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Cosa identifica SolarWorld? Quale spirito ci muove? 
Quali sono i nostri valori?  

La risposta è una sola: costruiamo oggi  
il mondo solare del domani. 

Da 35 anni SolarWorld è impegnata nella produzione di energia sostenibile. Perché siamo convinti che lʼenergia 
possa e debba essere generata in armonia con le esigenze non solo dellʼuomo, ma anche dellʼambiente. È in funzione 
di questo obiettivo che produciamo moduli solari di eccellente qualità e soluzioni di impianto made in Germany. La 
qualità è criterio fondamentale, requisito di minima e colonna portante del nostro successo; la ricerca della qualità 
superiore è la molla che guida il nostro intero agire. La qualità SolarWorld non soltanto crea moduli solari dalle 
elevate prestazioni, ma rappresenta anche il criterio di scelta per i nostri clienti, perché solo il miglior impianto 
fotovoltaico è garanzia di un investimento sicuro. Infatti, come per qualunque altro tipo dʼinvestimento, anche per 
gli impianti solari vale la regola che solo puntando sulla qualità si ha la certezza di un rendimento sicuro.

SolarWorld copre lʼintera catena di creazione del valore: dal materiale di partenza, il silicio, alla fabbricazione del 
wafer, della cella e del modulo solare, fino al kit di montaggio individualizzato. Questo è uno dei fattori chiave della 
nostra assicurazione globale di qualità.

SolarWorld ha fatto propri gli standard tedeschi di qualità e si affida ad un sistema di qualità aziendale unificato. Ad 
ogni livello del processo produttivo e al termine di ogni singola fase di fabbricazione ha luogo uno scrupoloso con-
trollo di qualità. E prima di essere consegnati, i nostri moduli solari vengono nuovamente esaminati, da cima a fondo.

Qualità SolarWorld significa essere sempre un passo avanti. Nel nostro laboratorio di prova esaminiamo prodotti 
e materiali in modo ben più rigoroso e accurato rispetto a quanto previsto dalle norme internazionali. Ogni singolo 
test ci aiuta a migliorare la qualità dei nostri moduli solari e a garantire che dai nostri stabilimenti escano solo pro-
dotti di primissima scelta.

Con know-how e passione produciamo qualità superiore made in Germany e miglioriamo continuamente, giorno 
dopo giorno, il livello e lʼefficienza dei nostri prodotti. Un obiettivo, questo, che SolarWorld AG persegue sempre e 
ovunque, dal primo allʼultimo dipendente, con la massima dedizione e responsabilità.

Un impegno da parte nostra che per il cliente si traduce in ottimi rendimenti, prestazioni costanti e, quindi, in un 
investimento sicuro e a lungo termine.

Saluti solari 

Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck
CEO SolarWorld AG





CONTROLLIAMO 
TUTTO, IN OGNI  
DETTAGLIO
Così potete godervi la resa del vostro impianto,  
in tutta serenità



I nostri moduli percorrono un lungo e faticoso cammino prima di essere installati sul tetto, per convertire lʼernegia 
solare in energia elettrica pulita. Perché per garantire la qualità migliore, li sottoponiamo alle prove più dure. 

“Qualità senza compromessi” è la nostra parola dʼordine, il principio che ci guida costantemente, dal controllo della 
merce in ingresso fino ai test finali di laboratorio, passando per il monitoraggio del processo di produzione. Ma, dato 
che per noi non è mai abbastanza, facciamo in modo che la qualità dei nostri moduli venga riconosciuta e certificata 
da istituti di controllo indipendenti.
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Controlliamo tutto, in ogni dettaglio 
Così potete godervi la resa del vostro impianto,  
in tutta serenità

Noi di SolarWorld promettiamo solo quello che riusciamo a mantenere. Per questo siamo fra i pochi produttori ad 
aver ottenuto il marchio di certificazione Power Controlled da parte dellʼistituto TÜV Rheinland, a garanzia che le 
potenze indicate per i nostri moduli solari sono rispettate e costantemente monitorate da parte di istituti di con-
trollo indipendenti.

TÜV Rheinland controlla e calibra annualmente lʼintensità luminosa, lo spettro e lʼomogeneità dei flasher, utilizzati 
per misurare la potenza dei moduli. Per il consumatore e lʼinvestitore ciò significa che le prestazioni indicate per i 
moduli solari SolarWorld corrispondono al rendimento effettivo e garantiscono, quindi, il ritorno dellʼinvestimento 
operato.

Per la potenza dei nostri moduli solari ammettiamo una tolleranza di misurazione non superiore al 2 % – valore 
attestato da un organismo di controllo esterno e indipendente quale TÜV Rheinland e, pertanto, affidabile oltre 
ogni misura. Una tale precisione non si riscontra presso nessun altro produttore ed è per i nostri clienti sinonimo di 
sicurezza totale sulle prestazioni e sui rendimenti dellʼimpianto solare.

Potenza controllata dal TÜV Rheinland



L̓eccellenza si può misurare. Lo ha dimostrato recentemente anche il PV+Test. Il Sunmodule Plus SW 245 poly è stato 
lʼunico modulo ad ottenere il giudizio di “eccellente” in base ai nuovi e più severi parametri di prova adottati. Il test 
ha esaminato aspetti quali resistenza allʼinvecchiamento, sicurezza elettrica, lavorazione, potenza, documentazione 
e garanzia. I nostri moduli hanno ottenuto il miglior punteggio nei test per la sicurezza elettrica, la documentazione 
e le garanzie. I nostri moduli hanno ottenuto la migliore valutazione anche nelle categorie relative al comportamento 
agli sbalzi di temperatura e al calore/umidità. In particolare, i tecnici esaminatori sono rimasti colpiti dalla lavorazione 
del prodotto, un fattore ritenuto decisivo per la sua longevità.

