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Gentili clienti,

Ogni giorno sottoponete i nostri prodotti a rigorosi test pratici, 
per questo attribuiamo priorità assoluta alle vostre esigenze e 
requisiti. Vogliamo contribuire al vostro successo e offrire ai 
clienti i prodotti e i servizi sempre migliori.

Oltre ai nostri moduli solari ad alto rendimento e di eccellen-
te qualità, nel catalogo prodotti di Q CELLS troverete tutto il 
necessario per una collaborazione proficua con i vostri clienti: 
componenti di impianto adatti come ad esempio sottostruttu-
re, sistemi di accumulo a batteria scalabili e software per una 
gestione intelligente dell'energia.

Q CELLS è il vostro referente principale per tutti gli articoli 
e i servizi del settore del fotovoltaico e i nostri Q PARTNER 
svolgono un ruolo essenziale: realizzano la migliore installazione 
possibile per i nostri prodotti.

In qualità di Q.PARTNER, potete usufruire di un'ampia varietà di 
servizi con cui conquistare i vostri clienti. Ad esempio, vi soste-
niamo nelle attività di marketing, consegniamo tutti i compo-
nenti direttamente in cantiere e vi assistiamo nell’acquisizione 
di clienti... Partecipando al programma Q.PARTNER siete certi 
di impressionare favorevolmente la clientela! Sul sito  
www.q-cells.it potrete scoprire di più sul nostro attuale pro-
gramma Q.PARTNER in qualsiasi momento.

Restiamo in attesa di vostre notizie e frattanto vi auguriamo 
buona lettura.

IL VOSTRO RUOLO È ESSENZIALE
VOGLIAMO CONTRIBUIRE
AL VOSTRO SUCCESSO
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MODULI SOLARI Q CELLS
I QUATTRO
LIVELLI DELLA QUALITÀ
Per garantire una qualità elevata è imprescindibile che i nostri prodotti offrano  
una lunga vita utile e proprietà tecniche eccezionali. Pertanto, i controlli qualitativi  
rivestono un ruolo fondamentale per la nostra azienda.

www.VDEinfo.com
ID. 40032587

IT

Quality Tested
Elevata affidabilità
Rendimento sicuro
sicurezza di funzionamento 
ottimizzata
monitoraggio continuo
della produzione
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QUALITÀ TESTATA

Top
Performer

Nel 2020, il PV Module Reliability Scorecard, 
pubblicato da DNV GL e PVEL,
ha conferito ai moduli Q CELLS lo status di "Top 
Performer" per il quinto anno consecutivo.

LIVELLO 1
GARANZIA DI RENDIMENTO

Dal 2011, la garanzia di rendimento Q CELLS 
assicura resistenza alla degradazione dovuta 
differenza di potenziale (PID) piuttosto che 
all'effetto di impoverimento fotoindotto (LID) 
e della degradazione indotta dall'azione 
congiunta di luce e temperature elevate 
(LeTID), tramite controlli ricorrenti in 
produzione. Inoltre, per fornire una protezione 
dall'effetto hot spot, il 100 % delle celle solari 
prodotte viene testato.

LIVELLO 2
TEST UNICI DI CERTIFICAZIONE

Il secondo livello consiste in test di 
certificazione iniziale internazionali, ad 
esempio in conformità a IEC, CSA / UL, 
MCS, JET e Kemco, i quali garantiscono la 
sicurezza elettrica e costruttiva dei moduli, in 
ottemperanza agli standard internazionali.

LIVELLO 3
QUALITÀ TESTATA VDE

Il programma di test qualitativi VDE si estende 
oltre i test di certificazione iniziale IEC, ad 
esempio con prove e parametri fino a 2 volte 
superiori rispetto alle improvvise variazioni 
di temperatura. I test vengono ripetuti 
mensilmente su prodotti prelevati a campione 
ed assicurano per questo una qualitá uniforme.

LIVELLO 4
PROGRAMMA QUALITATIVO Q CELLS

Il programma qualitativo interno di Q CELLS 
garantisce che tutti i prodotti soddisfino gli 
standard elevati dell'azienda. Vengono per 
questo eseguiti dei test aggiuntivi in base a 
quanto richiesto dal VDE, ad esempio tre cicli 
in più nella prova di umidità e congelamento. In 
aggiunta, di prassi Q CELLS svolge ispezioni 
al 100 % in elettroluminescenza ad alta 
risoluzione.
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TECNOLOGIA INNOVATIVA

Intersolar 
Award

Per i nostri moduli solari innovativi
Q.PEAK RSF L-G4.2 e
Q.PEAK DUO-G5

CELLE CON
TECNOLOGIA Q.ANTUM
COSTI DI GENERAZIONE 
DELL'ENERGIA INFERIORI E 
RESE MAGGIORI

Alla fine, solo un aspetto conta: quanta elettricità produce il vostro 
impianto fotovoltaico quotidianamente e quanta ne è stata generata nel 
corso dell'anno, e a fronte di quali costi. Q.ANTUM ottimizza la tecno-
logia al silicio cristallino, innovativa ed economica al tempo stesso, per 
offrirvi il migliore rapporto prezzo / rendimento. La combinazione tra alta
efficienza, classi di potenza elevate e rese ottimizzate in condizioni reali 
di funzioanamento puo' rendere il solare un'attivita incredibilmente reddi-
tizia.

Q.ANTUM: TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
PER RESE SUPERIORI E GUADAGNI MAGGIORI.
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Mezzogiorno SeraMattino

Miglior comportamento
in diverse condizioni
di temperatura

Prestazioni migliori
del 15 %

Miglior comportamento
in condizioni di scarso
irradiamento

Rendimento moduli
standard 345 Wp

Rendimento moduli solari
Q CELLS 395 Wp con

Q.ANTUM Technology



8 9TecnologiaTecnologia

Q.ANTUM combina le migliori caratteristiche di tutte le tecnologie per 
celle note al fine di ottenere prestazioni elevate in condizioni reali, a fron-
te di un costo di produzione costante dell'energia (LCOE) contenuto. Il 
retro delle celle solari Q.ANTUM è provvisto di uno speciale nanorivesti-
mento, il cui funzionamento e' simile a quello di uno specchio. Lo speciale 
layer permette di catturare e convertire una maggiore porzione di energia 
che normalmente attraversa la cella restando inutilizzata: cio' permette di 
migliorare notevolmente le caratteristiche di assorbimento e resa energe-
tica della tecnologia.

