La nuova generazione di moduli PV:
la coombinazione ideale dai leader di mercato

Modulo fotovoltaico
Power MAXIM Plus

Il modulo fotovoltaico
intelligente
Solar technology >>Made in Austria<<

Modulo fotovoltaico
Power MAXIM Plus

NOVITÁ

10%
di rendimento in piú

massima efficienza

Fino al 10% in più di potenza rispetto ai sistemi
PV tradizionali grazie alla junction box MAXIM.
L’ottimizzatore MAXIM permette la massima efficienza
anche in caso di ombreggiatura, inclinazione e
orientamento non ottimali.

Modulo Fotovoltaico Power MAXIM Plus
// Semplice, plug & play, la junction box intelligente è già
installata in fase di produzione
// Nessun problema in caso di ombreggiamento parziale
// Possibilità di realizzare stringhe più lunghe con
ottimizzazione dei costi di installazione
// Permette di utilizzare tutta la superficie del tetto anche in
presenza di orientamento e inclinazioni non ottimali
// Componenti certificati per la massima durata nel tempo

nuova tecnologia

Installazione
più veloce, più
semplice
La nuova tecnologia integrata MAXIM
Questo permette di massimizzare l’efficienza  in presenza
di ombreggiamento parziale e non influisce negativamente
sull’efficienza della stringa. La junction box viene fornita
direttamente da KIOTO sul modulo in modo da permettere
una facile e sicura installazione senza dover integrare elementi aggiuntivi o box esterni al modulo

L'inverter giusto
La gamma di inverter FRONIUS SYMO è testata e ottimizzata per l’installazione in combinazione con il modulo KIOTO
con ottimizzatore MAXIM. La combinazione ideale
per la massima efficienza.

compatibile

Solar technology >>Made in Austra<<

insieme ancora più forti

Fidati dei
leader di mercato.

Utilizzare KIOTO, MAXIM e FRONIUS é
la scelta intelligente per la massima
efficienza degli impianti FV.

Esperienza, know-how e presenza sul territorio
per una nuova generazione di moduli intelligenti
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