Il TÜV Rheinland e lʼistituto di controllo americano PV Evolution Labs hanno confermato lʼeccezionale resistenza dei 
nostri moduli al degrado da potenziale indotto (PID). Questa perdita di prestazioni può verificarsi quando il modulo 
è esposto a tensioni elevate come, ad esempio, in impianti allʼaperto con numerosi moduli collegati in serie. I nostri 
moduli hanno superato il test PID quattro volte di seguito, senza che questo abbia avuto alcun effetto sulle loro 
prestazioni. Dato che il degrado da potenziale indotto può essere intensificato da un alto tasso di umidità dellʼaria, 
nei test condotti da PV Evolution Labs i nostri moduli sono stati esposti anche ad un tasso di umidità dellʼaria molto 
elevato. Nonostante le condizioni avverse, i nostri moduli hanno dato prova di grandi prestazioni.

Primo classificato nel PV+Test

Resistenza
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da sin. a ds.:  Stampo di silicio  I  Qualificazione  
dei materiali  I  Assicurazione della qualità  

Tutti i materiali impiegati nella fabbricazione dei nostri moduli vengono esaminati da cima a fondo secondo severi 
criteri di qualità, per stabilire la loro idoneità alla produzione. Vetri, pellicole e scatole di connessione sono sottoposti 
ripetutamente a rigorosi test di qualità e stress, sia singolarmente che unitamente ad altri materiali. I nostri test non 
trascurano alcun aspetto: eseguiamo prove meccaniche, elettriche, termiche e ottiche. Così siamo certi che per la 
fabbricazione dei nostri moduli siano impiegati soltanto i materiali migliori.

Pellicole lato Posteriore

Solo 8 pellicole su più di 80 testate soddisfano i nostri requisiti di qua-
lità. Ma la nostra selezione va oltre: solo 3 di queste pellicole ricevono 
la nostra approvazione e vengono impiegate nella produzione dei nostri 
moduli.

La pellicola sul lato posteriore dei nostri moduli, estremamente resisten-
te alle intemperie e ai raggi UV, è studiata per durare a lungo e protegge-
re il modulo nel tempo, integrandosi perfettamente con gli altri materiali 
che lo costituiscono. Non potremmo davvero fare di meglio per garantire 
una lunga vita ai nostri moduli!

Qualificazione dei materiali

Solo 8 pellicole su più di 80 testate  
soddisfano i nostri requisiti di qualità.  
Le 72 pellicole scartate non entrano  
nel ciclo di produzione.



Molti dei nostri materiali sono stati sviluppati e perfezionati in collaborazione con i nostri fornitori. La scatola di  
connessione brevettata e il telaio dei moduli sono prodotti di nostra progettazione.

scatola di connessione

La nostra scatola di connessione, particolarmente robusta e sicura, presenta molti vantaggi. Grazie alla struttura 
compatta, disperde facilmente il calore, mantenendo così la temperatura ad un livello ottimale. L̓applicazione della 
scatola di connessione sul lato posteriore del modulo avviene in modo completamente automatizzato, così come la 
successiva saldatura dei contatti elettrici al suo interno. Abbiamo, infatti, volutamente rinunciato alla tradizionale 
brasatura a favore della saldatura, per ottenere la massima resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. 
Come ultima operazione, la scatola viene riempita con silicone di alta qualità, che contribuisce a proteggere ulterior-
mente i contatti elettrici dalla corrosione e dalle sollecitazioni. Sia la funzionalità della scatola che la qualità del sili-
cone impiegato sono oggetto di periodici e accurati controlli, affinché solo i moduli solari con scatole di connessione 
assolutamente prive di difetti lascino gli stabilimenti SolarWorld.

Sviluppo dei materiali
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dei materiali  I  Assicurazione della qualità  

da sin. a ds.: Scatola di connessione  I  Telaio di alluminio con angolare



Allʼingresso della merce i nostri esperti esaminano con occhio clinico i diversi componenti dei moduli. Solo materiale 
di altissima qualità, assolutamente privo di difetti, viene immesso nel ciclo di produzione. I nostri tecnici accertano 
la perfetta qualità del materiale, prima di consentirne il passaggio al ciclo di produzione, verificando con particolare 
attenzione i materiali che proteggono il modulo solare da vento e intemperie, come il vetro di sicurezza e la pellicola 
sul lato posteriore.

Vetro di sicUreZZa

Il vetro di sicurezza viene sottoposto ad un accurato controllo visivo per accertarne, da un lato, lʼadeguatezza del-
le caratteristiche geometriche quali ortogonalità, dimensioni e assenza dʼincurvamento, e per escludere, dallʼaltro, 
danni e imperfezioni quali spigoli rotti, bolle e inclusioni cristalline. La piena conformità alle caratteristiche e alle 
tolleranze previste è per noi un requisito imprescindibile, e solo il materiale che lo possiede può proseguire il suo 
cammino lungo il percorso di produzione. Attribuiamo particolare importanza alla resistenza meccanica del mate-
riale, impiegando un vetro solare di spessore più elevato e a contenuto di ferro più basso della norma. Tanto rigore 
nasce dal fatto che i nostri moduli solari si trovano non di rado a dover sopportare sollecitazioni estreme, quali i 
carichi di neve invernale nelle regioni alpine. Lo speciale strato di rivestimento antiriflesso del vetro contribuisce, poi, 
ad ottimizzare le prestazioni e ad elevare la resa. Risultato: i nostri moduli solari danno sempre il meglio, anche nelle 
situazioni più difficili.

