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IL NUOVO ANCORA IN TESTA

INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE

Nome: Sigla: Trio-50.0-TL-
Outd
Tipologia: inverter di 
stringa trifase
Potenza in uscita: 50 kW
Rendimento massimo: 
98,3%
Temperatura ambiente: da 
-25 a +60°
Dimensioni: 
725x1.491x315 mm
Peso: 95 kg

Ragione sociale: Power-One Italy SpA
Indirizzo: Via S.Giorgio 642, 
52028 Terranuova B.ni (AR)
Sito: www.abb.it/solarinverters

“STUDIARE ATTENTAMENTE IL LANCIO DI PRODOTTI 
E SERVIZI”
 «Nel corso degli ultimi due anni, accanto al segmento dei 
nuovi impianti, abbiamo concentrato le nostre strategie sul 
lancio e sulla promozione del nostro sistema di storage React. 
E il riscontro è decisamente positivo, grazie alle caratteristiche 
di questo prodotto ma anche perché abbiamo preparato con 
attenzione il lancio di una novità così importante in modo da 
evitare che venisse risucchiata da modelli di vendita e di commercializzazione 
che appartengono al passato e che non possono valere per gli accumuli. Accanto 
a questo segmento ha coperto un ruolo significativo il comparto del revamping, 
grazie a un portafoglio prodotti con il quale ABB offre almeno due soluzioni 
diverse per qualsiasi tipo di applicazione. Ci sono stati passi importanti anche 
per il nuovo: abbiamo infatti ampliato la gamma di inverter trifase con il 
dispositivo Trio da 50 kWp, per rispondere alla domanda di grandi impianti su 
capannoni e industrie».

Ragione sociale: Fronius Italia srl
Indirizzo: via dell’Agricoltura 46
37012, Bussolengo (VR)
Sito: http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/
fronius_italia 

Nome: Fronius Primo
Tipologia: inverter monofase senza 
trasformatore
Potenza in uscita: da 3 a 8,2 kW
Rendimento massimo: da 97,9% a 98,1%
Temperatura ambiente: da -40 a +55°
Dimensioni: 645x431x204 mm
Peso: 21,5 kg
Altre caratteristiche: 
Gli inverter 
Fronious Primo, 
insieme alla 
gamma Symo, 
sono stati 
sviluppati in 
particolare 
per 
rispondere 
alla 
domanda di 
interventi di 
revamping

“PRONTI A INCREMENTARE LE 
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SUL 
REVAMPING”
«Nel 2015, e anche per il 2016, l’attività 
di Fronius ha riguardato in particolar 

modo la vendita di inverter per nuovi impianti fotovoltaici e per 
attività di revamping, che hanno coperto, rispettivamente, l’80 
e il 20% del totale venduto lo scorso anno. Per quanto riguarda 
la prima categoria, la strategia rimane quella classica che 
portiamo avanti ormai da anni e che consiste nell’incontrare, 
periodicamente, i nostri installatori partner con l’obiettivo di 
presentar loro prodotti, servizi e fornire un aggiornamento 
costante sul mercato. Nel corso dell’anno incrementeremo le 
attività di marketing, facendo leva in particolare sulla stampa 
e sui canali digitali, per mettere in evidenza i nostri prodotti e 
servizi per il revamping. Questo perché il documento tecnico di 
riferimento del GSE, che di fatto chiarisce gli aspetti da tenere 
in considerazione quando si interviene su impianti con guasti 
o anomalie, potrebbe riacquisire la sua efficacia. È quindi 
necessario, in questa fase, guidare l’installatore per strutturare 
le giuste proposte di vendita».

Inverter ibridi da 3 – 3,7 – 5 kW con monitoraggio  
Accumuli modulari al litio a partire da 2,4 kW

Intersolar (Germany) 2016: 
Solax Power presenterà il nuovo 

Inverter Solax CEI 021 TRIFASE, taglie da 6 – 8 e 10 kW, 
in parallelo fino a 10 unità. STAND B1.370 ees. 

Per info chiedere di Davide e Roberto

Piazza Manifattura, 1
38068 Rovereto TN

info@energysynt.com
www.energysynt.com


