Hanwha Q CELLS
Soluzioni per il
fotovoltaico 2016
Impianti fotovoltaici per i privati

AFFIDATEVI ALLA NOSTRA ESPERIENZA –
LA QUALITÀ Rende

Sistemi fotovoltaici Q CELLS
Q.Home e Q.Home+

Hanwha Q CELLS è una delle
maggiori aziende del settore fotovoltaico e leader mondiale
per le sue celle e moduli solari
altamente efficienti e di qualità
superiore. L’azienda ha sede a
Seul, capitale della Corea del
Sud (sede operativa globale), e
a Thalheim, in Germania (Centro tecnologia, innovazione e
qualità).

Desiderate installare sul vostro tetto un impianto fotovoltaico affidabile e dal massimo rendimento?
Allora i nostripacchetti Q.HOME sono proprio quello che fa per voi. Il fabbisogno di energia e le caratteristiche dei tetti variano da abitazione ad abitazione, ecco perché vi offriamo pacchetti personalizzati, in cui è possibile combinare con facilità i nostri moduli fotovoltaici ad alta efficienza con gli
inverter o con i sistemi di accumulo più adatti a voi.

Grazie ai suoi centri di produzione internazionali in Corea del Sud, Malesia e Cina,
Hanwha Q CELLS gode di una posizione privilegiata che le consente di poter servire
tutti i mercati internazionali in modo flessibile. Hanwha Q CELLS offre una gamma
completa di prodotti, applicazioni e soluzioni FV, dai moduli ai kit, dagli impianti
fotovoltaici, fino alle grandi centrali solari. Hanwha Q CELLS è una delle aziende
leader nel settore fotovoltaico internazionale e uno dei fiori all’occhiello del Gruppo
Hanwha, una delle otto maggiori aziende sudcoreane, inclusa nella classifica FORTUNE Global 500. Con una produzione di celle FV pari a 5,2 GW e una capacità di
produzione di moduli FV di 5,5 GW, l’azienda è il maggior produttore di celle FV e
uno dei principali produttori di moduli FV al mondo.
La soddisfazione dei nostri partner e dei nostri clienti è molto importante per noi. I
moduli fotovoltaici Q CELLS sono tra i piú efficienti ed affidabili presenti sul mercato. Per garantire ció abbiamo aderito a programmi di verifica della qualitá indipendenti, come per esempio il VDE Quality Tested, tra i piú severi e rigidi nel settore
fotovoltaico; inoltre verifichiamo costantemente i nostri processi di produzione.

Produttore leader nel fotovoltaico
Ad ulteriore conferma dell’eccellente qualità dei nostri prodotti siamo anche stati
insigniti del riconoscimento “Top Brand PV Europe 2016” da parte del Marktforschungsinstitut EuPD Research di Bonn, assegnato, annualmente, soltanto a pochi
produttori. Hanwha Q CELLS lo ha ottenuto in esclusiva per l'intero mercato europeo.
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TELAIO LEGGERO E DI QUALITÀ
I moduli fotovoltaici Q CELLS sono
particolarmente resistenti e sono stati
testati e certificati per sopportare carichi di vento e neve fino a 4000 Pascal e
5400 Pascal, rispettivamente, risultando ideali anche nelle sedi d’installazione più estreme.

Telaio di supporto

LIVELLI DI EFFICIENZA COSTANTI
Grazie allo sfruttamento ottimale della
superficie delle celle fotovoltaiche Q
CELLS e alla nostra tecnologia antiriflesso, i moduli FV Q CELLS garantiscono rendimenti elevati, assorbendo
interamente la luce del sole irradiata su
questi ultimi.

INNOVATIVA TECNOLOGIA PER OGNI CONDIZIONE ATMOSFERICA
Grazie al loro eccellente comportamento
in condizioni di bassa irradianza e temperature elevate, i moduli FV Q CELLS
garantiscono massimi rendimenti energetici in ogni stagione e con qualsiasi
condizione meteo.

SICUREZZA DI INVESTIMENTO
I moduli FV Q CELLS sono protetti da
rischi come incendio o perdita di rendimento dovuta alle celle e garantiscono
quindi una sicurezza di rendimento a
lungo termine.

ELETTRONICA SICURA
Le scatole di giunzione dei moduli FV Q
CELLS sono protette contro la corrosione e sono conformi ai massimi standard
di sicurezza e di resistenza ai carichi.