CELLE CON
TECNOLOGIA Q.ANTUM
PIÙ LUCE.
PIÙ POTENZA.
PIÙ ENERGIA.

IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO ALLA BASE 
DELLE CELLE CON Q.ANTUM TECHNOLOGY 

Cella cristallina standard Cella solare Q.ANTUM
Celle solari cristalline standard Celle solari cristalline Q.ANTUM

Power
ReflectorContatto

posteriore in 
alluminio

Silicio

Contatto
posteriore in 
alluminio

Silicio

EN
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Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
ZERO SPRECHI NESSUN COMPROMESSO

SISTEMA DI INTERCONNESSIONE 
La saldatura di micro busbar cilindriche ancizhe' nastri 
di ribbon piatti comporta una riduzione della superficie 
effettivamente occupata oltre che della potenziale 
larghezza di ombreggiamento. In questo modo, l'om-
breggiamento può essere ridotto del 75 % e le presta-
zioni possono aumentare del 2,5%. Inoltre la sezione 
cilindrica contribuisce a riflettere la luce sul modulo, 
migliorando l'assorbimento anche in condizioni difficili.

Wire
Ribbon

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGYTECNOLOGIA 
CONVENZIONALE

Una larghezza minore e la riflessione 
interna riducono complessivamente 
l'ombreggiamento del 75 %.

Il 100 % della larghezza del ribbon 
saldato produce ombreggiamento.

Due celle half cut con 12 
micro busbar offrono prestazioni 
superiore rispetto ad una cella 
intera con lo stesso numero di 
busbar

Distanza maggiore tra i busbar: gli 
elettroni devono percorrere una 
distanza più lunga, la resistenza è 
più elevata.

Ridurre la distanza significa diminuire la 
resistenza e migliorare l'assorbimento 
degli elettroni eccitati.

TECNOLOGIA  
STANDARD A 4 BUSBAR

TECNOLOGIA 
AVANZATA A 12 BUSBAR 

TECNOLOGIA A 12 BUSBAR
La distanza ridotta tra i busbar e le piste 
conduttrici aggiuntive permette di ottenere un 
incremento prestazionale del 2 %. Un nume-
ro maggiore di piste conduttrici determina 
un'ottimizzazione del flusso di energia elettrica, 
riducendo le perdite resistive.

1

TECNOLOGIA A HALF CUT
Le celle half cut dimezzano la corrente 
passante nelle celle stesse. Combinato 
al layout realizzato all'interno di ciascun 
modulo, questa tecnologia permette di 
incrementare le prestazioni del 3 %.

2

3

Advanced 6 busbar technology

Wider distance between busbars 
causes longer way for electrons 
and higher resistance

Standard 4 busbar technology

Shorter distance means less 
resistance and better capture 
of excited electrons

CONNESSIONE DELLE CELLE SENZA GAP
Abbiamo attinto a tutto il know-how di Q CELLS 
per sviluppare un nuovo sistema di interconnes-
sione delle celle in grado di consentirci di ridurre 
al minimo gli sprechi tra le celle Q.ANTUM. Dimi-
nuendo gli spazi è possibile potenziare l'efficienza 
dei circuiti dei moduli e disporre di un maggior 
numero di celle, migliorando la produzione ed 
incrementando il rendimento fino al 4%.

4

L'assenza di spazi tra le singole 
file di celle assicura una densità 
maggiore di potenza.

Tecnologia a semi-cella
con spazi tra le celle

PRESTAZIONI ECCEZIONALI, RENDIMENTO
ELEVATO E GARANZIE DI ALTA CLASSE.

I moduli Q CELLS con Q.ANTUM DUO Z Technology non 
solo forniscono prestazioni eccezionali in condizioni reali, ma 
offrono anche garanzie di prim'ordine, che assicurano il 98 % 
della performance iniziale nel corso del primo anno e ben l’ 
86 % dopo 25 anni. La Q.ANTUM DUO Z Technology combina 
la nostra tecnologia per celle Q.ANTUM Technology e l'inno-
vativo metodo DUO di separazione delle stesse. L'uso di micro 
busbars cilindriche e l'interconnessione delle celle senza spazi 
tra di esse assicurano una produzione di energia maggiore, non 
soltanto in laboratorio ma anche nell'esercizio quotidiano. La 
soluzione Q.ANTUM DUO Z incrementa anche la potenza no-
minale e migliora l'affidabilità dei moduli grazie alla garanzia di 
rendimento Q CELLS, che include le tecnologie Anti PID, Anti 
LID / LeTID, Hot-Spot Protect e TraQTM. Con oltre 23 GW di cel-

  

Potenza modulo
fotovoltaico standard

Q.ANTUM Technology 
+7 % di potenza

Tecnologia a 12 busbar 
+2 % di potenza

Connessione tramite fili
+ 2,5 % di potenza

Tecnologia a semi-celle
+ 3 % di potenza

Q.ANTUM DUO Z
Technology
+ 4 % di potenza

le Q.ANTUM prodotte, solo Q.CELLS può vantare l'esperienza 
e la conoscenza necessarie per far progredire la tecnologia 
alla base di celle e moduli e introdurre sul mercato innovazioni 
come Q.ANTUM DUO Z.
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I NUOVI MODULI Q.PEAK DUO-G9
NESSUN DETTAGLIO AL CASO

GARANZIA DI RENDIMENTO Q CELLS
• Anti PID Technology contro la perdita di  

potenza causata dalla degradazione elettrica
• Hot-Spot Protect contro i rischi da  

surriscaldamento dei moduli
• Marcatura laser Tra.QTM per maggiore protezione 

contro la contraffazione
• Anti LID Technology contro la perdita di potenza 

causata dalla degradazione fotoindotta

Celle halfcut Q.ANTUM DUO Z con tecno-
logia a 12 busbar per una resa maggiore per 
unità di superficie a fronte di costi BOS ridotti

Le nuove connessioni tramite fili a sezio-
ne tonda, più stretti rispetto ai ribbon a 
saldare, aumentano la riflessione interna 
riducendo l'ombreggiamento fino al 75 %

Le celle indipendenti, collegate in paral-
lelo, nella metà superiore e inferiore del 
modulo migliorano la resa in presenza di 
un ombreggiamento parziale dello stesso

I bordi del telaio più piatti 
impediscono la formazione 
di muschio e l'accumulo di 
sporcizia

Connettori di alta qualità
con cavi da > 1200 mm di lunghezza

Attacco sicuro in silicone per una 
stabilità e una durata eccellenti

Retro di alta qualità per una 
sigillatura permanente

Potrete trovare i video dei prodotti e altro ancora sul canale YouTube di Q CELLS.
Dateci un'occhiata!