cella solare

SolarWorld offre un servizio completo. Per i nostri moduli solari usiamo esclusivamente wafer e potenti celle solari di 
nostra produzione. I processi di produzione delle nostre celle tengono conto dei materiali impiegati nelle fasi succes-
sive della produzione del modulo. Ogni singola cella viene esaminata in base a severi criteri ottici ed elettrici, prima 
di consentirne il passaggio alla successiva fase di produzione. Così ci assicuriamo che soltanto le celle solari elettri-
camente sicure e cromaticamente omogenee diventino parte integrante del modulo, garantendone lʼaffidabilità di 
prestazioni richiesta dei nostri moduli.

Controllo del materiale

da sin. a ds.:  Vetro di sicurezza  I  Controllo qualità delle celle solari 



Allʼinizio del ciclo produttivo ogni lastra di vetro viene dotata di un numero di serie. Si tratta di un codice a barre 
stampato sul lato interno del vetro. Questo numero consente il tracciamento esatto di ogni singola lastra durante 
lʼintero processo di produzione. In essa sono memorizzate, accanto alle singole fasi di produzione, anche i valori di 
misura del flasher e del test di sicurezza, la valutazione della qualità e tutti i dati logistici. Tramite il numero di serie 
è possibile anche identificare i materiali impiegati nella produzione di ciascun modulo. Tutte queste informazioni 
sono memorizzate in modo permanente e consentono di documentare con esattezza tutti i dati sulla potenza di 
ogni singolo modulo, fino al termine del suo ciclo di vita.

Il collegamento in serie delle celle solari è realizzato dallo stringer. Attraverso un processo completamente automa-
tizzato il lato anteriore di ciascuna cella viene collegato al lato posteriore della cella successiva mediante tre linee  
di saldatura. Ogni cella e stringa viene monitorata da un sistema di videocamere, per identificare eventuali perdite e 
verificare la distanza tra le celle. La qualità delle saldature è controllata mediante prove di strappo. Catene formate 
da quattro a sei celle costituiscono una matrice. Nel passaggio successivo, le stringhe vengono posate in modo com-
pletamente automatico sul vetro solare predisposto con pellicola e collegate in modo da formare un insieme unico. 
Ogni singola fase di questo processo è monitorata – in modo elettronico e da tecnici qualificati.

Numerato – Il tracciamento dei moduli

Connesso – Lo stringer

da sin. a ds.:  Codifica vetro modulo  I  Produzione di una stringa

Qualità nella produzione  I  11



OFFRIAMO  
PRESTAZIONI,  
E LE GARANTIAMO 
                        Così i vostri conti tornano
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La laminazione è un processo determinante per la qualità dei nostri moduli e un fattore fondamentale ai fini delle 
prestazioni e della resistenza nel tempo alle intense sollecitazioni degli agenti atmosferici. Il laminatore, una sorta di 
grande forno sottovuoto ad alta temperatura, unisce fra loro il vetro solare, le pellicole e le celle in modo da formare 
un insieme resistente alle intemperie. Tramite periodiche prove di strappo verifichiamo regolarmente la perfetta te-
nuta di tutti i componenti. È la loro perfetta integrazione dei singoli componenti a garantire, infatti, la compattezza e 
stabilità del laminato. Temperatura e pressione del processo vengono costantemente e automaticamente monitora-
te tramite sensori posti allʼinterno del laminatore, garantendo una distribuzione omogenea. Infine, i laminati vengono 
esaminati dallʼocchio clinico dei nostri esperti. Solo i laminati che superano questo esame a pieni voti passano alla 
fase di lavorazione successiva.

Sfornato – Il laminatore

Fulminato – Il flasher

Mediante uno strumento chiamato flasher viene misurata la potenza di picco di ciascun modulo. Alle condizioni di 
test standard (STC) il modulo è sottoposto a flash in una camera oscura con irraggiamento 1000 W/m², temperatura 
cella 25 °C, angolo di irraggiamento 90° e spettro 1,5 AM. Contemporaneamente viene rilevata la curva caratteristica 
tensione-corrente, che documenta la resa del modulo solare e rappresenta un valore determinante per la scelta del 
prodotto da parte dei clienti. Con il flasher viene testata anche la sicurezza elettrica dei moduli. Dopo la misurazione, 
i moduli sono classificati in base alla rispettiva classe di potenza. Sono immessi in commercio soltanto i moduli per 
i quali è stata rilevata una potenza pari o superiore alla potenza nominale. La nostra classificazione Plus garantisce 
al cliente la massima efficienza dellʼimpianto.