Moduli
fotovoltaici

Inverter

Q.HOME

I pacchetti Q.HOME vengono forniti con inverter di alta qualità
che offrono le funzioni tecnologiche più moderne, come ad esempio un sistema di rilevamento dati integrato e un webserver per
monitorare l'impianto fotovoltaico tramite Internet.
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Soluzioni su misura –
Ad ogni tetto la sua soluzione

BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE L’ENERGIA SOLARE
Risparmio a lungo termine e rispetto
dell’ambiente

Per Hanwha Q CELLS il fotovoltaico è molto più che un semplice prodotto. Per questo motivo abbiamo sviluppato diverse soluzioni per un approvvigionamento energetico affidabile, efficiente e sostenibile per le generazioni di oggi e di domani.

Perché conviene un impianto solare:

Consigli dimensionamento Q.HOME
Dimensioni nucleo familiare
Consumo di energia elettrica

Impianto
fotovoltaico

Dimensioni
del tetto MINIME

Q.HOME
Percentuale di
autoconsumo

2 persone
fino a 3.200 kWh

3,30 kWp

21 m²

30 %

3 persone
fino a 3.800 kWh

3,85 kWp

24 m²

30 %

4 persone
fino a 4.400 kWh

4,40 kWp

27 m²

30 %

5 persone
fino a 5.000 kWh

4,95 kWp

31 m²

30 %

Inverter Huawei
•
Inverter trifase
•
Fino al 98,7% di efficienza
•
Ambiti di utilizzo: impianti
montati su tetto a partire da 8 kW
•
Interfaccia RS-485 e collegamenti
USB per il monitoraggio e la
trasmissione dei dati

Inverter ABB
•
Inverter monofase e trifase
•
Fino al 98,2% di efficienza
•
Ambiti di utilizzo: impianti montati
su tetto a partire da 2,0 kW
•
Interfaccia RS-485 per la comunicazione con laptop o datalogger

IT

4.000 kWh consumo energetico annuale
4.446 kWh produzione di energia elettrica impianto FV
1.340 kWh autoconsumo energia solare
3.106 kWh immissione energia in rete

Qualità – Grazie ai lunghi anni di esperienza, alle intense attivitá
di ricerca ed ai rigorosi requisiti applicati in termini di qualitá dei
prodotti e dei processi, i moduli FV Q CELLS sono leader di mercato
per qualità e tecnologia. Q CELLS sottopone i propri moduli FV a
test particolarmente rigorosi: il programma “Quality Tested” dell’istituto VDE (ente tedesco indipendente di certificazione) garantisce
in ogni momento una qualità e una sicurezza del prodotto costanti,
grazie al continuo monitoraggio della produzione.

Quality Tested
 hohe Zuverlässigkeit
 geringe Degradation
 regelmäßige

Produktüberwachung
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COSTO ENERGIA SENZA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Risparmio sul costo energia
con impianto fotovoltaico

1000

500

Sicurezza – Materiali di prima classe e lavorazione di qualità
superiore garantiscono un funzionamento in tutta sicurezza,
una lunga vita utile dei moduli FV e rendimenti elevati. Merito
anche dell’esclusiva sicurezza di rendimento Q CELLS - con
la protezione Hot-Spot (HSP) i danni derivanti dal surriscaldamento dei moduli, il sistema Tra.Q™ (Traceable Quality), che
certifica la qualità del prodotto e garantisce l’acquisto di un
modulo originale, e la Tecnologia ANTI-PID (APT) Q CELLS
contro le perdite di potenza, che garantisce a lungo termine un
rendimento energetico sicuro dei moduli Q CELLS.

Costo energia con
impianto fotovoltaico
0

OLTRE 25 ANNI
1

Aumento annuale stimato del prezzo dell’energia elettrica del 3%.
I valori di rendimento possono variare in funzione della località e delle condizioni meteo.

YIELD SECURITY

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)
HOT-SPOT PROTECT
(HSP)
TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q™)
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I vostri vantaggi Q CELLS:
•
“Engineered in Germany” - sviluppo
e progettazione a Bitterfeld-Wolfen
•
il centro tecnologico e di collaudo
dei moduli più grande del settore
•
laboratorio di prova interno, certificato VDE

Rendimenti – Dal test sul rendimento condotto da PHOTON nel
2013 e nel 2014, uno dei più impegnativi in termini di misurazione del rendimento dei moduli FV, Hanwha Q CELLS è risultata essere il produttore di moduli policristallini con il massimo
rendimento. Merito, ad esempio, del comportamento ottimale
in condizioni di bassa irradianza, che garantisce rendimenti
elevati anche con cielo nuvoloso. Inoltre tecnologie innovative
per l’aumento della potenza garantiscono la massima efficienza
energetica possibile, consentendovi così di ammortizzare ancora
più velocemente il costo del vostro impianto fotovoltaico.