Telaio ad alta tecnologia da 32 mm 
per carichi da vento e neve fino a 
4000 / 6000 Pa (IEC, UL)

Scatola di giunzione ottimizzata per 
un'efficienza energetica maggiore e una 
migliore protezione dalla corrosione

Gli ampi fori di drenaggio, posizionati 
in modo ottimale, proteggono dai 
danni causati dal gelo

Vetro antiriflesso di alta qualità per rese 
maggiori, aspetto omogeneo e stabilità a 
lungo termine
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SERIE Q.PEAK DUO-G9
EFFICIENZA SENZA COMPROMESSI
CON LA Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
Q CELLS detta nuovi standard: con la nuova Q.ANTUM DUO Z Technology, l'azienda lancia un innovativo di sistema di
interconnessione delle celle che non richiede la presenza di spazi nelle singole file di celle. In combinazione con Q.ANTUM, 
la tecnologia per celle leader di mercato, i nostri moduli Q.PEAK DUO-G9 raggiungono le massime prestazioni, incrementando 
la resa dell'intero impianto. Sfruttate la convenienza dell'energia green affidandovi a prodotti di eccellente qualità!

I VANTAGGI OFFERTI

Rese ottimali in presenza di 
qualsiasi condizione meteo-
rologica grazie a prestazioni 
eccellenti in condizioni di 
basso irraggiamento e a un 
comportamento in temperatu-
ra eccezionale (−0,35 % / K)

Stabilità elevata: prodotto 
testato per carichi da vento 
fino a 4000 Pa e neve fino a 
6000 Pa

La Q.ANTUM DUO Z
Technology incrementa il 
rendimento dei moduli fino 
al 21,1 % grazie all'assenza di 
spazi tra le celle

I moduli Q CELLS offrono
fino a 25 anni di garanzia 
sul prodotto e 25 anni 
di garanzia sulla potenza
ad andamento lineare

Q.PEAK DUO XL-G9
Modulo a 156 semi-celle

Potenza: 465 Wp

Rendimento: 21,1 %

Peso: 25,5 kg

LA SOLUZIONE IDEALE PER

Impianti sul tetto
di strutture private

Impianti solari fotovoltaici
commerciali e industriali

Centrali a energia  
solare in zone aperte

Q.PEAK DUO BLK-G9

Q.PEAK DUO ML-G9

Q.PEAK DUO XL-G9

Q.PEAK DUO BLK-G9
Modulo a 120 semi-celle

Potenza: 345 Wp

Rendimento: 20,3 %

Peso: 17,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9
Modulo a 132 semi-celle

Potenza: 395 Wp

Rendimento: 21,1 %

Peso: 19,5 kg

I moduli Q.PEAK DUO ML-G9 sono l'ideale per soddisfare
le esigenze degli immobili residenziali nonché degli edifici 
industriali e commerciali, apportando la massima resa
in spazi limitati e, al contempo, donando al tetto dell'immobile 
un'estetica di alta qualità. I modelli Q.PEAK DUO BLK-G9 
completamente di colore nero permettono al tetto di 
generare energia verde a basso costo e, al tempo stesso, 
di mantenere un aspetto gradevole. Per impianti di grande 

dimensione, offriamo i moduli Q.PEAK DUO XL-G9 con fino 
a 460 Wp di potenza per modulo, al fine di assicurare costi di 
produzione dell'energia ridotti al minimo. Tutti i moduli della 
serie Q.PEAK DUO-G9 sono dotati di un innovativo sistema di 
interconnessione delle celle con 12 micro busbar cilindriche 
che garantisce migliori circuiti elettrici e resistenze interne 
inferiori. Il risultato? I moduli monocristallini più avanzati 
prodotti da Q CELLS.

MODULI MONOCRISTALLINI CON Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY

Disponibile anche nella variante
con FORMULA PLUS e 25 anni 
di garanzia sul prodotto e 
sulle prestazioni

Disponibile anche nella variante

con FORMULA PLUS e 25 anni 

di garanzia sul prodotto e 

sulle prestazioni
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SERIE Q.PEAK DUO-G8
MASSIME PRESTAZIONI
E RENDIMENTO STRAORDINARIO
I moduli Q.PEAK DUO-G8 di Q CELLS si contraddistinguono per l'estetica magnifica e la pluripremiata
Q.ANTUM DUO Technology, da cui derivano una potenza per unità di superficie incredibilmente elevata e 
un rendimento eccezionale.

I moduli monocristallini della serie Q.PEAK DUO-G8 offrono 
classi di potenza straordinarie e fino al 20,5 % di efficienza. 
Grazie all'ineguagliabile concetto di cella Q.ANTUM DUO di 
ultima generazione, i moduli Q.PEAK DUO-G8 assicurano rese 
particolarmente elevate su superfici ridotte per effetto dell'u-
so combinato di celle halfcut con una tecnica di connessione 
all'avanguardia e un sistema a 12 busbar. Inoltre, le celle halfcut 
nere della serie Q.PEAK DUO-G8 donano un'estetica elegante 
anche agli edifici di maggior pregio. Al contempo, l'Anti LID 
Technology di Q CELLS impedisce la degradazione fotoindotta 

(LID) che può ridurre drasticamente, se non pressoché comple-
tamente, le prestazioni dell'impianto. Le celle monocristalline 
convenzionali perdono gran parte dell'efficienza iniziale per 
effetto dell'irraggiamento solare. I moduli Q.PEAK DUO-G8, 
invece, impediscono che tale fenomeno si verifichi sfruttando 
l'Anti LID Technology. I modelli Q.PEAK DUO-G8 sono disponi-
bili anche nella variante Q.PEAK DUO BLK-G8 completamente 
nera, dal notevole impatto estetico, e nella versione
Q.PEAK DUO L-G8 di taglia L, a 144 celle halfcut, per gli im-
pianti al suolo.