È nostra cura garantire sempre la precisione del flasher, perché unʼesatta misurazione è il presupposto fondamen-
tale per determinare con esattezza la potenza nominale di ogni singolo modulo. Come parte integrante dei nostri 
processi di controllo, sottoponiamo i flasher a costante verifica e calibratura mediante gli appositi moduli di riferi-
mento del TÜV Rheinland. In qualità di fornitore indipendente di servizi, il TÜV Rheinland controlla annualmente la 
precisione dei nostri flasher nellʼambito del programma di certificazione Power Controlled, misurando lʼomogeneità, 
lo spettro e lʼintensità luminosa. Inoltre, sia il laboratorio di prova di SolarWorld AG che quello del TÜV Rheinland 
eseguono prove a campione su moduli prelevati in fabbrica una volta al mese, per controllare le prestazioni e la 
qualità dei nostri prodotti. Meglio di così non si può fare! Siamo talmente convinti dellʼeccellente qualità dei nostri 
moduli che offriamo ai nostri clienti una garanzia ad andamento lineare sulla potenza di 25 anni e una garanzia sul 
prodotto di 10 anni. Per i moduli della serie Sunmodule Protect la garanzia ad andamento lineare sulla potenza è 
estesa addirittura a 30 anni, mantenendo la garanzia sul prodotto di 10 anni.

da sin. a ds.:  laminatore  I  flasher



Durante il processo di produzione ogni modulo solare è sottoposto a controlli almeno due volte. Inizialmente viene 
controllata ogni matrice di celle, mentre nella successiva fase di laminazione viene rilevata la presenza di eventuali 
fratture o difetti. Ma i rigorosi controlli di qualità proseguono anche al termine del processo di produzione, con una 
misurazione conclusiva ad elettroluminescenza. Solo se tutti gli aspetti tecnici risultano in regola, i nostri tecnici 
effettuano unʼispezione visiva finale e i moduli sono autorizzati a lasciare i nostri stabilimenti.

La qualità dei nostri prodotti è garantita da impianti di produzione completamente automatizzati, da uno scrupo-
loso monitoraggio dei processi e del flusso dei materiali nonché da continue misurazioni e verifiche di tipo elettrico 
e ottico dei prodotti intermedi. I nostri impianti di produzione sono stati realizzati in base alle nostre esigenze e ai 
nostri standard di qualità. Le nostre celle solari sono lavorate in modo completamente automatizzato, rendendo 
superfluo qualsiasi intervento manuale. Anche la posa di vetri e pellicole avviene in modo completamente auto-
matizzato. Il corretto funzionamento della scatola di connessione viene verificato prima del suo incollaggio sul lato 
posteriore del modulo. Anche applicazione del telaio e di riempimento con silicone sono interamente automatizzati.

Radiografato – Il test di elettroluminescenza

Completamente automatizzato –  
Gli impianti di produzione

da sin. a ds.:  Saldatura delle stringhe  I  Produzione di celle solari  I  Modulo solare



La potenza di ogni singolo modulo viene misurata mediante un simulatore solare chiamato flasher, così chiamato 
perché genera un flash alle condizioni di test standard (STC), con irraggiamento di 1.000 Watt/m2, temperatura cella 
25 °C, angolo di irraggiamento 90° e spettro 1,5 AM. La curva caratteristica tensione-corrente così rilevata documen-
ta la potenza resa dal modulo solare e rappresenta un valore determinante per la scelta del prodotto da parte dei 
clienti. Con il flasher viene testata e garantita anche la sicurezza elettrica dei moduli. 

Dopo la misurazione, vengono classificati in base alla rispettiva classe di potenza. Vengono immessi in commercio 
soltanto i moduli per i quali è stata rilevata una potenza pari o superiore alla potenza nominale. La nostra classifi-
cazione “plus” garantisce al cliente la massima efficienza dellʼimpianto. È nostra cura garantire sempre la precisione 
del flasher, perché unʼesatta misurazione è il presupposto fondamentale per determinare con esattezza la potenza 
nominale di ogni singolo modulo. Come parte integrante dei nostri processi di controllo, sottoponiamo i flasher a 
costante verifica e calibratura. A questo scopo sono impiegati i moduli di riferimento del TÜV Rheinland. Anche 
lʼistituto TÜV Rheinland controlla annualmente la precisione dei nostri flasher, nellʼambito del programma di certi-
ficazione Power Controlled. 

In aggiunta, sia il laboratorio di prova di SolarWorld AG che quello del TÜV Rheinland eseguono prove a campione 
su moduli prelevati in fabbrica, una volta al mese, per controllare le prestazioni e la qualità dei nostri prodotti. La 
nostra promessa di qualità si riflette nelle nostre garanzie: per i moduli della serie Sunmodule offriamo ai nostri 
clienti una garanzia ad andamento lineare sulla potenza di 25 anni e per i moduli vetro-vetro della serie Sunmodule 
Protect una garanzia di 30 anni. Per i moduli di entrambe le serie offriamo ai nostri clienti una garanzia aggiuntiva 
sul prodotto di 10 anni.

Prestazioni comprovate

Garanzia lineare* sulle prestazioni

* 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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GaranZia sUlla PrestaZione di  30 anni Per sUnModUle ProtectDegradazione della potenza ad andamento lineare annuale pari a solo lo 0,35%



A cosa vanno incontro i moduli solari dopo lʼinstallazione, per tutto il loro ciclo di vita? Come variano le loro presta-
zioni nel corso degli anni? Per rispondere a queste domande i nostri specialisti eseguono prove di lunga durata. Le 
conoscenze così acquisite confluiscono nello sviluppo del prodotto e ci consentono di migliorare costantemente la 
vita utile, la sicurezza e lʼefficienza dei nostri moduli solari. 

Nelle prove di lunga durata viene simulato, allʼinterno di una camera climatica, lʼintero ciclo di vita di un modulo. La 
Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) definisce le norme e gli standard per i moduli solari, previsti a livello 
internazionale, fissando la procedura per i diversi test in camera climatica.

