutta una serie di servizi ad-
dizionali volti a garantire il perfetto funzionamento 
dell’impianto fotovoltaico.

  GARANZIE A VANTAGGIO DEL CLIENTE: SolarWorld 
offre sicurezza a lungo termine attraverso la garanzia 
ad andamento lineare sulla potenza di 25 anni per i 
moduli solari Sunmodule Plus e di 30 anni per il mo-
dulo vetro-vetro Sunmodule Protect. Inoltre fornisce 
la garanzia di 10 anni sul prodotto e numerose altre 
tutele sulla qualità e sull'assistenza.

  UN PARTNER DEGNO DELLA VOSTRA FIDUCIA: Consu-
lenza personalizzata, progettazione professionale 
dell’impianto, qualità garantita: SolarWorld vi offre 
tutto ciò che vi aspettate da un partner competente 
e affidabile.

*  Secondo il certificato di servizio valido al momento dellʼacquisto www.solarworld-italia.com/certificato-di-servizio

Lo sviluppo della tecnologia solare procede a ritmo costante. Con i nostri prodotti offrite ai vostri clienti la  
possibilità di fare un uso mirato dell’energia solare e ridurre i costi energetici grazie ad un’elevata percentuale di 
energia autoprodotta. 

Investiamo la nostra competenza e forza innovativa nello sviluppo di prodotti e servizi che rappresentino un au-
tentico valore aggiunto. Vi offriamo soluzioni avanzate e complete di qualità eccellente che contribuiscano ad  
accrescere la vostra competitività.

Potete contare su di noi sin dalla fase di progettazione dell’impianto solare. Voi ci fornite le dimensioni della coper-
tura, noi progettiamo e componiamo un set di montaggio personalizzato. Così risparmiate tempo e denaro e il 
cliente riceve la soluzione più adatta alle sue esigenze. Per chi va di fretta, invece, abbiamo studiato il nuovo Kit easy 
SolarWorld standardizzato, disponibile in quattro versioni di potenza, che trova posto su un pallet. Con noi siete 
sempre attrezzati al meglio. Per l’oggi e per il domani. 

Per noi è fondamentale esservi vicini. Per questo siamo lieti di annunciare l'apertura del nostro Customer Support 
Center in Italia. Ci perfezioniamo costantemente per accompagnarvi, passo dopo passo, verso un futuro solare.

Già oggi creiamo i valori di domani.

Sicurezza a lungo termine – Dalla Germania soluzioni leader  
nel settore dell'energia solare

La qualità è misurabile, e SolarWorld mette 
continuamente alla prova quella dei suoi 
prodotti. Numerosi istituti indipendenti di 
controllo hanno ripetutamente assegnato a 
SolarWorld il massimo del punteggio.

Valori aggiunti  I  5





Moduli solari SolarWorld – Moduli di qualità made in Germany 

Solo il miglior impianto fotovoltaico assicura un minor costo della corrente prodotta, e solo investendo nel prodotto 
più efficiente si possono ottenere rendimenti a lungo termine. SolarWorld semplifica la scelta del cliente offrendo la 
qualità migliore, a cominciare dal modulo. Con 35 anni di esperienza alle spalle, SolarWorld si è conquistata ormai da
tempo una solida posizione tra i leader del mercato mondiale. Dopo aver incentrato la propria attività, sin dagli  
esordi, sulla tecnologia fotovoltaica cristallina, oggi SolarWorld cura l’intero processo produttivo, dal silicio al modulo 
finito, presso i propri stabilimenti tedeschi di Freiberg ed Arnstadt, garantendo così la massima qualità in ogni fase 
di produzione.  
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Per la produzione dei suoi moduli, SolarWorld AG si affida alla tecnologia di produzione tedesca, 
assicurando così una qualità durevole dei propri prodotti.

La tolleranza di rendimento positiva garantisce la massima efficienza dellʼimpianto. Vengono 
consegnati solo i moduli che nelle prove di rendimento hanno raggiunto il rendimento nominale 
indicato o un rendimento superiore. La tolleranza di rendimento è compresa tra -0 Wp e +5 Wp.

Il marchio Power controlled del TÜV Rheinland garantisce, grazie ai controlli effettuati  
ad intervalli regolari, il rispetto dei valori di rendimento nominale dei Sunmodule Plus.  
La differenza rispetto ai dati del TÜV è del 2% massimo.



garanzia sUlle Prestazioni  di 30 anni Per sUnmodUle ProteCtRiduzione della potenza con andamento lineare  pari a solo 0,35% all'anno

Garanzie di valore – Per la vostra sicurezza

Le nostre garanzie sulla potenza sono una promessa per i nostri clienti e la dimostrazione dei nostri elevati standard  
di qualità. Con la garanzia ad andamento lineare sulla potenza di 25 anni per i moduli solari della serie  
Sunmodule Plus, quella di 30 anni per il modulo solare vetro-vetro Sunmodule Protect e la garanzia sul prodotto di  
10 anni, offriamo una potenza straordinaria e una sicurezza eccellente a lunghissimo termine.

Sicurezza garantita: una promessa affidabile per i nostri clienti.

Con la garanzia lineare del rendimento, SolarWorld garantisce per 25 anni una riduzione  
progressiva massima del rendimento dello 0,7% allʼanno, un chiaro valore aggiunto rispetto  
alla garanzia scalare standard nel settore. Il Certificato di servizio rappresenta così una  
garanzia completa e duratura per i propri investimenti.

Con l’innovativa garanzia di 30 anni ad andamento lineare sulla potenza, SolarWorld  
introduce nuovi standard di settore: con una degradazione della potenza pari a solo  
lo 0,35% all’anno, la potenza garantita del modulo risulta pari al 90% dopo 21 anni e all’86,85% dopo 30 anni. 