TECNOLOGIA MONOCRISTALLINA Q.ANTUM DUO

I VANTAGGI OFFERTI

Rese ottimali in presenza di 
qualsiasi condizione meteo-
rologica grazie a prestazioni 
eccellenti in condizioni di 
basso irraggiamento e a un 
comportamento in temperatu-
ra eccezionale (−0,35 % / K)

Stabilità elevata: prodotto 
testato per carichi da vento 
fino a 4000 Pa e neve fino a 
5400 Pa

Le celle indipendenti, collega-
te in parallelo, nella metà supe-
riore e inferiore del modulo 
migliorano la resa in presenza 
di un ombreggiamento parziale

I moduli Q CELLS offrono 12 
anni di garanzia sul prodotto e 
25 anni di garanzia sulla poten-
za ad andamento lineare

Q.PEAK DUO BLK-G8
Modulo a 120 semi-celle

Potenza: 350 Wp

Rendimento: 19,8 %

Peso: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G8
Modulo a 144 semi-celle

Potenza: 435 Wp

Rendimento: 20,5 %

Peso: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G8
Modulo a 120 semi-celle

Potenza: 360 Wp

Rendimento: 20,4 %

Peso: 19,9 kg

LA SOLUZIONE IDEALE PER

Impianti sul tetto
di strutture private

Impianti solari fotovoltaici
commerciali e industriali

Centrali a energia  
solare in zone aperte

Q.PEAK DUO-G8

Q.PEAK DUO BLK-G8

Q.PEAK DUO L-G8

Disponibile anche con 

FORMULA PLUS e 25 anni 

di garanzia sul prodotto 

e sulle prestazioni

Disponibile anche con 

FORMULA PLUS e 25 anni 

di garanzia sul prodotto  

e sulle prestazioni
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SERIE Q.PEAK DUO-G7
RENDIMENTO ECCEZIONALE
E INNOVAZIONE
Oltre che per un rendimento eccezionalmente elevato, frutto dell'innovativa Q.ANTUM DUO Technology,
i moduli Q.PEAK DUO-G7 di Q CELLS si contraddistinguono anche per l'eleganza.

I moduli monocristallini della serie Q.PEAK DUO-G7 offrono 
classi di potenza straordinarie e un rendimento eccezionale fino 
al 20,3 %. I moduli solari Q.PEAK DUO-G7 si contraddistinguo-
no per le rese eccellenti e affidabili, frutto dell'impareggiabile 
concetto di cella Q.ANTUM DUO di nuova generazione, che 
da oggi è utilizzato in combinazione con una tecnica di connes-
sione all'avanguardia e un sistema a 12 busbar. Inoltre, le celle 
halfcut nere Q.ANTUM DUO della serie Q.PEAK DUO-G7 do-
nano un'estetica gradevole anche agli edifici di maggior pregio. 
Al contempo, la garanzia di rendimento Q CELLS assicura una 
produzione di elettricità affidabile nel corso dell'intero ciclo di 
vita dell'impianto fotovoltaico. La tecnologia integrata Anti LID 

Technology di Q CELLS impedisce la degradazione fotoindotta 
(LID), che può ridurre drasticamente, se non pressoché com-
pletamente, le prestazioni dell'impianto, consentendo ai moduli 
Q.PEAK DUO-G7 di eliminare i cali di resa. Diversamente, i 
moduli monocristallini convenzionali senza Anti LID Technology 
perdono buona parte del rendimento iniziale per effetto del 
normale irraggiamento solare. I moduli Q.PEAK DUO-G7 sono 
disponibili anche nella variante Q.PEAK DUO BLK-G7 comple-
tamente nera, dal notevole effetto estetico, e nella versione 
Q.PEAK DUO L-G7 di taglia L, a 144 semi-celle, per gli impianti 
al suolo.

TECNOLOGIA MONOCRISTALLINA Q.ANTUM DUO

I VANTAGGI OFFERTI

Rese ottimali in presenza di 
qualsiasi condizione meteo-
rologica grazie a prestazioni 
eccellenti in condizioni di 
basso irraggiamento e a un 
comportamento in temperatu-
ra eccezionale (−0,35 % / K)

Stabilità elevata: prodotto 
testato per carichi da vento 
fino a 4000 Pa e neve fino a 
5400 Pa

Le celle indipendenti, collega-
te in parallelo, nella metà supe-
riore e inferiore del modulo 
migliorano la resa in presenza 
di un ombreggiamento parziale

I moduli Q CELLS offrono 12 
anni di garanzia sul prodotto e 
25 anni di garanzia sulla poten-
za ad andamento lineare

Q.PEAK DUO BLK-G7
Modulo a 120 semi-celle

Potenza: 325 Wp

Rendimento: 19,6 %

Peso: 18,7 kg

Q.PEAK DUO L-G7
Modulo a 144 semi-celle

Potenza: 405 Wp

Rendimento: 20,3 %

Peso: 23 kg

Q.PEAK DUO-G7
Modulo a 120 semi-celle

Potenza: 335 Wp

Rendimento: 20,2 %

Peso: 18,7 kg

LA SOLUZIONE IDEALE PER

Impianti sul tetto
di strutture private

Impianti solari fotovoltaici
commerciali e industriali

Centrali a energia  
solare in zone aperte

Q.PEAK DUO-G7

Q.PEAK DUO BLK-G7

Q.PEAK DUO L-G7
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SERIE Q.PEAK DUO-G6
MASSIME PRESTAZIONI, SEMPRE
La serie di moduli Q.PEAK DUO-G6 di Q CELLS si contraddistingue per i rendimenti particolarmente elevati,
frutto dell'innovativa Q.ANTUM DUO Technology.

I moduli monocristallini della serie Q.PEAK DUO-G6 offrono 
classi di potenza straordinarie e fino al 20,1 % di rendimento. 
Inoltre, forniscono rese maggiori per unità di superficie grazie 
all'ineguagliabile concetto di cella Q.ANTUM DUO, che combi-
na l'uso di semi-celle con una tecnica di connessione all'avan-
guardia e un sistema a 6 busbar. Al contempo, la garanzia di 
rendimento Q CELLS integrata assicura una produzione di elet-
tricità affidabile nel corso dell'intero ciclo di vita dell'impianto 
fotovoltaico. In aggiunta, include la tecnologia incorporata Anti 
LID Technology di Q CELLS che impedisce la degradazione fo-

toindotta (LID), da cui deriva una riduzione significativa, se non 
pressoché totale, delle prestazioni dell'impianto. I moduli solari 
convenzionali senza Anti LID Technology perdono buona parte 
del rendimento iniziale per effetto dell'irraggiamento solare. I 
moduli Q.PEAK DUO-G6, invece, eliminano il problema grazie 
ai benefici apportati dalla garanzia di rendimento Q CELLS. I 
moduli Q.PEAK DUO-G6 sono disponibili anche nella varian-
te Q.PEAK DUO BLK-G6 completamente nera, dal notevole 
effetto estetico, e nella versione Q.PEAK DUO L-G6 di taglia L, 
a 144 semi-celle, per gli impianti al suolo.