Test di lunga durata

test condotti secondo standard internaZionali

Eseguiamo test in numero di gran lunga superiore a quanto prescritto dalla normativa internazionale (IEC/UL). Median-
te questi test otteniamo informazioni importanti sul comportamento dei moduli solari, che ci consenteno di miglio-
rare costantemente i nostri prodotti. Nel primo ciclo di test rileviamo i guasti precoci, dovuti per esempio a difetti di  
costruzione produzione die componenti. Questi test vengono condotti già nella fase di sviluppo del prodotto, cioè prima 
dellʼintroduzione sul mercato. 

Attraverso ulteriori cicli di test simuliamo altri possibili guasti, come i problemi derivanti da eventi fortuiti o i segni  
di invecchiamento dovuti ad usura dei componenti. Grazie alle informazioni raccolte possiamo prolungare la durata  
di vita dei nostri prodotti, ottimizzarne le caratteristiche e ridurre il tasso di errore. Per i test IEC utilizziamo moduli scelti 
a campione tra quelli prodotti nei nostri stabilimenti, controllati al termine di ogni ciclo di test per verificarne stato  
e prestazioni. 





ESEGUIAMO 
PROVE DI  
TUTTI I TIPI    
Perché non siate voi a fare i tentativi



da sin. a ds.: Laboratorio di prova  I  Invecchiamento da raggi UV  I  Test del piano inclinato  I  Test di illuminazione emisferica

Quello del modulo solare è un lavoro duro. Lunghi anni di esposizione a fattori climatici estremi – dal forte irrag-
giamento solare al freddo intenso, dalle tempeste agli elevati carichi di neve – richiedono robustezza e resistenza 
non indifferenti. Per questo sottoponiamo i materiali e i moduli a prove al limite – affinché i nostri clienti possano 
contare sulle migliori prestazioni e, quindi, sui migliori rendimenti. 

Il nostro laboratorio centrale di ricerca e sviluppo in Germania ha sede a Freiberg, in Sassonia. Qui vengono eseguiti 
tutti i test e le verifiche necessari. Il nostro è stato il primo laboratorio industriale in Germania ad ottenere la cer-
tificazione dallʼAssociazione di Elettrotecnica, Elettronica e Tecnologia dellʼInformazione (VDE) secondo la norma  
DIN EN ISO/IEC 17025. Tale certificazione attesta la conformità del nostro laboratorio, in termini di gestione della 
qualità e di modalità operative, ai severi standard dei laboratori internazionali indipendenti di prova e taratura. Il 
laboratorio di verifica della qualità SolarWorld ha sede a Hillsboro negli Stati Uniti, nello stato dellʼOregon. Il nostro 
laboratorio americano opera in stretta collaborazione con il laboratorio centrale di Ricerca e Sviluppo di Freiberg, ed 
è in grado di eseguire una gamma altrettanto vasta e articolata di test.

I nostri specialisti controllano da cima a fondo materiali, prototipi e moduli solari. Conducono test per la determinazio-
ne della potenza, test in camera climatica, prove elettriche e meccaniche, test di invecchiamento da raggi UV secondo 
la normativa europea e americana. Non ci accontentiamo di soddisfare i requisiti standard: negli innovativi banchi e 
impianti di prova, in parte sviluppati dal nostro stesso laboratorio, i moduli solari vengono sottoposti a verifiche ancora 
più severe e accurate di quelle richieste dalla normativa internazionale. Noi di SolarWorld applichiamo, infatti, procedu-
re supplementari, nelle quali i requisiti standard vengono superati da tre fino a sei volte. Solo così abbiamo la garanzia 
che tutti i nostri moduli soddisfino, senza eccezioni, i severi criteri di prestazione e sicurezza che abbiamo scelto di 
adottare. È grazie a questo lavoro ambizioso che garantiamo lʼelevata qualità dei nostri prodotti, apprezzata dai clienti 
SolarWorld di tutto il mondo.

Il criterio che guida i nostri test e i nostri requisiti di qualità è rappresentato sempre dalle reali condizioni di impiego 
dei nostri moduli. L̓obiettivo del nostro laboratorio è, infatti, quello di mettere alla prova i moduli esattamente come 
faranno il sole, il vento e le intemperie.

Eseguiamo prove di tutti i tipi 
Perché non siate voi a fare i tentativi
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Test di variazione della temperatura

Norma IEC: da -40 a +85 °C (200 cicli)
Test SolarWorld di variazione della temperatura:  
da -40 a +85 °C (600 cicli)

Test SolarWorld di shock termico: da -40 a +85 °C (9.125 cicli) 
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Per valutare la resistenza agli agenti atmosferici, sotto-
poniamo i nostri moduli a prove estreme come il test di 
variazione della temperatura, quello di shock termico, 
quello di umidità-gelo e quello di umidità-calore, ad un 
numero di cicli di gran lunga superiore rispetto a quello 
prescritto dalla norma IEC. Nella sola prova di variazione 
ciclica della temperatura, ad esempio, simuliamo nor-
malmente 600 cicli giorno/notte, anziché i 200 prescritti 
dalla norma IEC. Nello sviluppo di nuovi tipi di modulo 
estendiamo lo standard SolarWorld a 1000 cicli e più.

Nel test di shock termico, definito per studiare il compor-
tamento dei moduli agli sbalzi improvvisi di temperatura, 
li facciamo “invecchiare” di 25 anni in brevissimo tempo, 
alternando per 9.125 volte 30 minuti di permanenza ad 
una temperatura di -40 °C e 30 minuti di permanenza in 
forno preriscaldato a +85 °C, governando il passaggio da 
una temperatura estrema allʼaltra in meno di 10 secondi.

