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Un partner affidabile su cui contare sempre

Soluzioni ben diversificate

Efficienza
del 
modulo

Profilo di AU Optronics Corporation
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                                                                                  La gamma di moduli BenQ Solar comprende le 
                                                                                  tecnologie a celle monocristalline, policristalline ed 
                                                                                  a back contact che offrono opzioni ad alta efficienza, 
                                                                                  con percentuali di efficienza di conversione pari al 
                                                                                  16-20%, in grado di soddisfare differenti requisiti del 
sistema fotovoltaico. Oltre al modulo a corrente continua, BenQ Solar offre anche il modulo AC Unison, il suo 
modulo a corrente alternata più avanzato. Le soluzioni BenQ Solar soddisfano efficacemente esigenze diversificate 
nei segmenti domestico, commerciale o delle aziende 
di pubblico servizio. I moduli BenQ Solar sono anche 
compatibili con le soluzioni di installazione Easy Roof 
e Zep.
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BenQ Solar, una divisione di AU Optronics, è costantemente impegnata a 
portare l’energia solare nella vita quotidiana in un modo più verde, più 
efficiente, più affidabile e più facilmente accessibile. AU Optronics 
Corporation è un'azienda produttrice leader a livello mondiale di TFT-LCD 
che si prefigge come obiettivo di ottenere prodotti, una produzione ed uno 
stile di vita più ecocompatibili. BenQ Solar sfrutta la forza produttiva di AU 
Optronics per realizzare prodotti innovativi di ottima qualità nel settore 
solare per clienti di tutto il mondo.

In qualità di azienda fornitrice di soluzioni globali, BenQ Solar è specializzata 
nella realizzazione di soluzioni fotovoltaiche ad alta efficienza per famiglie, 
clienti commerciali e per le aziende di pubblico servizio. Con una catena 
fotovoltaica completa, che comprende la produzione di polisilicio, lingotto, 
wafer, cella, modulo e sistema, BenQ Solar è orgogliosa di offrire prodotti di 
qualità superiore che garantiscono l’affidabilità delle prestazioni con una 
struttura di costi competitiva. I prodotti BenQ Solar soddisfano e superano 
standard riconosciuti a livello internazionale, compresi JET, JPEC, IEC, UL, 
MCS e CEC.
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Tetto con AC Unison
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Serie G-racking

Vasta competenza nel settore commerciale e di 
pubblico servizio

16.3

Energia solare domestica ad alta efficienza
BenQ Solar fornisce numerose soluzioni solari domestiche puntando su alte 
prestazioni, installazione semplice e sicurezza potenziata. AC Unison, un modulo 
integrato a corrente continua dotato di un micro-inverter integrato, può 
produrre tra il 5 ed il 20% in più di energia e riduce il tempo necessario per 
l'istallazione fino al 50% rispetto ai prodotti analoghi convenzionali. BenQ Solar 
Aer è un modulo super leggero che pesa soltanto 10,5 kg e rispetta i requisiti 
di carico meccanico, aprendo nuove possibilità per le applicazioni solari.

BenQ Solar ha sviluppato strutture di supporto innovative per fornire 
maggiore flessibilità ed un'istallazione più semplice su diversi tipi di tetto con la 
sua serie di G-racking che include Zep Compatible System, EASY ROOF 
EVOLUTION e Pitched Rack Solution.

PowerLegato è un sistema di accumulo di energia integrato dotato di batterie e 
di software EnergyOptimizer che consente un utilizzo efficiente dell'energia 
immagazzinata per una fornitura continua di energia ed un risparmio in termini 
di costi grazie alla gestione attiva dell'energia domestica. 

In qualità di fornitore globale di sistemi di energia solare per il 
settore commerciale e per quello delle aziende di pubblico 
servizio, BenQ Solar ha una vasta esperienza nello sviluppo e 
nella progettazione di impianti fotovoltaici che integrano 
moduli solari ad alta efficienza e sistemi di generazione della 
corrente elettrica. BenQ Solar lavora a stretto contatto con la 
sua catena globale di fornitori, allo scopo di fornire ai suoi 
clienti in tutto il mondo una consegna puntuale di prodotti e 

servizi di qualità ed assistenza tecnica. Le garanzie a lungo 
termine per questi prodotti sono assicurate e coperte dalla 
forza finanziaria di AU Optronics. Con la garanzia di qualità di 
varie certificazioni globali, BenQ Solar ha sviluppato progetti di 
successo con partner in Asia, America, Europa e Africa.

