
I DETTAGLI FANNO
LA DIFFERENZA.

I PRINCIPALI VANTAGGI COMPETITIVI 
DI LG SOLAR
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01  COMPETENZA TECNICA |  LG PUNTA ALL‘ECCELLENZA

BUONO A SAPERSI:

la maggior parte dei consumatori decide di acquistare un impianto fotovoltaico una sola volta 
nella vita, ecco perché è fondamentale acquistare pannelli resistenti e dotati di una tecnologia 
all’avanguardia.

PUNTI DI FORZA LG:

– il 25 % dell’organico di LG Solar è impiegato nel settore Ricerca e Sviluppo
–  sfruttando il know-how di altri settori hightech di LG è stato possibile trasferire anche 

al fotovoltaico il DNA tecnologico dei display, della tecnologia dei materiali e dei dispositivi 
a semiconduttore LG

I VOSTRI VANTAGGI:

+ i pannelli solari LG sono tecnologicamente all’avanguardia.
+  LG investe costantemente nello sviluppo tecnologico per mantenere

 il suo ruolo di leader industriale

LG CHEM
L‘azienda chimica 
leader in Corea

LG DISPLAY
Leader globale nella 
produzione dei display

LG ELECTRONICS
Leader globale nel campo 
dell’elettronica di consumo

LG INNOTEK
Società specializzata 
nella componentistica

LG SILTRON
Semiconduttore
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02  INNOVAZION E  |  LG STABILISCE NUOVI STANDARD 

BUONO A SAPERSI:

massime prestazioni. Spesso in copertura si dispone di una superfi cie limitata e per questo
 è fondamentale installare pannelli altamente effi cienti in grado di ottimizzare i risultati in
termini energetici. In questi casi, i pannelli ad alta effi cienza sono ideali, poiché assicurano 
un rapporto ottimale tra dimensioni e prestazioni.

PUNTI DI FORZA LG:

– la nuova linea LG Mono X® NeON è precorritrice nel solare
– LG inizia laddove gli altri fi niscono

I VOSTRI VANTAGGI:

+ sfruttamento ottimale dell’energia anche sulle superfi ci di copertura più ridotte
+  costi di installazione ridotti – il numero ridotto di pannelli consente di risparmiare 

in termini di materiali di montaggio e tempi)

LG aumenta ogni anno il potere energetico dei propri moduli grazie allo sviluppo 
di nuovi prodotti

LG inizia laddove gli altri rinunciano
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03  QUALITÀ   |  TEST  AL DI SOPRA DELLE ASPETTATIVE  

BUONO A SAPERSI:

lunga vita al fotovoltaico. Acquistare un impianto fotovoltaico è un investimento
a lungo termine da pianifi care sulla base di criteri quali affi dabilità, qualità e lunga durata. 

I PUNTI DI FORZA DI LG:

– vincitore del test PID Fraunhofer  2012
– vincitore del premio Plus X Award 2013 e 2014 per l’elevata qualità
– il laboratorio per i test LG è certifi cato dagli enti TÜV e UL
–  test quattro volte più rigorosi rispetto alle norme prescritte dalla 

Commissione elettronica internazionale (IEC) 
– i pannelli solari LG sono testati ad elettroluminescenza al 100%

I VOSTRI VANTAGGI:

+ nessun rischio relativo a PID, hotspot, ecc.
+ ogni pannello è sottoposto a numerosi test prima della consegna
+ la garanzia che i pannelli sono interamente prodotti da LG

100 % 
99,4 % 98,6 %*

95 %

0 % 
200 cicli
 1x IEC

Prova di calore umidità

800 cicli
4 x IEC

* Potenza modulo LG dopo 4 x test IEC in % della potenza di partenza.

Solo 1,4% di 
perdita dopo 
4 x test IEC.

PID-Free
Testato nel 2012 da



7

04  PRESTAZIONI   |  LG UN PARTNER SU CUI FARE AFFIDAMENTO

BUONO A SAPERSI:

manteniamo le promesse. In tempi diffi cili, trovare il pannello ideale per il proprio impianto 
fotovoltaico signifi ca potersi fi dare dei dati energetici forniti dal produttore dei moduli.