 *  Secondo il certificato di servizio valido al momento dellʼacquisto  
www.solarworld-italia.com/certificato-di-servizio

  Garanzia lineare sulle prestazioni di SolarWorld: Sunmodule Protect
  Garanzia lineare sulle prestazioni* di SolarWorld: Sunmodule Plus
  Classica garanzia scalare
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Con know-how e passione produciamo qualità superiore. Grazie agli standard di qualità del made in Germany 
un’assicurazione della qualità a 360° e numerosi test sui prodotti, da 35 anni i nostri moduli solari cristallini sono 
estremamente apprezzati dai nostri clienti. 

La massima soddisfazione – a lungo termine.

Ulteriori vantaggi del Prodotto

  Produzione completamente automatizzata ai massimi livelli di qualità

  I moduli solari SolarWorld sono resistenti a gelo e grandine e sopportano le temperature più rigide

  Certificato di resistenza alla nebbia salina per l’impiego in zone costiere

  Resistenza all’ammoniaca certificata DLG e TÜV

  Certificazione di reazione al fuoco in classe 1

  Carico massimo 5,4 kN/m² per carichi di neve elevati

SW 250–255 POLy SW 200 VARIO POLy SW 260–280 MONO SW 250–275 MONO bLACk

Lunghezza x Larghezza 
x Altezza

1675 x 1001 x 31 mm 1357 x 1001 x 31 mm 1675 x 1001 x 31 mm 1675 x 1001 x 31 mm

Intelaiatura Alluminio anodizzato 
argento

Alluminio anodizzato  
argento

Alluminio anodizzato  
argento

Alluminio anodizzato  
nero

Peso 21,2 kg 17,4 kg 21,2 kg 21,2 kg

Celle per modulo 60 48 60 60

Dimensioni della cella 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm

Classificazione di potenza -0/+5 Wp -0/+4 Wp -0/+5 Wp -0/+5 Wp

 – Prestazioni ed efficienzaGaranzie di valore – Per la vostra sicurezza
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 Dati tecnici

Sunmodule Plus SW 250–255 poly Sunmodule Plus SW 200 Vario poly Sunmodule Plus SW 260–280 mono Sunmodule Plus SW 250–275 mono black



Con la nuova serie Sunmodule Protect, SolarWorld AG amplia ulteriormente la propria gamma di prodotti sta-
bilendo ancora una volta nuovi standard di durata, resistenza meccanica, degradazione e garanzia sulla potenza, 
una voce, quest’ultima, che fa scuola già da sé. Sunmodule Protect offre una protezione ancora maggiore contro 
gli agenti atmosferici grazie all’adozione delle più moderne soluzioni messe a punto dalla tecnologia del vetro su 
entrambi i lati anteriore e posteriore del modulo – e il tutto senza comportare aumenti di peso! 

Risultato: praticità e gestibilità immutate, ma qualità ancora maggiore.

 Dati tecnici

PROTECT SW 250–255 POLy

Lunghezza x Larghezza x Altezza 1675 x 1001 x 31 mm Celle per modulo 60

Intelaiatura Alluminio anodizzato argento Dimensioni della cella 156 x 156 mm

Peso 21,2 kg Classificazione di potenza -0/+5 Wp

vantaggi del Prodotto

  30 anni di garanzia sulla potenza   

  Massima vita utile grazie all’impiego del vetro sul lato anteriore e posteriore del modulo 

  L’inserimento delle celle in una struttura vetro-vetro offre una protezione ideale contro le sollecitazioni  
meccaniche e gli agenti atmosferici 

  Peso e dimensioni identici a quelli del Sunmodule Plus 

  Stabile telaio in alluminio per un semplice montaggio 

 Scatola di giunzione di provata qualità fissata sul lato posteriore

  Certificazione di reazione al fuoco in classe 1

   Vetro solare da 2 mm con  
rivestimento antiriflesso  

  Etilene-vinilacetato (EVA) 

  Matrice celle solari  

  Etilene-vinilacetato (EVA)  

   Vetro solare da 2 mm con  
griglia di riflessione stampata  

 – Resistenza e stabilità duratura

10  I  Sunmodule Protect

Sunmodule Protect SW 250–255 poly  |  Fronte – Retro



– Robustezza e stabilità

Nel modernissimo stabilimento di Freiberg, completamente automatizzato, SolarWorld produce anche moduli solari 
per lʼelettrificazione di piccole applicazioni decentrate. Questi moduli off-grid soddisfano gli stessi requisiti di resisten-
za, qualità ed efficienza dei moduli della serie Sunmodule Plus e rispondono, quindi, ai più elevati standard qualitativi di 
SolarWorld. Grazie alle varie dimensioni e al design costante, per ogni soluzione ad isola è disponibile il modulo adatto. 

Per un’efficienza a lungo termine – in tutto il mondo.

 Dati tecnici

SW 55 POLy RMA SW 85 POLy RNA SW 145 POLy R6A

Lunghezza x Larghezza x Altezza 680 x 680 x 34 mm 958 x 680 x 34 mm 1508 x 680 x 34 mm

Intelaiatura Alluminio Alluminio Alluminio

Peso 5,6 kg 7,6 kg 11,8 kg

Celle per modulo 36 36 36

Dimensioni della cella 62 x 156 mm 94 x 156 mm 156 x 156 mm

Classificazione di potenza +/-10 % -5/+10 % +/-5 %

Sunmodule SW 55 poly RMA Sunmodule SW 85 poly RNA Sunmodule SW 145 poly R6A

Sunmodule  I  11

vantaggi del Prodotto

 Studiato appositamente per applicazioni a 12 Volt

  La sostituzione dei diodi dei moduli off-grid  
non richiede utensili speciali

  La targhetta laminata sul lato anteriore del modulo  
impedisce la contraffazione della potenza nominale



Kit easy SolarWorld – La soluzione rapida

Con il Kit easy SolarWorld ricevete, preconfezionati su un pallet, tutti i componenti per un impianto su tetto incli-
nato: moduli di qualità, sistema di montaggio, cavi e accessori. L’imballaggio ben congegnato facilita la gestione dei 
componenti in cantiere. Anche nel Kit easy, su richiesta, è inclusa l’assicurazione dell’impianto ed il Sunpass. 