TECNOLOGIA MONOCRISTALLINA Q.ANTUM DUO

I VANTAGGI OFFERTI

Rese ottimali in presenza di 
qualsiasi condizione meteo-
rologica grazie a prestazioni 
eccellenti in condizioni di 
basso irraggiamento e a un 
comportamento in temperatu-
ra eccezionale (−0,36 % / K)

Stabilità elevata: prodotto 
testato per carichi da vento 
fino a 4000 Pa e neve fino a 
5400 Pa

Le celle indipendenti, collega-
te in parallelo, nella metà supe-
riore e inferiore del modulo 
migliorano la resa in presenza 
di un ombreggiamento parziale

I moduli Q CELLS offrono 12 
anni di garanzia sul prodotto e 
25 anni di garanzia sulla poten-
za ad andamento lineare

Q.PEAK DUO BLK-G6
Modulo a 120 semi-celle

Potenza: 345 Wp

Rendimento: 19,5 %

Peso: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G6
Modulo a 144 semi-celle

Potenza: 425 Wp

Rendimento: 20,1 %

Peso: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G6
Modulo a 120 semi-celle

Potenza: 360 Wp

Rendimento: 20,1 %

Peso: 19,9 kg

LA SOLUZIONE IDEALE PER

Impianti sul tetto
di strutture private

Impianti solari fotovoltaici
commerciali e industriali

Centrali a energia  
solare in zone aperte

Q.PEAK DUO-G6

Q.PEAK DUO BLK-G6

Q.PEAK DUO L-G6

Disponibile anche con  

FORMULA PLUS e 25 anni  

di garanzia sul prodotto 

e sulle prestazioni

Disponibile anche con  

FORMULA PLUS e 25 anni

di garanzia sul prodotto 

e sulle prestazioni
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SERIE Q.PEAK DUO-G5
RIVOLUZIONARIA E PREMIATA
La serie di moduli Q.PEAK DUO-G5 di Q CELLS si avvale dell'innovativa Q.ANTUM DUO Technology,
che consente di ottenere rendimenti incredibilmente elevati su superfici ridotte. Ecco perché le sono stati conferiti
i prestigiosi riconoscimenti Intersolar Award e Solar + Power Award.

I moduli monocristallini Q.PEAK DUO-G5 offrono rese ecce-
zionali su superfici ridotte grazie a classi di potenza elevate e 
fino a ben il 20,2 % di rendimento. A rendere possibili questi 
risultati è l'impareggiabile concetto di cella Q.ANTUM DUO, 
che combina l'uso di semi-celle con una tecnica di connessione 
all'avanguardia e un sistema a 6 busbar. Al contempo, la garan-
zia di rendimento Q CELLS integrata assicura una produzione di 
elettricità affidabile nel corso dell'intero ciclo di vita dell'impian-
to fotovoltaico. In aggiunta, include la tecnologia incorporata 
Anti LID Technology di Q CELLS che impedisce la degrada-

zione fotoindotta (LID), da cui deriva una riduzione significa-
tiva, se non pressoché totale, delle prestazioni dell'impianto. I 
moduli monocristallini convenzionali senza Anti LID Technology 
perdono buona parte del rendimento iniziale per effetto del 
solo irraggiamento solare. I moduli Q.PEAK DUO-G5, invece, 
eliminano il problema grazie ai benefici della garanzia di rendi-
mento Q CELLS. Inoltre, sono disponibili anche nella variante 
Q.PEAK DUO BLK-G5 completamente nera, dal notevole
effetto estetico, e nella versione Q.PEAK DUO L-G5 di taglia L,
a 144 semi-celle, per gli impianti al suolo.

TECNOLOGIA MONOCRISTALLINA Q.ANTUM DUO

I VANTAGGI OFFERTI

Rese ottimali in presenza di 
qualsiasi condizione meteo-
rologica grazie a prestazioni 
eccellenti in condizioni di 
basso irraggiamento e a un 
comportamento in temperatu-
ra eccezionale (−0,36 % / K)

Stabilità elevata: prodotto 
testato per carichi da vento 
fino a 4000 Pa e neve fino a 
5400 Pa

Le celle indipendenti, collega-
te in parallelo, nella metà supe-
riore e inferiore del modulo 
migliorano la resa in presenza 
di un ombreggiamento parziale

I moduli Q CELLS offrono 12 
anni di garanzia sul prodotto e 
25 anni di garanzia sulla poten-
za ad andamento lineare

Q.PEAK DUO BLK-G5
Modulo a 120 semi-celle

Potenza: 325 Wp

 Rendimento: fino al 19,6 %

Peso: 18,7 kg

Q.PEAK DUO L-G5
Modulo a 144 semi-celle

Potenza: 400 Wp

 Rendimento: fino al 20,1 %

Peso: 23 kg

Q.PEAK DUO-G5
Modulo a 120 semi-celle

Potenza: 335 Wp

 Rendimento: fino al 20,2 %

Peso: 18,7 kg

LA SOLUZIONE IDEALE PER

Impianti sul tetto
di strutture private

Impianti solari fotovoltaici
commerciali e industriali

Centrali a energia  
solare in zone aperte

Q.PEAK DUO-G5

Q.PEAK DUO BLK-G5

Q.PEAK DUO L-G5
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Q.MOUNT
IL SISTEMA DI MONTAGGIO 
VERSATILE PER TETTI INCLINATI

SVARIATE APPLICAZIONI POSSIBILI
Data la presenza di diverse forme e di vari materiali di coper-
tura, i tetti inclinati rappresentano una vera e propria sfida per 
l’installazione degli impianti solari. Che si tratti di una classi-
ca copertura a tegole, in lamiera ondulata o grecata ovvero 
aggraffata, Q.MOUNT offre elementi di facile installazione per 
montare rapidamente, con efficienza e in sicurezza gli impianti 
solari sui tetti inclinati.