I PUNTI DI FORZA DI LG: 

– servizio di assistenza post-vendita competente
– prestazioni prevedibili e affi dabili

I VOSTRI VANTAGGI:

+  investimento altamente sicuro, i pannelli LG mantengono le promesse 
in termini di prestazioni

+ garanzie al di sopra della media

Risultati della prova su campo dell’Università 

Università di Brema
Sistema 1 (2012) 
Mono X 250 G22

Sistema 1 (2013) 
Mono X 250 G22

Potenza energetica 
dell’impianto kWp

87,750 87,750

Orientamento 15, 200 SSW 15, 200 SSW

Rendimento annuale 81.802 kWh 81.328 kWh

Rendimento specifico 932 kWh/kWp 927 kWh/kWp

Media regionale per i codici 
postali 27000 – 28999 877 kWh/kWp 859 kWh/kWp

Energia supplementare rispetto 
a una simulazione FV +9,4 % +9,0 %

Energia supplementare rispetto 
alla media regionale 6,2 % 7,9 %

Uni Bremen
Sistema 2 (2012)
Mono X 250 G32

Sistema 2 (2013)
Mono X 250 G32

Potenza energetica 
dell’impianto kWp

66,000 66,000

Orientamento 15, 200 SSW 15, 200 SSW

Rendimento annuale 62.329 kWh 62.400 kWh

Rendimento specifico 944 kWh/kWp 945 kWh/kWp

Media regionale per i codici 
postali 27000 – 28999 877 kWh/kWp 859 kWh/kWp

Energia supplementare rispetto 
a una simulazione FV +10,2 % +11,2 %

Energia supplementare rispetto 
alla media regionale 7,6 % 10,0 %

2    Con sistema di fi ssaggio diretto con profi lo trapezoidale SOL-50.

A differenza delle solite garanzie per fasi sul rendimento, l’utilizzo di MonoX® Neon di LG corrisponde 
a un rendimento supplementare garantito pari a 5.574 kWh (+7,4 %).

Capacità (%)

Anni

98

90

80

0 5 10 15 20 25

+ 7,4 %1

tipica Garanzia a 2 livelli dei concorrenti
MonoX® NeON

Collaudi: impianto da 3,6 kWp, resa produttiva media europea di 1.000 kWh/kWp, garanzia LG rispetto alla tipica garanzia a 2 livelli 
(da 1 a 10 anni: 90%, da 11 a 25 anni: 80%).    1  Maggiori prestazioni garantite da LG.
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05  DESIGN |  IL LATO ACCATTIVANTE DELLA SOSTENIBILITÀ

BUONO A SAPERSI:

bellezza esteriore. Per i proprietari è importante che l’impianto non alteri l’aspetto delle 
loro abitazioni. Pertanto i pannelli dovrebbero essere dal design discreto e capaci di adattarsi 
al tetto su cui saranno installati. 

I PUNTI DI FORZA DI LG:

– l’uso di telai per pannelli e pellicola posteriore di colore nero
–  fornitura esclusiva di pannelli di classe A con intelaiatura e cablatura realizzate con 

la massima precisione
–  selezione attenta dei partner per la componentistica per garantire un’elevata qualità

tecnica ed estetica degli impianti

I VOSTRI VANTAGGI
+ l’impianto fotovoltaico coniuga un’elevata qualità a un design senza tempo
+ i pannelli neri si integrano con l’aspetto del tetto

DESIGN LG

PANNELLI TRADIZIONALI
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06  FINANCIAL STRENGTH  |  OUR SUCCESS IS YOUR GUARANTEE 

BUONO A SAPERSI:

solo le aziende con una lunga tradizione e solide basi fi nanziarie sono in grado di far fronte alla 
diffi cile congiuntura economica del comparto. 

I PUNTI DI FORZA DI LG:

–  LG Electronics (con sede in Corea), garante dei pannelli fotovoltaici LG, ha un fatturato
annuo di 42,61 miliardi euro

– fondata nel 1958, LG Electronics è diventata leader mondiale in diversi comparti industriali.