I kit di montaggio Kit easy sono disponibili in quattro potenze: 3 kWp, 4 kWp, 5 kWp e 6 kWp. 

Quattro potenze di impianto, un unico sistema – completo, semplice e rapido da montare.

12  I  Kit easy

vantaggi del Prodotto

  Elevata flessibilità grazie a diverse configurazioni disponibili

  Perfettamente progettato e confezionato pronto su un unico pallet – per una facile gestione in cantiere

  Servizio completo, dall’assicurazione alla documentazione dell’impianto

Possibili modalità d’installazione del Kit easy SolarWorld 
Dal pallet direttamente sul tetto: tutti i com-

ponenti di un impianto per tetto inclinato

Pronto 
all’Uso

12 moduli 
(3 kWp)

2 x 6 moduli 3 x 4 moduli 16 moduli 
(4 kWp)

2 x 8 moduli 4 x 4 moduli

20 moduli 
(5 kWp)

4 x 5 moduli2 x 10 moduli 5 x 4 moduli 2 x 5 + 2 x 5 moduli

24 moduli 
(6 kWp)

2 x 12 moduli 3 x 8 moduli 4 x 6 moduli 2 x 6 + 2 x 6 moduli



Dati tecnici

Moduli 12 x SW 250 POLy 16 x SW 250 POLy 20 x SW 250 POLy 24 x SW 250 POLy

Potenza totale: 3000 Wp 4000 Wp 5000 Wp 6000 Wp

Inverter SMA: SB 3000 TLST-21 SMA SB 4000 TL-21 SMA SB 5000 TL-21 SB 6000 TL-21

Cablaggio: Suncable 6 mm², 
60 m

Suncable 6 mm²,  
60 m

Suncable 6 mm²,  
120 m

Suncable 6 mm²,  
120 m

Sistema  
di montaggio:

Sunfix plus  
a uno strato

Sunfix plus  
a uno strato

Sunfix plus  
a uno strato

Sunfix plus  
a uno strato

Collegamento  
al tetto: 

Angolo adattatore Angolo adattatore Angolo adattatore Angolo adattatore

Imballo: Euro pallet (EUR) Euro pallet (EUR) Euro pallet (EUR) Pallet industriale (EUR 3)

Dimensione 
dell'imballo:

120 x 80 x 224 cm 120 x 80 x 224 cm 120 x 80 x 224 cm 120 x 100 x 224 cm

Peso dell'imballo: 330 kg 490 kg 600 kg 720 kg

 

Kit di montaggio  standardizzato solarWorldComPonenti di qUalità solarWorld Perfettamente integrati

EXTRAS INCLUSI

Sunpass: Documentazione dell’impianto in formato PDF e pregiata cartella prodotti

Assicurazione speciale: Gratuita per 2 anni, su richiesta estendibile a 5 anni



Kit SolarWorld – Il pacchetto completo personalizzato

Con i kit SolarWorld riceverete uno speciale pacchetto di assistenza completo. I kit SolarWorld contengono tutti i 
componenti necessari alla realizzazione e al funzionamento di un impianto solare: moduli di qualità SolarWorld, in-
verter, struttura di montaggio, cavi e accessori. Perfettamente adeguato alle esigenze specifiche dei vostri clienti e 
alle caratteristiche edilizie e ambientali, la soluzione d'impianto su misura viene progettata e confezionata secondo 
gli standard e le normative in vigore.

Pacchetto perfetto – servizio perfetto: ogni kit di montaggio SolarWorld include un’assicurazione sull’impianto gra-
tuita per due anni, il che significa massima sicurezza per l’investimento dei vostri clienti.

Ulteriore servizio: con il SolarWorld Sunpass, sia voi che il cliente avete una panoramica di tutti i dettagli dell’impianto.

14  I  Kit SolarWorld

vantaggi del Prodotto

  Progettazione, dimensionamento e componenti perfettamente integrati – tutto da un unico fornitore

  Kit di montaggio preconfezionati, su misura per impianti di ogni dimensione

  Servizio completo dall’assicurazione alla documentazione d’impianto

  Statica del sistema di montaggio certificata secondo Eurocode 1



OGNI kIT SOLARWORLD CONTIENE I SEGUENTI COMPONENTI:

>  Moduli solari: Sunmodule Plus o Sunmodule Protect (a vostra scelta)

>  Inverter conforme alla configurazione standard SolarWorld: SMA o Kostal

>  Sistema di montaggio SolarWorld: Sundeck, Sunfix plus, Sunfix aero 2.0

>  Set cavi DC: Suncable 1 x 4 mm² / 1 x 6 mm²

>  Monitoraggio impianto e visualizzazione: La famiglia di prodotti Suntrol

>  Documentazione dell’impianto: Sunpass in formato stampa di alta qualità e in formato PDF

>  Opzione: Suntrol Display LED / LCD

>  Speciale assicurazione gratuita per impianti solari 

>  Assicurazione speciale: durata 2 o opzionale 5  anni

Dati tecnici

Kit solarWorld PersonalizzatoaPPositamente stUdiati Per  ogni aPPliCazione



SMA – Versatilità e semplicità dʼuso

SolarWorld ha inserito nel suo programma gli inverter SMA, che garantiscono massima semplicità dʼuso e universa-
lità dʼimpiego. Questi inverter si caratterizzano per le interfacce di comunicazione integrate e lʼintelligente sistema 
di montaggio. Tutti i modelli sono dotati di un ampio range di tensione dʼingresso e offrono quindi il massimo della 
flessibilità nella progettazione dellʼimpianto. Disponibili con o senza trasformatore, garantiscono la compatibilità 
con qualsiasi tipo di rete. Per sostenere l’integrazione in rete delle energie rinnovabili, questi apparecchi sono con-
formi ai requisiti della Delibera AEEG 084-12 e certificati secondo la norma CEI 0-21. L’interfaccia con il fornitore di 
energia può essere creata anche successivamente tramite l’installazione di Power Control Module nell’inverter.

