
IL FOTOVOLTAICO CHIAVI IN MANO PER CASA TUA

ROSSO

* Non sono inclusi: i costi relativi alla domanda di connessione ed eventuali diritti di segreteria comunali; il coordinamento alla sicurezza (nei casi in cui sia previsto); progettazione e installazione linee vita.
Se richiesto possiamo eseguire: pratica di richiesta di autorizzazione paesaggistica/SCIA; pratica di accatastamento impianto fotovoltaico.
In fase di sopralluogo vengono definiti eventuali extra per: totale integrazione architettonica; mezzi particolari di sollevamento e/o particolari opere di cantierizzazione.

Potenza Impianto (kW) 3 kW 4 kW 6 kW 10 kW
Modello Moduli VGS Photovoltaic Solutions da 260Wp ROSSO
Modello Inverter ABB PVI TL OUTD / ABB DM UNO PLUS

Moduli policristallini - Made in Italy - VGS Photovoltaic Solutions
Potenza nominale 260 Wp, Dimensione: 1650x992x35 mm 

Garanzie:
• Garanzia sul prodotto 12 anni

• Garanzia sul rendimento dei moduli:
• 10 anni di garanzia sul 90% della potenza max. dichiarata
• 25 anni di garanzia sul 80% della potenza max. dichiarata

Norme e Certificazioni:
• IEC 61215, IEC 61730 e certificazioni CE

• Classe di sicurezza II
• Classe di reazione al fuoco I

• Adesione al consorzio per smaltimento e riciclo moduli fine vita
Inverter di stringa made in Italy - ABB

Ideali per le applicazioni residenziali, elevate efficienze,  
soluzioni compatte con interfaccia integrata.

Garanzie:
• Garanzia sul prodotto 5 anni

Norme e Certificazioni:
• Certificazioni CE, EMC e di sicurezza

• CEI 0-21 per la connessione alla rete italiana
Assicurazione Zurich inclusa

  Servizi* Progettazione elettrica e architettonica, iter di connessione, comunicazione di inizio 
lavori in comune, installazione e collaudo con presenza all’allaccio.

 D
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Potenza:
da 260 Wp

Tolleranza positiva:
da 0 a +4,99 Wp

Gamma colorazione backsheet:
Bianco / Trasparente / Rosso

Resistenza d’impatto alla grandine:
con diametro 25mm ad una velocità di 86 km/h

Cornice, colorazione e altezza:
in alluminio anodizzato o verniciato rosso, altezza 35 mm

Resistenza al fuoco:
classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177)

Garanzia:
12 anni di garanzia da difetti di fabbricazione

Temperatura di funzionamento:
compresa da -40°C a 85°C

Caratteristiche termiche:
NOCT 45°C

Cella:
5BB Policristallina, colorazione rossa
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Inverter:
ABB PVI TL OUTD 

ABB DM UNO PLUS

Solmonte si riserva la facoltà di apportare modifiche ai dati tecnici dei prodotti e 
alle combinazioni dei componenti a seconda delle disponibilità di mercato. 

La scheda tecnica corrisponde ai requisiti della norma EN50380. Rel. Standard_1
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