INSTALLAZIONE RAPIDA E SEMPLICE
Le varie tipologie di tetto creano requisiti molto differenti 
per l’installazione degli impianti solari. A prescindere dal tipo 
di montaggio parallelo al tetto da eseguire, i componenti 
modulari della sottostruttura Q.MOUNT rendono il processo di 
installazione rapido, semplice e conveniente.

VASTA SCELTA DI COMPONENTI
Il sistema Q.MOUNT di Q CELLS offre un ampio assortimento 
di elementi di montaggio, adatti a rispondere alle esigenze 
specifiche del tetto su cui dovrà essere installato l'impianto. 
Tutti i componenti Q.MOUNT sono fabbricati con l'uso di ma-
teriali di alta qualità e resistenti alla corrosione, concepiti per 
assicurare una robustezza elevata e una lunga vita utile. Inoltre, 
grazie al software Rooftop PLANNER di Q CELLS, è possibile 
progettare l’impianto in modo rapido e agevole, definire tutti 
i componenti di montaggio necessari in un unico passaggio e 
verificare la fattibilità strutturale.

ADATTO A TUTTI I TIPI COMUNI DI TETTO INCLINATO
Q.MOUNT è il sistema ideale per l’installazione di impianti 
su tetto di tipo residenziale e commerciale con moduli solari 
Q CELLS, in quanto assieme al software ROOFTOP PLANNER 
di Q CELLS permette di pianificare facilmente sia la disposizio-
ne dei moduli che la sottostruttura.

Per un'installazione rapida e agevole sui tetti a doppia falda.

I VANTAGGI OFFERTI:
• Q.MOUNT è adatto a tutte le comuni tipologie di tetto inclinato
• Componenti robusti e di alta qualità
• Installazione rapida e sicura
• Pianificazione agevole dell’impianto solare e dei componenti  
 con il software ROOFTOP PLANNER di Q CELLS

Q.FLAT-G5
IL SISTEMA RAPIDO 
E AFFIDABILE PER TETTI PIANI

INSTALLAZIONE RAPIDA
I profili di base completamente integrati con un pratico mec-
canismo di apertura e chiusura eliminano laboriose operazioni 
di premontaggio, riducendo la mole di lavoro.

UN'UNICA VITE
Grazie a un concetto innovativo, ogni modulo necessita di una 
sola vite per essere fissato in posizione.

MENO COMPONENTI SINGOLI
Il modello Q.FLAT-G5 è per lo più fornito preassemblato ed è 
composto soltanto dal profilo di base, il supporto della zavorra 
e la piastra del fine morsetto, riducendo i costi logistici, oltre 
alla mole di lavoro da svolgere sul tetto.

MENO OPERAZIONI DI MISURA
I supporti della zavorra fungono da distanziatore fra i profili di 
base. Non appena il primo profilo di base è stato allineato, il 
fissaggio dei supporti della zavorra permette di determinare le 
distanze dai profili di base successivi. Non sono perciò neces-
sarie misure ulteriori.

IL TETTO RIMANE INTEGRO
La struttura dell'edificio rimane integra grazie al montaggio che 
non richiede la perforazione del manto di copertura, il quale 
viene ulteriormente preservato dall'installazione sospesa sopra 
il tetto della zavorra, che impedisce di danneggiarlo.

ZAVORRA
I blocchi di zavorra di diverse misure possono essere riposti 
nell’apposita vasca o anche direttamente nei profili di base.

RESE ELEVATE
Il sistema garantisce rese straordinarie pressoché indipenden-
temente dall'orientamento dell'impianto, offrendo pertanto 
una flessibilità di progettazione elevata. Con una densità di 
potenza nettamente superiore ai sistemi convenzionali di oltre 
180 Wp/m2, Q.FLAT-G5 è la soluzione ottimale per una produ-
zione di energia a basso costo.

L'agevole meccanismo di apertura e chiusura riduce il numero di passaggi necessari e velocizza l'installazione.
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Q.HOME+ ESS HYB-G2* è la nostra soluzione di accumulo scalabile con inverter integrato per gli impianti solari residenziali. 

Q.HOME+ ESS HYB-G2
CONSUMI OTTIMIZZATI

Informazioni generali
sul prodotto

Monitoraggio remoto Internet, dispositivi mobili

Display Touchscreen TFT da 5" integrato

Funzione di corrente di emergenza Funzione di corrente di emergenza allo scadere del tempo di attivazione 
(max. 30 secondi), 3 kW di esercizio continuo sulla seconda uscita 
(4,6 kW per max. 10 minuti)

Sistema di gestione dell’energia Integrato

Ingresso CC (FV)
Potenza massima di ingresso 6,6 kWp (3,3 kWp per MPPT)

Numero di stringhe (MPPT) 2 (2)

Uscita CA
Potenza 4,6 kW

Fase di immissione / fase di collegamento 1 / 1

Efficienza Da fotovoltaico a rete (Europa) 95,5 %

Batteria agli
ioni di litio

Capacità della batteria 4 / 8 / 12 kWh (4 kWh per modulo batteria)
6,3 / 12,6 / 18,9 kWh (6,3 kWh per modulo batteria)

Potenza di carica max. / potenza di scarica max. 2 kW (un modulo batteria), 3 kW (≥ due moduli batteria) / 3 kW

* La disponibilità varia da zona a zona

Sistemi di accumulo di energia

SOLUZIONE SCALABILE
I VANTAGGI IN SINTESI

Spesso conviene di più immagazzinare autonomamente 
l'energia fotovoltaica generata e utilizzarla quando oc-
corre, anziché immettere in rete l'elettricità in eccesso. 
Con l'aumento dei costi della corrente, l'autoconsumo 
dell'energia autoprodotta apporta un duplice beneficio: 
permette di risparmiare denaro e, al contempo, di contri-
buire alla tutela dell'ambiente. Inoltre, i nostri sistemi di 
accumulo dell'energia offrono sicurezza operativa a lungo 
termine e rese garantite nel tempo. 

SOLUZIONE DI ACCUMULO 
SCALABILE

Soluzione di accumulo scalabile da 4 a 
18,9 kWh, ottimizzata per la produzione e il 
consumo di energia specifici. 

DURATA    
SCALABILE

Lunga durata con 10 anni di garanzia sul 
prodotto e mantenimento di almeno l’80 % 
della capacità iniziale della batteria dopo 10 
anni. Tempi di carica estremamente brevi e 
profondità di scarica elevata.