vantaggi del Prodotto sma

  Comunicazione di serie wireless e via cavo (wireless solo con apparecchi di nuova generazione)

  Sistema di montaggio innovativo inclusi connettori a spina Sunclix 

 Certificato secondo la norma CEI 0-21

16  I  Inverter

Potenza nominale di uscita AC 6000 W

Immissione in rete trifase no

Range di tensione MPP 210 –500 V

Tensione dʼingresso max 750 V

Rendimento europeo 96,4 %

Numero inseguitori MPP 2

Datalogger integrato no

Powermanagement integrato No, ma installabile successivamente

Interfaccia di comunicazione standard Bluetooth

Peso 27 kg

Certificazioni CE, CEI 0-21

inverter sma – Dati tecnici SMA Sunny Boy 6000 TL-21

sUnny Boy 6000 tl-21 monofase, da 6 KW, Prodotto sPeCifiCamente Per l’italia made in germany



KOSTAL – Flessibile e con un’ampia possibilità di comunicazione 

SolarWorld propone gli inverter dell’azienda Kostal, che si distinguono per le loro ampie possibilità di comunicazio-
ne. Via Ethernet è possibile trasmettere i dati sul rendimento direttamente sul portale Suntrol e qui monitorarli in 
tutta semplicità. Di grande praticità: il datalogger già integrato, un chiaro vantaggio in termini di costo per i vostri 
clienti. I vari inseguitori MPP e l’ampia gamma di potenza consentono una pianificazione flessibile per impianti solari 
piccoli e grandi. SolarWorld ha la soluzione giusta per ogni tetto.

vantaggi del Prodotto Kostal

 Monitoraggio gratuito del rendimento dell'impianto attraverso il portale Suntrol

 Il datalogger integrato evita costi aggiuntivi

 Gamma di prodotti da 3 a 17 kW

Potenza nominale di uscita AC 17000 W

Immissione in rete trifase sì

Range di tensione MPP 295 – 800 V

Tensione dʼingresso max 1000 V

Rendimento europeo 97,3 %

Numero inseguitori MPP 3

Datalogger integrato sì

Powermanagement integrato sì

Interfaccia di comunicazione standard RS485, S0, 2x Ethernet, 4 ingressi analogici, PIKO BA Sensor

Peso 48,5 kg

Certificazioni CE, CEI 0-21

inverter Kostal – Dati tecnici PIKO 17
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– Perfetta combinazione di estetica ed efficienza

La raffinata soluzione ad incasso Sundeck consente d'integrare con eleganza i moduli solari nel tetto di casa. I moduli 
vengono montati a livello del manto di copertura del tetto; la sottostruttura nera e i nostri moduli Sunmodule Plus 
mono black formano un'unità esteticamente gradevole. La sottostruttura sostituisce le tegole e, oltre a risparmiare 
ai vostri clienti le spese per la copertura tradizionale del tetto, è perfettamente idonea alla ristrutturazione di tetti 
già esistenti o alla nuova costruzione di coperture in tegole o ardesia. Che l'impianto solare occupi tutto il tetto o 
solo una parte, l'impatto estetico è sempre ottimo. A livello tecnico Sundeck si distingue per il numero limitato degli 
elementi del sistema, perfettamente integrati l'uno con l'altro. La sofisticata sottostruttura è a prova di pioggia 
e viene fissata direttamente alla listellatura del tetto. A proposito: Sundeck 8500 tollera carichi di neve estremi e,  
grazie ai profili di supporto appositamente sviluppati, è idoneo per carichi fino a 8,5 kN/m². 

Potenza ed estetica tutto in uno – il modo più bello di produrre energia solare.

vantaggi del Prodotto

  Elegante soluzione ad incasso

  Risparmi ai Suoi clienti i costi di copertura convenzionale del tetto

  Montaggio veloce grazie a sofisticati elementi di sistema che non necessitano di staffe 

  Garantisce elevati rendimenti dei moduli grazie alla speciale struttura e all’ottimale retroventilazione

  Impiegabile con inclinazioni del tetto da 15 a 60 gradi 

  Nella versione per carico pesante, può essere utilizzato senza problemi anche in zone ad elevato carico da neve e vento

  Impermeabilità all’acqua piovana certificata TÜV, a garanzia di massima sicurezza

 



– Perfetta combinazione di estetica ed efficienza Dati tecnici

DETTAGLI

>  Fornitura di un kit SolarWorld completo, comprendente:

     >    Lamiera di drenaggio come sottostruttura (inclusi viti di fissaggio, calotte di tenuta, speciali morsetti su misura,  
clip per cavi, graffe con chiodi premontati, viti per barra equipotenziale)

     >  Moduli solari: Sunmodule Plus o Sunmodule Protect (a vostra scelta)

     >  Inverter

     >  Cavi preconfezionati

>  Statica certificata a norma Eurocode 1 per il kit di montaggio SolarWorld

>   Sundeck 8500: resistente a carichi fino a 8,5 kN/m² grazie agli speciali profili di supporto 

>  Peso senza moduli: 6,7 kg/ m²

>  Massima velocità del vento: 158 km/h* 

Sistema integrato Sundeck

6

9

10

8
8

7

3

2
1

1    Isolamento del tetto  

2    Travatura  

3    Copertura tetto esistente 

4    Travatura trasversale 

5    Sundeck lamiera di chiusura inferiore  

6    Sundeck lamiera principale 

7     Sundeck profili di supporto  

(solo per modello Sundeck 8500) 