Q.PRO-G2 235

2500

COSTO ENERGIA [EUR]

Inverter Fronius
•
Inverter monofase e trifase
•
Fino al 98,3% di efficienza
•
Ambiti di utilizzo: impianti montati
su tetto a partire da 1,5 kW
•
Pacchetto di comunicazione con
rete WLAN integrato, di serie
•
Sistema d’installazione facile e
veloce

L’immissione di energia in rete
permette un guadagno aggiuntivo–
Grazie al meccanismo di "scambio sul
posto", l'energia prodotta e non consumata
istantaneamente puó essere immessa in rete
e compensata in momenti successivi con il
valore dell'energia assunta dalla rete elettrica.

Perché scegliere i prodotti Q CELLS:

Andamento dei costi dell’energia
elettrica senza e con impianto
fotovoltaico sull’esempio di una
famiglia di tre persone

Inverter Q.HOME

L’autoconsumo fa abbassare la bolletta e fa
bene all’ambiente – L’energia autoprodotta
e consumata non deve essere acquistata
a caro prezzo dal proprio gestore elettrico. Ciò consente una decisa riduzione
della propria bolletta.

I prezzi dell’energia elettrica continuano a salire–
Dal 2000, secondo l’analisi del prezzo della
corrente elettrica del BDEW (Ass. fed. tedesca
dell’industria dell’energia e dell’acqua), i prezzi
medi dell’energia elettrica per il consumo domestico sono aumentati di oltre il 99%, con un
incremento medio del 5% annuo, destinato a
crescere ulteriormente.

I vostri vantaggi Q CELLS:
•
potenza del modulo ottimale, grazie
ad una tecnologia record mondiale
di efficienza
•
massima efficienza energetica
possibile
•
eccellente comportamento in
condizioni di ridotta luminosità
•
rendimento elevato a lungo termine

I vostri vantaggi Q CELLS:
•
funzionamento sicuro
•
lunga vita utile dei moduli
fotovoltaici
•
rendimento sicuro a lungo termine
•
12 anni di garanzia sul prodotto
•
25 anni di garanzia lineare sulle
prestazioni
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Perché qualità e prestazioni fanno la differenza – la tre volte campionessa olimpica
Kati Wilhelm scommette su Q CELLS!

Fate come la tre volte
campionessa olimpica di
biathlon, Kati Wilhelm e
garantitevi la vostra fornitura di energia elettrica
autoprodotta con un impianto fotovoltaico Q CELLS.
“Trovo che l’energia solare sia una risorsa fantastica e in famiglia avevamo già
pensato da tempo di installare un impianto fotovoltaico. In Germania, la potenza
di irraggiamento del sole è sufficiente ovunque per poter coprire ampiamente il
proprio fabbisogno di energia elettrica con un impianto fotovoltaico. Per un ambiente
pulito e per il futuro dei nostri figli riteniamo importante sostenere la transizione
verso un’energia sostenibile dando per primi il buon esempio. E anche la questione
dell’indipendenza dai crescenti costi dell’elettricità ha giocato un ruolo importante
nella nostra decisione.
Come nello sport che pratico, anche nella scelta del nostro impianto fotovoltaico
sono state determinanti, in eguale misura, massime prestazioni e qualità eccellente.
Dopo un’ampia consulenza, alla fine abbiamo scelto un impianto fotovoltaico Q
CELLS da 4,5 kWp. Adesso possiamo contribuire anche noi ad un ambiente pulito
e allo stesso tempo ci siamo resi indipendenti dai prezzi dell’energia elettrica in
continua crescita.”
						

Kati Wilhelm

Impianto fotovoltaico Q CELLS da 4,5 kWp con moduli fotovoltaici Q.PRO-G3
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Contatti
Hanwha Q CELLS GmbH
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
OT Thalheim
Germania

è un marchio

TEL. +49 (0)3494 66 99 - 23222
FAX +49 (0)3494 66 99 - 23000

E-MAIL sales@q-cells.com
WEB		 www.q-cells.com
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