CONCETTO   
INTELLIGENTE

Concetto modulare per un'installazione rapida 
e semplice, sistema controllabile da remoto 
con batteria agli ioni di litio e caricabatteria.

MANUTENZIONE REMOTA 
SEMPLIFICATA

Dispositivo di facile manutenzione grazie 
alla diagnostica precoce degli errori, al 
monitoraggio via web e a una rete di assistenza 
affidabile.

    

SICUREZZA

Batteria Samsung agli ioni di litio di alta qualità.

NUMERO     
DI CICLI

Numero di cicli eccezionalmente elevato.
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Q.HOME+ ESS AC-G2* è la nostra soluzione di accumulo accoppiata in CA per gli impianti fotovoltaici esistenti

Q.HOME+ ESS AC-G2
RETROFIT SEMPLIFICATO

Informazioni generali
sul prodotto

Dimensioni 539 mm × 1236 mm × 231 mm

Display LED: stato di carica della batteria, stato di collegamento alla rete,
stato di manutenzione

Monitoraggio remoto Web, mobile

Sistema di gestione dell’energia Incluso e integrabile

Dati di rete
inverter

Potenza nominale 3 kW

Tensione nominale / intervallo di tensione nominale 230 / 183 ~ 265 V

Dati della batteria
(corrente continua)

Batteria Ioni di litio, nichel-manganese-cobalto

Tensione nominale batteria /  
intervallo di tensione nominale

48 / 42.0 ~ 58.5 VCC

Uscita corrente di 
emergenza

Potenza apparente nominale / potenza nominale 2

Batteria agli
ioni di litio

Capacità della batteria 6,5 kWh

Corrente di carica max. / corrente di scarica max. 63 / 63 ACC

* La disponibilità varia da zona a zona

Sistemi di accumulo di energia

SOLUZIONE DI ACCUMULO
ACCOPPIATA IN CA
I VANTAGGI IN SINTESI

I tetti delle abitazioni sono diversificati e, allo stesso modo, il 
fabbisogno energetico varia da un nucleo familiare all'altro. Per 
questo, offriamo pacchetti solari personalizzati, che consento-
no di scegliere fra svariati moduli ad alto rendimento, inverter 

e soluzioni di accumulo dell'energia. Ottimizzate i pacchetti 
solari Q CELLS in funzione delle esigenze dei vostri clienti e 
dei rispettivi tassi di autoconsumo.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO PER GLI IMPIANTI SOLARI CON E SENZA ACCUMULATORE DI ENERGIA
(CON Q.PEAK DUO-G8 360)

DIMENSIONI DEL NUCLEO 
FAMILIARE / CONSUMO 
ENERGETICO

TAGLIA DELL'IMPIANTO FV
SUPERFICIE MINIMA 
DISPONIBILE SUL TETTO

AUTOCONSUMO SENZA
SISTEMA DI ACCUMULO

AUTOCONSUMO CON
SISTEMA DI ACCUMULO

2 persone fino a 3.200 kWh 5,4 kWp 26 m² 45 % 73 %

3 persone fino a 3.800 kWh 6,5 kWp 32 m² 44 % 68 %

4 persone fino a 4.400 kWh 7,9 kWp 39 m² 41 % 67 %

5 persone fino a 5.000 kWh 8,6 kWp 43 m² 40 % 65 %

IMPIANTI SOLARI AFFIDABILI E AD ALTE PRESTAZIONI,
PERFETTI PER IL VOSTRO FABBISOGNO ENERGETICO E IL VOSTRO TETTO

CAPACITÀ OTTIMIZZATA

La soluzione di accumulo domestica 
accoppiata in CA è integrabile negli impianti 
solari nuovi e già esistenti. Il sistema può 
essere collegato direttamente agli inverter.

LUNGA DURATA

Grazie a 10 anni di garanzia sul prodotto e al 
mantenimento di almeno l’80 % della capacità 
iniziale della batteria dopo 10 anni.

CONCETTO INTELLIGENTE

Design compatto per velocizzare e 
semplificare l'installazione, sistema con inverter 
CA e batteria agli ioni di litio ad alta efficienza.

GESTIONE INTEGRATA 
DELL'ENERGIA

Il sistema integrato di gestione dell'energia 
offre una panoramica completa della 
produzione di energia e dei consumi interni.

    

SICUREZZA

Batteria agli ioni di litio di alta qualità con 
sistema di gestione integrato LG Chem.

FUNZIONE DI CORRENTE DI 
EMERGENZA

La funzione di corrente di emergenza integrata 
permette di utilizzare l'elettricità immagazzinata 
anche in caso di malfunzionamento della rete 
dall'apposita presa (230 V / 9 A).
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Offriamo ai Q.PARTNER una soluzione software denominata ROOFTOP PLANNER Q CELLS, 
che combina tutte le fasi di pianificazione necessarie in un unico programma

ROOFTOP PLANNER Q CELLS
PIANIFICARE L'IMPIANTO
DIVENTA SEMPLICISSIMO

TUTTO IN UN'UNICA  
SOLUZIONE

Lo strumento di pianificazione ideato da 
Q CELLS combina vari programmi e semplifica 
la fase progettuale. Inoltre, consente di 
risparmiare tempo e risorse implementando 
tutte le fasi di configurazione in un unico 
programma.

AVVIO DIRETTO DOPO 
L'INSERIMENTO DELL'INDIRIZZO

Basta semplicemente inserire l'indirizzo 
dell’immobile e il tetto verrà visualizzato 
istantaneamente tramite Google Maps. Dopo 
aver scelto la forma del tetto, il sistema mostra 
automaticamente le superfici, che possono 
essere ingrandite o rimpicciolite con pochi clic. 
Le zone di carico da neve e vento vengono 
visualizzate automaticamente e possono 
essere specificate in maggiore dettaglio.

SELEZIONE DEI  
COMPONENTI

Una volta selezionati i moduli e la 
sottostruttura, viene eseguita automaticamente 
un’assegnazione, che comprende la 
simulazione dell’ombreggiamento e una 
panoramica del cablaggio. La vista 3D 
opzionale è un'altra funzione di rilievo che 
entusiasmerà anche la vostra clientela.