8    Sundeck chiusure laterali (opzionale)  

9    Sundeck griglia di ventilazione  

(solo per tegole a coppo)  

10    Moduli solari Sunmodule Plus  

4

5

* Previa fattibilità tecnica. SolarWorld AG prevede per ogni impiego una progettazione individuale.

solarWorld Kit PersonalizzatoaPPositamente stUdiati Per  ogni aPPliCazione



20  I  Sunfix plus

 – Il sistema di montaggio flessibile

Sunfix plus è il sistema di montaggio universale che vi offriamo in due varianti: parallelo al tetto per tetti inclinati e 
con supporto inclinato per tetti piani o leggermente inclinati. Orientato al cliente e all’applicazione: il sistema viene 
assemblato in base alle vostre esigenze personali e la nostra progettazione interna garantisce l’ottimale sfrutta-
mento della superficie. Prezioso risparmio di tempo: molti componenti del sistema sono premontati – come i profili, 
per esempio, che vi arrivano già assemblati. Massima qualità del materiale: tutti gli elementi di fissaggio e collega-
mento sono realizzati in acciaio inossidabile o alluminio di alta qualità. A proposito: Sunfix plus tiene testa senza 
problemi a vento e agenti atmosferici! Nella variante per carichi elevati, il sistema di montaggio per tetti inclinati è 
adatto anche all'impiego in zone con carichi neve elevati e vento intenso.

Estremamente funzionale – 1000 volte sperimentato sul campo e impiegabile ovunque.

Sunfix plus, la variante parallela al tetto per tetti inclinati
Questa soluzione offre un’ampia scelta di possibilità di connessione al tetto, come ad es. ganci di varie forme per 
diversi tipi di tegole. Si può scegliere tra viti prigioniere o rivetti per tetti in lamiera grecata, ma si possono utilizzare 
anche morsetti per tetti in lamiera aggraffata.

Sunfix plus, la variante su supporto inclinato per tetti piani o leggermente inclinati
Oltre ad offrire la possibilità di montaggio flessibile a 15, 20 o 30 gradi, questo sofisticato sistema consente di ap-
plicare i supporti con la stessa inclinazione del tetto, in direzione  opposta o trasversale, e con orientamento dei 
moduli in orizzontale o verticale. Svariate possibilità di montaggio che permettono di sfruttare al meglio la super-
ficie di qualunque tetto piano.

vantaggi del Prodotto

 Impiego flessibile su tutte le comuni strutture di tetto

  Molteplici possibilità di montaggio, ad es. con orientamento dei moduli in orizzontale o verticale.

 Montaggio rapido e semplice grazie ai componenti preconfezionati e preassemblati

 Statica dei kit di montaggio SolarWorld certificata secondo Eurocode 1

 Carico ridotto grazie al telaio in alluminio



Dati tecnici

Tutti gli elementi di fissaggio sono in alluminio e acciaio inox Dettaglio dei profili angolari

Kit solarWorld  PersonalizzatoaPPositamente stUdiati Per  ogni aPPliCazione

SUNFIX PLUS  
PARALLELO AL TETTO

SUNFIX PLUS  
SU SUPPORTO INCLINATO

Inclinazione del modulo: inclinazione del sistema =  
inclinazione del tetto

15°, 20°, 30°

Adatto per tetti con inclinazione: fino a 60° fino a 20°

Peso dell’impianto: A partire da 2 kg/m² A partire da 6 kg/m²

Massima velocità del vento: 160 km/h* 145 km/h

Montaggio dei moduli: orizzontale o verticale orizzontale o verticale

Utilizzabile come: sistema a singola o doppia  
orditura di barre

sistema a singola o doppia  
orditura di barre

* Previa fattibilità tecnica. SolarWorld AG prevede per ogni impiego una progettazione individuale.



Sunfix aero 2.0 ottimizzato per orientamento a sud

Sunfix aero 2.0 offre tutti i vantaggi di un sistema aerodinamico per tetti piani: può essere montato senza forare il 
tetto, con minima zavorra su tetti con portata di carico ridotte. Il sistema è composto da pochi elementi principali, 
cosa che garantisce un montaggio semplice e veloce, e le speciali battute meccaniche applicate ai supporti allineano 
i moduli solari direttamente nella posizione corretta. In più si risparmia tempo, poiché quasi tutti i componenti di 
sistema sono premontati - i materassini di protezione, per esempio, sono già tagliati e fissati, e i dadi a pressione già 
avvitati. Il serraggio avviene sul lato corto del modulo e per il montaggio  del sistema basta una chiave a brugola. Un 
terzo foro allungato nel deflettore del vento consente un ulteriore fissaggio del cavo. Il sistema è composto  al 100% 
da alluminio, la protezione della sottostruttura è integrata nel sistema.

Sunfix aero 2.0 ottimizzato per orientamento a sud
Sunfix aero 2.0 è ottimizzato per l'orientamento a sud con 15° di inclinazione ed è adatto a tetti inclinati fino a 5°. Il peso 
del sistema senza moduli e zavorra è inferiore a 2 kg/m². La struttura è composta da soli 5 componenti principali, il che 
semplifica il montaggio e facilita  il trasporto: su un autocarro trova posto una struttura di montaggio di circa 600 kW.