Il test conferma che i nostri moduli solari sono perfet-
tamente integri e in grado di resistere alle condizioni cli-
matiche estreme – non a caso offriamo una garanzia ad 
andamento lineare sulla potenza di 25 anni! 

Test in camera climatica

da sin. a ds.:  camera climatica  I  Test di shock termico



La termografia consente anche di rilevare i cosiddetti hot spot, che a lungo termine possono danneggiare il modulo. 
Gli hot spot si verificano, ad esempio, quando le celle di un modulo solare sono ombreggiate da alberi o camini, surri-
scaldandosi a causa della corrente residua. Con questi test garantiamo ai nostri clienti la migliore qualità SolarWorld. 

In alcune circostanze le celle e i moduli possono presentare dei difetti impercettibili, come microfratture o interru-
zione dei contatti, che nemmeno lʼocchio esperto è in grado di rilevare. Per questo motivo sottoponiamo i moduli 
a ripetuti test di elettroluminescenza, una tecnica diagnostica ad alta risoluzione che consente di rilevare la più 
piccola imperfezione. Ci assicuriamo, così, che dai nostri stabilimenti escano solo moduli integri e perfettamente 
funzionanti.

Nel test di elettroluminescenza il modulo viene messo sotto tensione e "trasformato" in una sorta di diodo, la cui 
emissione luminosa viene registrata da una videocamera. Le zone danneggiate delle celle producono una lumine-
scenza più debole rispetto alle altre, presentandosi con un aspetto più scuro del normale. Un ulteriore procedimento 
diagnostico per immagini è la termografia. Attraverso lʼimmagine termica fornita da unʼapposita telecamera, i nostri 
esperti individuano resistenze in serie, perdite di potenza e zone di riscaldamento su celle solari, contatti e scatole 
di connessione.

Test Hotspot

da sin. a ds.: Misure di elettroluminescenza  I  Misure termografiche
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La sicurezza elettrica è un requisito fondamentale per un modulo solare. Attraverso una serie di test elettrici, esegui-
ti in condizioni di asciutto e di bagnato, valutiamo la tenuta allʼisolamento elettrico dei nostri moduli. A ciò si aggiun-
gono prove di resistenza meccanica e di simulazione di cicli termici, oltre che un test cosiddetto "di scarica parziale", 
atto a verificare la resistenza dei moduli a tensioni elevate. Sicurezza garantita al 100 % con i moduli SolarWorld!

Test elettrici

da sin. a ds.: Test di scarica parziale  I  Test di isolamento elettrico

Nelle località ad alta quota, in particolare durante gli inverni più rigidi, i moduli solari sono sottoposti a forti sol-
lecitazioni, per effetto della pressione e depressione del vento e dei carichi di neve. E’ pertanto fondamentale che 
reggano lo sforzo con la massima affidabilità. Sottoponiamo i nostri moduli a un test di resistenza meccanica in cui 
simuliamo, tramite ventose applicate sul lato superiore del modulo, le azioni alternate di pressione e depressione 
agenti sui moduli in condizioni reali.

Prova di resistenza meccanica
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I moduli solari, siano essi installati su tetto o a terra, sono 
esposti nel corso degli anni allʼazione costante dei raggi 
ultravioletti. Unʼottima resistenza ai raggi UV rappre-
senta un requisito fondamentale, e per assicurarci che i 
nostri moduli ne siano in possesso, abbiamo sviluppato 
un apposito programma di test.

La resistenza ai raggi UV dei moduli SolarWorld viene 
testata ad una temperatura di 60° C, in un campo di lun-
ghezza dʼonda fra 280 e 400 nanometri. In queste condi-
zioni viene simulata lʼazione dellʼirraggiamento UV corri-
spondente ad un periodo di 25 anni, pari a 1.300 kWh/m2. 
Il valore dʼirraggiamento UV complessivo previsto dalla 
norma IEC per questo tipo di test è di soli 15 kWh/m2, 
sebbene in Europa centrale lʼirraggiamento UV annuo si 
attesti già a 50 kWh/m2.

I nostri moduli solari superano il difficile test di invecchia-
mento da raggi UV senza alcuna fatica, dimostrando così 
la durevolezza e la qualità dei materiali impiegati. L̓ottima 
resistenza ai raggi UV li qualifica per lʼimpiego non solo in 
Europa, ma anche in paesi con irraggiamento UV parti-
colarmente elevato – basti pensare che, con un valore di 
prova fino a 3.000 kWh/m2, simuliamo anche le condizio-
ni di irraggiamento presenti nelle regioni desertiche.

Test di invecchiamento da raggi UV

Invecchiamento da raggi UV

Norma IEC
Irraggiamento UV medio annuo in Europa centrale

Test standard SolarWorld per lʼimpiego in Europa
Test standard SolarWorld per lʼimpiego nel deserto
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Test di invecchiamento da raggi UV



Nella tipologia di installazione più comune i moduli sono montati su una falda del tetto, cioè su un piano inclinato. 
Questa condizione determina lo scivolamento della neve e del ghiaccio verso la parte inferiore del modulo e, di con-
seguenza, una maggiore sollecitazione del telaio in questo punto.

I comuni test di resistenza meccanica testano i moduli solari in posizione orizzontale, sottoposti ad una pressione 
uniforme che simula il carico di neve. Per riprodurre efficacemente le condizioni reali, il nostro laboratorio di prova ha 
sviluppato il test del piano inclinato, che prevede lʼapplicazione di un peso pari a circa una tonnellata su un modulo 
posto obliquamente su un supporto. Grazie a questa struttura ad angolo il carico viene concentrato sulla parte infe-
riore del telaio del modulo.