I VOSTRI VANTAGGI:

+ garanzia altamente affi dabile della holding LG
+ LG Electronics sarà sempre al vostro fi anco per fornirvi assistenza
+ vendere impianti fotovoltaici LG signifi ca anche trasmettere fi ducia e affi dabilità

Le vendite del garante per il 2013 in miliardi di euro

0 

Solar World 17 anni

LG Electronics
57 anni

Suntech 14 anni

SunPower 17 anni

Garanzia
di 25 anni

Elevate probabilità che LG sia ancora presente tra 25 anni

Aziende del settore solare che hanno abbandonato la produzione di moduli fotovoltaici (c-Si):

Bosch | Sovello | Schüco | Solon | REC Wafer | SpectraWatt | Sunways | Solyndra | Siliken | 
Schott Solar …

06  SOLIDITÀ FINANZIARIA |  IL NOSTRO SUCCESSO, LA VOSTRA GARANZIA  SOSTENIBILITÀ

1550 10 20 25 35 30 40 

LG Electronics
42,61 Mrd. €

SolarWorld 0,46 Mrd. €

First Solar 2,66 Mrd. €

Yingli Solar 1,78 Mrd. €

Trina Solar 1,43 Mrd. €

(1 €=1,24 $)
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07  CREDENZIALI   |  SOLUZIONI SOLARI CON LE MIGLIORI PRATICHE

Ho installato sul tetto della mia casa 11 
moduli LG290N1C MonoXNeon, per una 

potenza totale di 3,9 kW. Il tetto è orientato a 
sud-ovest ma, sebbene goda di una buona posizione, è 

soggetto a forti ombre. Ciononostante i moduli LG 
stanno fornendo prestazioni eccellenti e il rendimento in 

termini di produzione non risente particolarmente di 
questa esposizione non proprio ideale.

Proprietario: signor Gianluca Rossi

Ho installato 18 moduli LG290N1C 
MonoXNeon: fantastico! L’impianto 

fotovoltaico sta producendo un rendimento 
energetico notevole (dal 1°gennaio 2014 al 30 

settembre 2014 sono stati prodotti 1200 kWh/kWp) e 
la collocazione è perfetta: completamente orientato a 
sud! Sto recuperato molto rapidamente l’investimento 

iniziale e aver scelto i moduli LG è stata la mossa 
vincente!

Proprietario: Marco Panzavolta

Cerco sempre di consigliare il prodotto migliore 
ai miei clienti, quello che meglio si adatta alle loro 

necessità. Nel caso dell’impianto del signor 
Panzavolta, la scelta è stata immediata: LG Neon! Il 

risultato è stato davvero soddisfacente nonché 
gradevole dal punto di vista estetico. L’installazione è 

stata semplice e senza complicazioni.

Installatore: LBE Impianti
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08  SCEGLIERE  LG   |  UNA COLLABORAZIONE AFFIDABILE E DURATURA

LA SOSTENIBILITÀ NECESSITA LA MIGLIORE QUALITÀ

Scegliere un impianto solare è una decisione che si compie letteralmente una volta nella 
vita, per questo è importante scegliere la qualità. Pensateci attentamente prima di offrire 
pannelli solari solo perché venduti a un prezzo competitivo. 

LA SCELTA GIUSTA PER TUTTA LA VITA

I pannelli della serie MonoX sono la scelta giusta perché, oltre ad avere un design senza
tempo e contemporaneo, garantiranno ai vostri clienti energia pulita a un prezzo ragionevole.
Inoltre, i vostri clienti godranno di una qualità superiore rispetto a quella dei pannelli 
tradizionali. Per un impianto da 4 kWp la differenza di pr ezzo non supera i 240 EUR, vale a 
dire solo 0,80 EUR in più al mese per tutto l’arco di tempo garantito – il costo di un caffé.

La qualità senza paragoni di LG è riconosciuta dagli installatori di tutta Europa. Essendo 
stati raccomandati più dei pannelli di qualunque altro marchio, i moduli fotovoltaici LG hanno 
ricevuto il premio Top Brand PV.

La migliore qualità
a minor prezzo
•  Costo di investimento rispetto ai 

pannelli tradizionali = max 240 € 

•  Calcolato sull’arco di tempo 
garantito di 25 anni = 0,80 €

 
 Il costo di un caffé

Calcolo semplifi cato
Presumendo un prezzo del modulo LG di 6 centesimi/Wp superiore al prezzo medio dei moduli tradizionali 
(telaio nero, stessa potenza, stessa qualità).



Maggiori informazioni all‘indirizzo:

www.lg-solar.com/it

 

LG Electronics Deutschland GmbH

Berliner Straße 93

40880 Ratingen

Germania

E-Mail: solar@lge.de
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