Sunfix aero duo 2.0 ottimizzato per orientamento est-ovest
Sunfix aero duo 2.0 è ottimizzato per l'orientamento est-ovest con angolo di inclinazione di 10°. Il sistema è adatto a 
tetti inclinati fino a 5°. Il peso del sistema senza moduli e zavorra è inferiore a 1 kg/m². La struttura è composta da  soli 
4 componenti principali, il che non solo semplifica il montaggio, ma facilita anche il trasporto: su un solo autocarro 
trova posto una struttura di montaggio di circa 900 kW.

vantaggi del Prodotto

 Sistema aerodinamico, con ridotta zavorra, non richiede alcuna perforazione del tetto

 Montaggio rapido e semplice grazie al ridotto numero di componenti principali

  Quasi tutti i componenti del sistema sono premontati 

 Battute meccaniche sviluppate in modo specifico: garanzia di posizionamento rapido e corretto dei moduli

 Possibilità di un ulteriore fissaggio del cavo

 Peso del sistema ridotto: < 2 kg/m² (senza moduli e zavorra)

 Protezione della sottostruttura integrata nel sistema

22  I  Sunfix aero 2.0

 2.0 – Il sistema per tetto piano a zavorra ridotta

Sunfix aero duo 2.0 ottimizzato per orientamento est-ovest



Le battute meccaniche allineano i moduli 
solari direttamente nella posizione corretta

Particolare del morsetto e
del supporto di collegamento

Dati tecnici

SUNFIX AERO 2.0 SUNFIX AERO DUO 2.0

Angolo d’inclinazione: 15° 10°

Adatto a tetti piani con inclinazioni fino a: 5° 5°

Altezza dell’edificio max.: 25 m 25 m

Adatto per coperture: membrana, bitume, ghiaia membrana, bitume, ghiaia

Aderenza necessaria telaio / copertura: µ=0,5 µ=0,5

Moduli idonei: Sunmodule Plus o  
Sunmodule Protect (a vostra scelta)

Sunmodule Plus o  
Sunmodule Protect (a vostra scelta)

Dimensioni minime dell’impianto: 2x3 oder 3x2 (6 moduli) 2x4 (8 moduli)

Max. carico di aspirazione consentito con 
morsetto sul lato corto del modulo:

2,4 kN/m² 2,4 kN/m²

Max. carico di pressione consentito con 
morsetti solo sul lato corto del modulo:

2,4 kN/m² 2,4 kN/m²

Max. carico di pressione consentito nella  
versione per carichi elevati:

4,7 kN/m² 5,4 kN/m²
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 – Impianto solare  
e protezione dalle intemperie tutto in uno

24  I  SunCarport

Un vero factotum: SunCarport non soltanto protegge la vostra auto da vento e intemperie, ma vi consente anche  
di produrre energia pulita. Pensato per la nuova mobilità: in combinazione con una stazione di carica, SunCarport  
diventa una stazione di rifornimento solare per veicoli elettrici e ibridi. Come ogni kit di montaggio SolarWorld, anche 
SunCarport è composto da moduli di qualità SolarWorld, adeguati inverter e robusti sistemi di montaggio. I compo-
nenti in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile verniciato a polvere aumentano la durata di vita dell'impianto, 
rendendolo praticamente indistruttibile. A proposito: oltre alle versioni standard, SolarWorld offre anche carport 
con componenti rinforzati per carichi da vento e neve particolarmente elevati.

Per un’elettromobilità davvero sostenibile grazie all’energia pulita del sole.

vantaggi del Prodotto

 Doppia funzione: carport e stazione di rifornimento solare tutto in uno

 Con stazione di carica: elettromobilità vera e sostenibile grazie all'energia pulita del sole 

 Massima resistenza alle intemperie grazie all’utilizzo di materiali di qualità

 Nella versione per carichi elevati può essere installato anche in zone con notevoli carichi da neve e vento



Dati tecnici  (Carport con inclinazione di 10°)

DISPOSIZIONE  
LONGITUDINALE CON  
POSTO AUTO SINGOLO

DISPOSIZIONE  
TRASVERSALE CON  
POSTO AUTO SINGOLO

DISPOSIZIONE  
LONGITUDINALE CON  
POSTO AUTO DOPPIO

Generatore: 9 moduli (3 x 3) 10 moduli (5 x 2) 15 moduli (5 x 3)

Potenza del generatore: 2,2–2,5 kWp* 2,5–2,8 kWp* 3,7– 4,1 kWp*

Inverter: SMA SMA SMA

Peso standard / per carichi elevati: 535 / 562 kg 717 / 748 kg 1100 kg

Larghezza: 3220 mm 5241 mm 5241 mm

Lunghezza: 5098 mm 3412 mm 5098 mm

Altezza anteriore: 2011 mm 2011 mm 2015 mm

Altezza posteriore: 3024 mm 2829 mm 3005 mm

Disponibile come: SUNCARPORT bLUE
la soluzione standard – SunCarport  
con Sunmodule Plus poly

SUNCARPORT bLACk
la soluzione di design – SunCarport  
con Sunmodule Plus mono black 

SunCarport black installato trasversalmenteSunCarport blue installato longitudinalmente SunCarport blue nella versione doppio carport

*A seconda del tipo di modulo usato

Kit di montaggio  standardizzato solarWorldComPonenti di qUalità solarWorld Perfettamente integrati



26  I  Suntrol

 – I dati sulla potenza sempre sotto controllo
Con i prodotti Suntrol di SolarWorld, i rendimenti di un impianto fotovoltaico possono essere visualizzati in modo 
chiaro e i dati  possono essere monitorati comodamente online. Attraverso il portale Internet Suntrol ciascun utente 
può costantemente tenere sotto controllo tutti i dati relativi alla potenza dell'impianto sul proprio PC o smartphone. 
I rendimenti vengono rilevati e visualizzati in forma grafica anche per mese e per anno. Se si dispone di un conta-
tore domestico elettronico esiste anche la possibilità di visualizzare l’energia autoprodotta. In tal modo è possibile 
verificare in modo preciso quanto sia il proprio autoconsumo, in quale momento della giornata, e come sia possibile 
aumentarlo. Il monitoraggio efficiente aiuta, inoltre, a riconoscere prontamente eventuali guasti e ad eliminarne 
le cause. Così i vostri clienti saranno informati di un eventuale guasto  all’impianto fotovoltaico non solo quando il 
fornitore di energia elettrica invierà loro la bolletta.