PowerLegato®



Sistema di mini rete
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Il nostro impegno per 
l'ecocompatibilità fa la differenza. 
BenQ Solar ha ottenuto la prima 
certificazione di impatto 
ecologico PAS 2050 per un 
modulo fotovoltaico, la Carbon 
Footprint Verification (CFV). 
Inoltre, siamo anche diventati 
membri della PV Cycle Association 
per offrire soluzioni energetiche 
sostenibili.

I prodotti BenQ Solar sono testati in relazione al rendimento di 
potenza ed alla durata nei laboratori all'avanguardia dell'azienda 
stessa riconosciuti da UL Witness Test Data Program. I moduli sono 
testati in base a standard severi, compresi test avanzati 
fino a tre volte più rigidi dei requisiti di prova IEC. Tale 
esposizione prolungata a condizioni ambientali difficili 
garantisce una maggiore fiducia nella qualità, prestazione 
e copertura di garanzia a lungo termine.

Soluzioni solari indipendenti ed ibride

Qualità ed affidabilità di alto 
livello

Ridurre l'impatto 
ecologico

Standard testati

Camera ambientale Assorbimento luce Spruzzo acqua

Sistema fotovoltaico di pompaggio 
dell'acqua

Applicazione in Agricoltura

Le soluzioni solari indipendenti ed ibride di BenQ Solar coprono varie 
applicazioni tra cui pompaggio di acqua, desalinizzazione e accumulo di energia 
per centrali elettriche in luoghi dove l'elettricità di rete non è disponibile o 
costosa. 

Il sistema fotovoltaico di pompaggio dell'acqua di BenQ Solar costituisce una 
soluzione affidabile, a bassa manutenzione ed economica con un design 
modulare intelligente e "plug-and-go" che rende l'istallazione veloce e semplice.

Il sistema ibrido di mini rete di BenQ Solar gestisce generazione, accumulo e 
uso dell'energia solare insieme ad altre risorse energetiche. Riduce la 
dipendenza dalle reti di energia pubbliche o dal gasolio e crea una riserva 
energetica ecocompatibile. 



Una catena del valore adeguata

Marca e Servizi

Sinergie di BenQ Solar Group

>20%

Polisilicio / Lingotto / Wafer Cella solare Modulo fotovoltaico / BOS Progetto d'impresa

Efficienza cella solare

Partners mondiali

Efficienza modulo fotovoltaico

32
anni di esperienza
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Schermi e Solare

Soluzione LED

IC Design



montaggio a terra

Gnotzheim
Germania

montaggio a terra

Okayama
Giappone

montaggio a terra

Verona
Italia

Sistema di 
tracciabilità

Sudafrica

su tetto

Taichung
Taiwan

montaggio a terra

Parco solare Westmill
Regno Unito

16.3

Progetti

Sede principale / 
Centro tecnologico AUO

Taiwan Giappone

Taichung AU Optronics Japan 
Tokyo

Osaka

No.1, Li-Hsin Rd.2, Hsinchu Science
Park, Hsinchu 30078, Taiwan
Tel: +886-3-500-8899

No.1, JhongKe Rd., Central Taiwan
Science Park, Taichung 40763, Taiwan
Tel: +886-4-2460-8899

Level 5, Sanwa Building, 
3-24-21, Shiba, Minato-ku, 
Tokyo 105-0014, Japan
+81-3-6414-7388

Riso Shin-Osaka Bld. 5F 4-3-7,
Miyahara, Yodogawa-Ku, Osaka City,
Osaka 532-0003, Giappone
Tel: +81-6-6392-9288

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.BenQSolar.com
o contattateci su www.BenQSolar.com/inquiry.

Europa Australia Singapore

AU Optronics Europe B.V. AUO Optronics Czech s.r.o. Sydney Singapore

Zekeringstraat 39, 1014BV 
Amsterdam, The Paesi Bassi
Tel: +31-20-7940825

Tuřanka 859/98d. Brno - Slatina,
62700 Brno, Czech Republic
Tel: +420-53344-5288

Unit 6, 2 Holker Street, Newington
NSW 2127, Australia
Tel: +61-2-8988-6510

10 Tampines Industrial Avenue 3,
Singapore, 528798
Tel: +65-6424-9888

Corea USA

3F, MJL B/D., 204-5, Non Hyeon-1 
Dong, GangNam-Gu, 
Seoul 135-011, Corea
Tel: +82-2-515-8092~94

1525 McCarthy Blvd. Suite 218
Milpitas, CA 95035, USA
Tel: +1-408-518-8800

AUO Green Energy America Corp.
Milpitas, California

AU Optronics Korea

Contatti globali
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