
SERIE Q.PEAK DUO-G9
CON Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY 



MODULI SOLARI Q.PEAK DUO-G9
ZERO COMPROMESSI SULLA RESA ENERGETICA
CON Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY

Q.PEAK DUO XL-G9
Modulo a 156 celle half cut

Potenza: 465 Wp
Rendimento: 21,1 %
Peso: 25,5 kg
Formato: 2163 mm × 1030 mm

Impianti su edifici industriali e di grandi dimensioni

LA SOLUZIONE IDEALE PER:

Q.PEAK DUO ML-G9
Modulo a 132 celle half-cut

Potenza: 395 Wp
Rendimento: 21,1 %
Peso: 19,5 kg
Formato: 1840 mm × 1030 mm

Impianti su edificio residenziali
Impianti su edifici commerciali / industriali

LA SOLUZIONE IDEALE PER:

Q.PEAK DUO BLK-G9
Modulo a 120 celle half-cut

Potenza: 345 Wp
Rendimento: 20,3 %
Peso: 17,5 kg
Formato: 1673 mm × 1030 mm

Impianti su edificio residenzialii

LA SOLUZIONE IDEALE PER:

RIEPILOGO
QUALI SONO LE NOVITÀ 

• Uno dei moduli solari più leggeri 
 sul mercato
• Superficie nera omogenea anche per 
 gli edifici piu' esclusivi
• Garanzia di prestazioni migliorata:
 86 % di potenza dopo 25 anni garantito
• Disponibile anche con FORMULA PLUS  
 e 25 anni di garanzia sul prodotto e sul  
 rendimento 

RIEPILOGO
QUALI SONO LE NOVITÀ 

• Rendimenti ottimali, indipendentemente  
 dalle condizioni meteo, con eccellente  
 comportamento in condizioni di scarsa  
 illuminazione e temperature basse
• Rendimento straordinario per il minimo  
 LCOE
• Garanzia di prestazioni migliorata:
 86 % di potenza dopo 25 anni garantito
• Disponibile anche con FORMULA PLUS  
 e 25 anni di garanzia sul prodotto e
 sul rendimento 

RIEPILOGO
QUALI SONO LE NOVITÀ 

• Resa maggiore per unità di superficie, 
 costi BOS inferiori e fino a 30 watt di  
 potenza in più per modulo
• Minimo LCOE grazie alle alte 
 prestazioni del modulo e 
 rendimento straordinario
• Garanzia di prestazioni migliorata:
 86 % di potenza dopo 25 anni
 garantito



Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
INNOVAZIONE BASATA SULLE MIGLIORI TECNOLOGIE

Connessione delle celle Q CELLS
2,5 % di potenza in più

L’uso delle microbusbar consente di ridurre
l’ombreggiamento del 75 % per una maggiore potenza

Q.ANTUM DUO
Technology

(fili)

Tecnologia
convenzionale

(ribbon)

Tecnologia a 12-busbar
2 % di potenza in più

Distanza ridotta tra le microbusbar per una minore 
resistenza e una migliore cattura degli elettroni

Interconnessione 
delle celle

4-BB

Interconnessione 
delle celle

12-BB

Zero-Gap interconnessione cellulare 
4 % di potenza in più

L'assenza di spazi tra le singole stringhe di cel-
le assicura una densità maggiore delle stesse.

Layout cella
convenzionale

Zero-sprechi
cella senza spazi

L’effetto Q.ANTUM DUO Z
Confronto di potenza

Q.ANTUM Technology
7 % di potenza in più

Q.ANTUM combina le migliori caratteristiche
di realizzazione delle celle, raggiungendo prestazioni elevate
in condizioni reali a un costo di produzione costante dell’energia 

Silicio

Power
Reflector

Rete di contatti
posteriori
in alluminio

Silicio

Rete di contatti
posteriori 
in alluminioCelle solari

standard
Q.ANTUM

Technology

  

Potenza modulo
solare standard

Q.ANTUM
Technology 

+7 % di potenza in più

Tecnologia a 12-busbar 
+2 % di potenza in più

Connessione tramite fili
+2,5 % di potenza in più

Tecnologia half-cut
+3 % di potenza in più

Q.ANTUM DUO Z
Technology
+4 % di potenza in più



Con riserva di modifiche. © Q CELLS G9 Flyer_2020-10_Rev01_IT
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TEL  +49 (0)3494 66 99 – 23222

FAX  +49 (0)3494 66 99 – 23000

EMAIL sales@q-cells.com

WEB www.q-cells.it