Sfruttate il portale Suntrol come piattaforma pubblicitaria gratuita: presentate ai potenziali clienti le vostre installazioni.

 WWW.sUntrol-Portal.Com

 mobile – Controllo 24 ore su 24
Suntrol Mobile offre una panoramica dei dati sulle prestazioni e sui rendimenti attuali dell’impianto fotovoltaico, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi. Suntrol Mobile è disponibile come app per 
tutti gli smartphone Apple, tablet PC e per i sistemi operativi Android. Per tutti gli smartphone è ora disponibile 
anche una webview.

  Portale gratuito per il controllo di rendimenti e percentuali dell'energia autoprodotta

 Grazie al sistema di segnalazione guasti il cliente ottiene un risparmio notevole sui costi

 Monitoraggio dell'impianto con Suntrol Mobile per tutti gli smartphone e i tablet

 Possibilità di visualizzare impianti di riferimento selezionati con il portale Suntrol e Suntrol mobile

 Pubblicità gratuita grazie alla propria pagina installatore nel portale Suntrol

 Un portale di monitoraggio per diversi tipi di inverter e datalogger

vantaggi del Prodotto

Suntrol-Portal Suntrol mobile



Il software Suntool di SolarWorld è stato sviluppato appositamente per voi: installatori, progettisti, distributori e 
architetti. Con Suntool è possibile progettare in pochi minuti impianti solari per una gamma di coperture pratica-
mente illimitata. Nella praticissima interfaccia utente è possibile inserire tutti i dati necessari. In pochi secondi il 
programma calcola la quantità massima consentita di moduli solari, il numero necessario di inverter e crea la con-
figurazione ottimale del sistema. Il cliente finale ottiene così un impianto solare su misura e voi risparmiate tempo 
prezioso. Il software comprende inoltre previsioni di rendimento dettagliate, resoconti dei risultati e un modulo 
per la progettazione del kit di montaggio. Nel calcolo vengono considerati i dati di irraggiamento regionali, nonché 
costi e rendimenti previsti.

Servizio di progettazione in un solo clic: integrate tutti i documenti da Suntool nelle vostre offerte.

 – Il software di dimensionamento per professionisti

Suntool  I  27

Dati tecnici

REqUISITI DI SISTEMA

Windows XP o superiore (Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; 
Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3); .net Framework 4.0; Windows Installer 3.1 o superiore; Internet 
Explorer 6.0 o superiore; Processore: 1 GHz o superiore; RAM: minimo 1 GB; Disco rigido: minimo 100 MB di memoria libera; 
Risoluzione schermo: minimo 1024x786; Connessione Internet per aggiornamenti

vantaggi del Prodotto

  Facilità d’uso e risparmio di tempo grazie all’interfaccia utente intuitiva

  Praticità nella creazione e nella gestione dei documenti per una stesura professionale delle offerte

  Aggiornato grazie agli update gratuiti via Internet

  Possibilità di progettare con due diverse classi di potenza (ad esempio SW 200 poly e SW 250 poly)  
all’interno di uno stesso impianto solare



28  I  Sunpass

 – Documentazione personalizzata di qualità e rendimento

vantaggi del Prodotto

 Raccolta completa e trasparente di tutti i documenti fondamentali 

  Risparmio di tempo nel lavoro di raccolta dei dati dell’impianto

  Comodamente disponibile come cartella o come documento PDF

  Documentazione "nero su bianco" del vostro qualificato servizio

  Prodotto e confezionato all’insegna della sostenibilità

  Fornito gratuitamente insieme a ogni kit di montaggio SolarWorld

I nostri kit di montaggio includono un’ampia documentazione sulle prestazioni. Con la cartella Sunpass consegnate 
ai vostri clienti una documentazione dell’impianto completa e personalizzata: dai progetti dettagliati, alle schede 
dati, fino alle dichiarazioni di garanzia.

Approfittate della cartella Sunpass per dimostrare di essere al passo con gli standard tecnici attuali e per offrire 
ulteriori servizi di assistenza, come ad esempio una regolare manutenzione dell'impianto. 

Una cartella per tutti i documenti e le informazioni importanti riguardo alla vostra attività è uno strumento  
prezioso per fidelizzare i clienti esistenti e acquisirne di nuovi. 



Contenuto

OGNI SUNPASS CONTIENE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

>  Documentazione compatta dell’impianto fotovoltaico

>  Lettera di accompagnamento indirizzata al cliente

>  Frontespizio con la panoramica di tutti i dati fondamentali dell’impianto

>  Certificazione di corretta installazione rilasciata dal tecnico specializzato

>  Dati di potenza di ogni modulo

>  Schede tecniche

>  Certificati (anche relativi alla statica)

>  Informazioni utente

>  Dichiarazioni di garanzia

>  Schemi delle strutture di supporto e del cablaggio

>  Moduli (collegamento equipotenziale, schema elettrico, dati sul rendimento)

>  Certificato di assicurazione speciale (gratis per 2 anni e prorogabile a 5 anni su richiesta)

>  Registri dedicati per l’intera corrispondenza relativa all’impianto fotovoltaico

Panoramica completa dei dati dell’impianto



Assicurazione solare – Sicurezza inclusa

30  I  Assicurazione

Con SolarWorld la sicurezza è inclusa nel prezzo anche dopo la messa in funzione dell’impianto. Per tutti i nuovi kit 
di montaggio SolarWorld viene inclusa l'assicurazione nel pacchetto completo, su richiesta e senza costi aggiuntivi, 
l’assicurazione. In cooperazione con ERGO Assicurazioni abbiamo sviluppato una soluzione assicurativa che, oltre ai 
danni materiali all’impianto, copre anche i rischi derivanti dall'interruzione dell'esercizio e le perdite di rendimento 
per eventuali cali di prestazione. L’assicurazione speciale SolarWorld è proposta con periodo di validità di due o  
cinque anni. Per i primi due anni è gratuita. L’assicurato è SolarWorld; l’utente dell’impianto figura come coassicurato 
nell’ambito di un contratto quadro e risulta beneficiario in caso di danni. 