I risultati hanno dimostrato che i nostri moduli superano il test del piano inclinato senza che lʼintegrità del vetro e del 
telaio ne risulti in alcun modo compromessa. La loro eccezionale stabilità, unita alla solidità della struttura, permette 
di far fronte anche ad elevati carichi di neve.

Test del piano inclinato

Test del piano inclinato



Per testare i moduli solari in condizioni il più possibile reali, i nostri ricercatori hanno messo a punto un banco di prova 
per il test di illuminazione emisferica, con il quale è possibile riprodurre le diverse condizioni di luce – unitamente alle 
relative temperature – che si alternano nel corso del giorno e dellʼanno.
 
Nel banco di prova viene simulato il percorso del sole, per mezzo di assi che ne riproducono le angolazioni in oriz-
zontale e in verticale. Durante il test vengono ricreati i diversi fattori ambientali: temperatura, variazioni di vento, 
angoli di irraggiamento solare, spettri e irraggiamento diretto e diffuso. Mediante un apposito strumento di misura 
ottico, il fotometro a sfera, è possibile determinare con esattezza le condizioni di luce riprodotte e misurare, così, le 
prestazioni dei moduli.

I risultati ottenuti grazie ai test di illuminazione assicurano che i nostri moduli solari forniscano sempre la potenza 
desiderata, anche in condizioni di luce e temperatura variabili. 

Test di illuminazione emisferica

Test di illuminazione emisferica



Verifichiamo la resistenza dei nostri moduli solari alle intemperie non solo in laboratorio, ma anche in campo aperto. 
A tale scopo installiamo i moduli in diversi campi di prova allʼaperto, aventi condizioni climatiche diverse, esponen-
doli così alla reale azione del vento e delle intemperie. Monitoriamo i moduli per periodi di diversa durata, sottopo-
nendoli ad una serie di test, volti ad accertare le prestazioni e valutare la tenuta allʼisolamento. Tutte le conoscenze 
acquisite sulle modalità di invecchiamento dei moduli contribuiscono al continuo miglioramento dei nostri prodotti.

Test sul campo
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Può accadere che un tetto sia colpito da oggetti duri o pesanti quali, ad esempio, i chicchi di grandine. Ovviamente i 
moduli solari devono essere in grado di tollerare simili sollecitazioni e, per essere sicuri della loro stabilità e resistenza a 
rottura, noi di SolarWorld li sottoponiamo a prove di urto durissime.

Per il test della grandine lasciamo cadere sul modulo, da unʼaltezza di quattro metri, una sfera di acciaio del diametro di 
51 millimetri e del peso di 535 grammi, riproducendo così i colpi della grandine reale. Questa procedura viene ripetuta 
fino a 20 volte nello stesso punto e per almeno 11 volte in punti diversi. Per avere unʼidea della gravosità del test, basti 
considerare che la norma IEC fissa il peso della sfera di prova a 7,53 grammi.

Non soddisfatti, simuliamo anche la sollecitazione meccanica provocata sul modulo dalla caduta accidentale di ogget-
ti. Per questa prova colpiamo il centro del modulo, disposto verticalmente, con un sacco pieno di piombo del peso di 45 
kg, da unʼaltezza di 1,22 metri. La prova si intende superata quando il vetro solare non si rompe o lo schema di rottura 
è conforme ai requisiti previsti.

Prova di rottura e test della grandine

da sin. a ds.: Test della grandine  I  Prova di rottura del modulo
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Tutte le certificazioni a portata di mano

I moduli SolarWorld reagiscono ottimamente anche alle atmosfere saline, come dimostrato dal pieno successo nel 
test della nebbia salina, effettuato secondo la norma DIN EN 61701. Ciò significa che i nostri moduli sono perfet-
tamente idonei allʼinstallazione nelle località marittime e, in particolare, che tollerano senza problemi lʼatmosfera 
salina generata nei mesi invernali dal sale antigelo presente nellʼaria.

L̓ idoneità dei nostri moduli per lʼimpiego in regioni desertiche è stata certificata da due diversi istituti di controllo, 
SGS e VDE, che hanno confermato la resistenza dei nostri moduli a tempeste di sabbia e vento di forte intensità. La 
loro funzionalità e stabilità rimangono immutate anche in condizioni ambientali estreme. I test hanno inoltre con-
fermato la tenuta della scatola di connessione allʼinfiltrazione della polvere.

Il test della polvere secondo la norma DIN EN 60068-2-68 simula condizioni ambientali in regioni desertiche come 
lʼArabia Saudita. Il test prevede la distribuzione di una speciale miscela di sabbia sullʼintera superficie del modulo 
mediante aria compressa. I successivi test di tenuta e le misurazioni della potenza hanno validato la perfetta idonei-
tà di impiego deiil seguente risultato: I nostri moduli sono perfettamente idonei per lʼimpiego in regioni desertiche.

resistenZa alla nebbia salina

desertico

I nostri moduli solari sono perfettamente idonei allʼimpiego a lungo termine in aree agricole, come attestato dai 
marchi di certificazione della Società Tedesca per lʼAgricoltura (DLG), dellʼistituto TÜV Rheinland e dal marchio SGS 
della stessa SolarWorld AG. Nei test di laboratorio viene valutata la resistenza dei moduli solari in presenza di una 
forte concentrazione di ammoniaca nell'aria, per un periodo di utilizzo di 20 anni. In altre parole, i nostri moduli 
hanno superato brillantemente un test che simula le condizioni di temperatura, umidità dellʼaria e concentrazione 
di ammoniaca tipiche di unʼazienda agricola.