SIMULAZIONE   
FACILITATA

Dopo aver selezionato gli inverter o la 
soluzione di accumulo, è possibile accedere 
direttamente alla simulazione, che in passato 
doveva essere avviata a parte nel software 
PVsyst o PV*SOL con dati meteorologici di 
Meteonorm preselezionati. Le caratteristiche 
topografiche locali, come ad esempio la 
presenza di montagne, possono essere tenute 
in considerazione agevolmente.

TUTTO CIÒ    
CHE SERVE

Una volta terminato il progetto, verrà creato un 
elenco strutturato di tutti i materiali necessari, 
che può essere facilmente esportato come 
documento Excel o relazione di progetto in 
formato PDF.
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ASSIEME POSSIAMO COMPIERE GRANDI IMPRESE

Programma Premium
Sapevate che il nostro programma Premium permette a tutti i 
Q.PARTNER di essere maggiormente in contatto? Ai nostri migliori 
clienti viene assegnato lo status Premium, da cui derivano numerosi 
benefici che si estendono ben oltre il solito servizio. I commerciali 
Q CELLS saranno lieti di fornirvi ulteriori informazioni e di illustrarvi il 
vostro status attuale, oltre alle opportunità di crescita future! 

Pianificazioni Q CELLS Recommended

Portale online esclusivo

Documenti di vendita professionali

Assistenza personalizzata per il marketing e la vendita

Iniziative promozionali dedicate

Prezzi dedicati a progetto

Assistenza tecnica in loco

Formazione online e sui prodotti

Lead generation

Richieste di informazioni 
sui prodotti rapide e dirette

Tempi di consegna speciali

IL PROGRAMMA Q.PARTNER
UN SERVIZIO MIGLIORE PER 
MAGGIORI RISULTATI

Oltre a interessanti condizioni speciali per i Q.PARTNER, offriamo ai nostri instal-
latori un'ampia gamma di servizi e opzioni di assistenza eccezionali, nel quadro 
di una solida collaborazione. Il portale Q.PARTNER vi permetterà di usufruire 
di tutti gli strumenti e i servizi con un accesso centralizzato. Inoltre, nell'area di 
download potrete trovare contenuti esclusivi da utilizzare per il vostro progetto. 

Credete nei nostri prodotti e volete farlo sapere? Volete diventare ambascia-
tori del nostro marchio? Allora optate per una partnership con Q CELLS e 
diventate un nostro Q.PARTNER.

Come diventare Q.PARTNER

SIETE   
INTERESSATI?

Contattaci:
sales-italy@q-cells.com

I VANTAGGI  
 

Potrete accedere al portale 
Q.PARTNER di Q CELLS e ai 
materiali di marketing, nonché 
usufruire della nostra collaborazone 
per progetti e trattative.

   
VERREMO A FARVI 
VISITA

Il nostro rappresentante sarà lieto di 
farvi visita in azienda e di stipulare 
un accordo di partnership con voi.
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Q CELLS
LA QUALITÀ TEDESCA 
SPOSA LA SOLIDITÀ 
FINANZIARIA COREANA
Per Q CELLS, il fotovoltaico non è solo un prodotto. È la tecnologia chiave per una fornitura di 
energia affidabile, efficiente e sostenibile, sia oggi che per le future generazioni.

Q CELLS è uno dei maggiori fornitori di prodotti fotovoltaici a livello globale, oltre 
che uno dei più riconosciuti, grazie alla produzione di celle e moduli di qualità 
elevata e ad alte prestazioni. Le sedi dell'azienda sono ubicate a Seul, in Corea 
del Sud (sede operativa globale) e a Thalheim, in Germania (centro Tecnologia 
e Innovazione), mentre gli stabilimenti produttivi sono distribuiti tra la Corea del 
Sud, la Malesia e la Cina. Q CELLS offre una gamma completa di prodotti fotovol-
taici e soluzioni correlate. In quanto affiliata del gruppo Hanwha, con un capitale 
di esercizio di oltre 185 miliardi di dollari, Q CELLS rappresenta un partner per il 
solare altamente stimato e finanziariamente solido per i clienti di tutto il mondo. 
Con una capacità produttiva di celle pari a 9,6 GW (a fine 2020), siamo il mag-
giore produttore di celle fotovoltaiche e uno dei principali fabbricanti di moduli al 
mondo. In aggiunta, abbiamo ottenuto una classificazione di livello 1 da Bloom-
berg e figuriamo in cima alla lista BNEF dei produttori di moduli.

Informazioni sull’azienda
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HANWHA GROUP
APPORTIAMO VALORE 
AGGIUNTO AL SETTORE 
DEL SOLARE
Hanwha Group è integrata verticalmente nell'intera filiera
del settore del fotovoltaico, dal silicio alle centrali solari di grossa taglia.

In quanto parte del gruppo Hanwha, una delle sette maggiori società sudcoreane, 
Q CELLS può contare su un partner solido, con ben 68 anni di storia. Il gruppo fi-
gura al 261° posto tra le aziende di tutto il mondo incluse nella lista Fortune Global 
500 e gestisce 351 reti a livello globale. Il segreto del nostro successo sta nella 
fiducia da noi riposta nel gruppo e nel desiderio di assumere un ruolo di premi-
nenza in un futuro sostenibile per l'umanità e il pianeta. Tutto quello che cresce e 
prospera sulla Terra deve la propria esistenza al sole, una fonte di energia pulita, 
economica e infinita. Basandoci sulla nostra filosofia aziendale che ci incoraggia 
a dare e a guadagnarci fiducia e lealtà, siamo in grado di rispondere ai fabbisogni 
energetici di persone e istituzioni su diversi mercati. Il nostro ingresso nel settore 
del fotovoltaico nel 2010 ha rappresentato una conseguenza naturale di questa 
missione e ci ha consentito di offrire una gamma di rilievo mondiale di prodotti 
solari e servizi sostenibili, per le prossime generazioni.

RICAVI DEL 2020 (E)

56,6 MRD DI DOLLARI

FONDAZIONE

1952

ATTIVO

178,4 MRD DI DOLLARI

FORTUNE® GLOBAL 500

261 POSTO



38 39ServiziServizi



HANWHA Q CELLS GMBH
OT Thalheim

Sonnenallee 17 – 21

06766 Bitterfeld-Wolfen

Germany

TEL   +49 (0)3494 66 99 – 23222

FAX   +49 (0)3494 66 99 – 23000

EMAIL  sales@q-cells.com
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