Servizio incluso nel pacchetto: la nostra assicurazione gratuita sull’impianto è un'ottima integrazione a lungo ter-
mine del vostro servizio.

vantaggi del Prodotto

 Disponibile su richiesta per tutti i kits SolarWorld di nuova installazione

 Assicurazione individuale per impianti solari

 Massima garanzia sull’investimento

 Copertura assicurativa gratuita per due anni con possibilità di prolungamento della copertura a cinque anni

 Nessun premio minimo

 L’assicurazione cessa automaticamente allo scadere del periodo scelto



Oggetto dell’assicurazioneAssicurazione solare – Sicurezza inclusa

A ) ASSICURAZIONE CONTRO TUTTI I RISChI

Copre i danni materiali imprevisti e la perdita dovuta a furto, furto con scasso, rapina o saccheggio dei beni assicurati.  
In particolare copre i danni dovuti a:
• uso improprio, uso maldestro o atti dolosi di terzi 
• cortocircuito, sovracorrente o sovratensione 
• difetto di apparecchiature di misurazione, regolazione o sicurezza 
• incendio, fulmine, esplosione 
• acqua e umidità 
• tempesta, grandine, gelo, caduta di neve, inondazione e sovraccarico di neve 
• danneggiamenti da morso animale

b)  ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA INTERRUZIONE DELL’ESERCIZIO

Indennizzo per mancati introiti da immissione in rete di energia elettrica prodotta, qualora la possibilità tecnica di impiego 
dell’impianto fotovoltaico venga meno o risulti limitata a causa di danno materiale o perdita. Periodo massimo di indennizzo: 
dal primo giorno di guasto fino a un anno.

C) ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA MANCATO RENDIMENTO 

Un singolare vantaggio della polizza è l’estensione della copertura assicurativa ai danni da mancato rendimento. Questa 
copertura ha effetto qualora a causa di minore irraggiamento solare la produzione energetica annua sia inferiore di oltre il 
10% al rendimento previsto.

D) ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI IN FASE DI MONTAGGIO

La copertura assicurativa è attiva già in fase di montaggio, per una durata massima di 2 mesi. Essa garantisce l’indennizzo 
dei danni materiali derivanti da:
A. Incendio, fulmine, esplosione, urto o caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.
B. Tempesta o grandine, nonché perdita dovuta a furto di componenti assicurati stabilmente ancorati al fabbricato e a furto  
     per scasso di cose assicurate depositate in locali chiusi a chiave.
 
Condizioni assicurative: 
•   All’atto della sottoscrizione il modulo di adesione deve essere compilato con i dati completi dell’installatore e dell’utente 

dell’impianto.
• Acquisto di un kit SolarWorld completo su tetto o di un SunCarport



 – L’impianto fotovoltaico tascabile

32  I  SunCharger

SunCharger di SolarWorld è il primo caricatore portatile al mondo a combinare alimentatore, batteria e generatore 
solare in un solo apparecchio. Telefono cellulare, macchina fotografica e lettore MP3 ci accompagnano in ogni 
spostamento, sia per lavoro che per vacanza e, ovviamente, hanno bisogno di corrente per ricaricarsi. SunCharger 
fornisce energia in qualsiasi momento, evita di doversi portare appresso diversi dispositivi di carica e allunga, per 
esempio, l’autonomia di uno smartphone. L’energia ecologica generata dalla cella solare consente di alimentare 
dispositivi portatili mediante un cavo USB. La batteria di SunCharger può essere caricata ogni volta che si desidera 
grazie alle celle di silicio ad alta prestazione integrate sul lato superiore del dispositivo, la cui apertura a scorrimen-
to consente di aumentare la superficie della cella. Il design esclusivo, premiato con il red dot design Award, e l’alta 
qualità fanno di SunCharger il compagno ideale per uno stile di vita green. Energia solare ecologica e autoprodotta 
ogni volta che avete bisogno energia – questo è SunCharger di SolarWorld.

 3 in 1 – SunCharger è alimentatore, batteria di riserva e caricatore solare

 Grazie al pratico formato può essere utilizzato ovunque e in qualsiasi momento

 Indipendente dalla rete elettrica

 Collegamento USB adatto ad un’ampia gamma di apparecchi

 Un prodotto ideale per uno stile di vita green

vantaggi del Prodotto



Dati tecnici

DETTAGLI

Lunghezza x Larghezza x Altezza: 78 x 115 x 23,8 mm

Peso: 200 g

Superficie celle solari: 10.470 mm² 

Tensione d’ingresso: 100–240 V~/ 50–60 Hz / 130 mA

Tensione d’uscita: 5 V

Corrente d’uscita: da 500 mA a 600 mA secondo le specifiche USB

Capacità della batteria interna: ≥ 1200 mAh

Tensione nominale della batteria: 3,7 V

Temperatura di esercizio: da 0 a +40 °C

Certificazione Certificato VDE IEC 60950-1



Vorresti ricevere maggiori informazioni sulla qualità SolarWorld o su un prodotto in particolare? Contattaci! 
Saremo lieti di mostrarti in che modo SolarWorld ti aiuta ad aprire la porta al futuro solare! 

Scopri di più

SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Strasse 24
53175 Bonn, Germania
Telefono: +49 228 55920-0
Fax: +49 228 55920-99
service@solarworld-italia.com
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Ci trovate qUi:

TELEFONO: +49 228 55920-220

 serviCe@solarWorld-italia .Com