resistenZa allʼaMMoniaca



norMe e direttiVe

SolarWorld AG è certificata secondo:

  Sistema di gestione qualità secondo: ISO 9001

  Sistema di gestione ambientale secondo: ISO 14001

  Sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo: BS OHSAS 18001

 
Deutsche Solar GmbH e SolarWorld Industries America Inc. sono certificati secondo:

  ISO 5009: Sistemi di gestione dellʼenergia

 
I nostri prodotti sono certificati secondo:

  Classe di reazione al fuoco classe 1 secondo: UNI 9177

  Resistenza alla corrosione da nebbia salina secondo: DIN IEC 61701

   Resistenza allʼammoniaca secondo: DIN EN 60068-2-60:1996-09

  Qualifica di omologazione disegno, e la sicurezza secondo: IEC 61215:2005; IEC 61730-1:2004; IEC 61730-2:2004

  Qualificazione di sicurezza (USA e Canada) secondo: UL 1703, Third Edition; March 15, 2002

I nostri prodotti sono fabbricati in conformità alle seguenti norme e direttive in vigore:  
(serie di norme dispositivi fotovoltaici secondo: DIN EN 60904)

 Progettazione delle strutture di acciaio secondo: EN 1993-1

  Azioni sulle strutture secondo: EN 1991-1

  Progettazione delle strutture di alluminio secondo: EN 1999-1



L̓utilizzo responsabile delle risorse ecologiche, economiche e sociali è, sin dalla sua fondazione, uno dei principi guida 
di SolarWorld AG. Noi siamo dellʼidea che un prodotto ecocompatibile debba anche essere prodotto in modo eco-
compatibile:  per questo produciamo nel pieno rispetto dellʼambiente e delle risorse, tenendo conto dellʼimpatto dei 
nostri prodotti durante il loro intero ciclo di vita. Cerchiamo costantemente di migliorare i nostri prodotti, per con-
tribuire ad un approvvigionamento energetico sostenibile e rispettoso dellʼambiente in tutto il mondo. Con la nostra 
iniziativa Solar2World ci impegniamo in progetti solari a scopo umanitario per consentire lʼapprovvigionamento 
energetico pulito ed equo in paesi in via di sviluppo. Un comportamento responsabile nei confronti dellʼambiente è 
un aspetto fondamentale della qualità Made in Germany – per noi, per i nostri dipendenti e per tutti i nostri clienti.

Sostenibilià – Il cuore del nostro agire

teMPi di ritorno enerGetico

Riduciamo costantemente il consumo di energia lungo lʼintera catena di produzione del valore. In aggiunta, conducia-
mo analisi periodiche sul ciclo di vita dei nostri moduli, per calcolare esattamente in quale lasso di tempo il modulo 
genera la quantità di energia che si è resa necessaria per la sua produzione. I nostri processi di produzione, rispettosi 
del clima e dellʼambiente, riducono le emissioni di CO₂ e consentono tempi stretti di ritorno energetico.

  Germania (Bonn): 1,2 anni     Bulgaria (Sofia): 0,9 anni

  Italia (Roma): 0,9 anni     Spagna (Madrid): 0,8 anni
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Adottiamo un approccio globale in fatto di qualità, perché consideriamo lʼimpianto fotovoltaico nel suo complesso, 
e non il singolo modulo. Siamo infatti consapevoli che, come per qualunque altro tipo di investimento, anche per gli 
impianti solari vale la regola che solo puntando sulla qualità globale si ha la certezza di un rendimento sicuro. 

Avanguardia nella Qualità

i nostri Prodotti e le loro aPPlicaZioni:

Sunmodule Moduli solari per impianti connessi alla rete e per applicazioni indipendenti (isola).
 
Sunmodule Protect   Il modulo vetro-vetro detta nuovi standard in fatto di resistenza e stabilità a lungo termine.
 
SolarWorld Kit easy Kit easy è una soluzione completa e pronta allʼuso per impianti su tetto inclinato, che include   
 lʼassicurazione e la documentazione sulla qualità e sulle prestazioni dellʼimpianto.
 
Kit SolarWorld Il pacchetto "tutto compreso" creato da professionisti per i professionisti. I nostri kit sono  
 progettati per una perfetta integrazione sul tetto.
 
Sundeck  La perfetta combinazione di estetica ed efficienza nelle prestazioni. Sundeck consente  
 di integrare con eleganza lʼimpianto fotovoltaico nel tetto..
 
Sunfix aero 2.0  Il sistema a zavorra ridotta per tetti piani è composto da pochi componenti ed è facile e  
 rapido da montare. E’ disponibile nella doppia versione ottimizzata per l’orientamento a sud  
 e per l’orientamento est-ovest. 
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Sostenibilià – Il cuore del nostro agire



Desiderate ricevere maggiori informazioni sul sistema di qualità SolarWorld o su un particolare prodotto? 
Contattateci  e saremo lieti di aiutarvi ad aprire la porta ad un futuro solare! Per informazioni sulle offerte 
SolarWorld vi invitiamo a contattarci al seguente indirizzo.

Scoprite di più

SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Str. 24 
53175 Bonn
Germania
Telefono: +49  228  55920-0
Telefax: +49  228  55920-99
service@solarworld-italia.com
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