
Prendi il controllo
della tua energia



I più avventurosi pionieri del trasporto a energia 

solare hanno scelto SunPower per battere i record 

mondiali di viaggio via terra, via mare e attraverso 

i cieli. Si tratta della stessa tecnologia fotovoltaica 

disponibile per il controllo dei costi energetici della 

tua azienda. 

Il costo crescente dell’energia elettrica è una realtà 

ormai difficile da ignorare. E se fosse possibile 

prendere il controllo dei propri costi energetici, 

nell’immediato e per il futuro? Aziende leader di 

tutto il mondo hanno scoperto che una strategia di 

gestione dell’energia che includa il solare fotovoltaico è 

una via efficace per ridurre i propri costi operativi.

Con SunPower come alleato, è possibile ridurre 

i propri costi energetici ed accompagnare la tua 

azienda verso un futuro pulito e brillante.

Le aziende leader 
scelgono SunPower
SunPower è il fornitore preferito di aziende 

leader, gestori di rete e privati in tutto il mondo.

SunPower alimenta il GROVER della NASA, 

un robot telecomandato in missione in 

Antartide e progettato per studiare gli 

effetti del cambiamento climatico sulle 

calotte glaciali della Groenlandia.

Prendi il controllo dei costi energetici e fai 
brillare la tua azienda

Una qualità straordinaria

Massimizza il ritorno dell’investimento (ROI).  

SunPower produce moduli fotovoltaici di altissima 

qualità e la Garanzia Fiducia Totale – la migliore 

garanzia combinata su prodotto, produzione  

e servizio per 25 anni disponibile sul mercato.1

Soluzioni innovative

La mentalità innovatrice alla base dei nostri moduli 

fotovoltaici da record2 è solo l’inizio. SunPower 

persegue senza sosta la propria vocazione pionieristica, 

per creare soluzioni e prodotti sempre più evoluti e 

pratiche di sostenibilità all’avanguardia. 

Nuove opportunità nascono con  
partner solidi

Con il supporto di TOTAL, la quarta azienda 

energetica a livello mondiale,3 SunPower è in grado 

di offrire anche solidità finanziaria a sostegno dei 

propri prodotti e una garanzia impareggiabile. I team 

SunPower collaborano strettamente con TOTAL 

per sviluppare soluzioni fotovoltaiche competitive, 

affidabili ed efficienti, a beneficio di tutti i clienti, 

grandi e piccoli.

Competenze ed esperienza comprovate

Con oltre 30 anni di attività nel settore fotovoltaico, 

SunPower ha conquistato la leadership in ogni ambito 

dell’attività – dall’ingegneria alla progettazione fino ai 

servizi finanziari e l'assistenza ai clienti – per offrire ai 

propri clienti la tranquillità di collaborare con i migliori.

Una guida solida verso i vostri obiettivi  
di sostenibilità

SunPower è conforme agli standard e alle pratiche di 

sostenibilità più rigorosi e offre l’assistenza di esperti 

per aiutare le aziende a raggiungere i propri obiettivi nel 

modo più efficiente ed economicamente vantaggioso.



Vantaggi dal primo giorno e per i decenni a venire

Quando il tuo sistema fotovoltaico ha performance eccezionali, anche il tuo investimento ottiene il massimo valore. 

Nessuno è in grado di offrire risultati eccezionali nel campo della produzione energetica come SunPower, grazie a 

sistemi ad altissime performance che generano un valore straordinario per tutto il ciclo di vita dell’impianto.

SunPower® Serie E e X
I moduli SunPower Serie E e X sono realizzati con celle 

fotovoltaiche Maxeon®, con contatti sul retro: il loro 

design esclusivo cattura e converte più luce solare in 

energia elettrica rispetto alle celle convenzionali.

Massima efficienza sull’ mercato1

I moduli SunPower con celle Maxeon producono 

il 60% di energia in più a parità di superficie dopo 

25 anni rispetto alla tecnologia dei concorrenti4 – 

offrendo più energia da meno pannelli.

Affidabilità senza eguali5

Le celle SunPower sono praticamente immuni da 

corrosione e rotture, offrendo prestazioni eccellenti 

in condizioni reali, come temperature elevate, 

nuvolosità e scarsa luminosità.

SunPower® Serie Performance
I moduli della Serie Performance utilizzano una nuova 

tecnica di interconnessione delle celle fotovoltaiche, 

che genera più energia, affidabilità e risparmi rispetto 

ai moduli tradizionali con contatti frontali.

L’ideale per superfici senza vincoli di spazio

Il design unico a circuiti paralleli genera maggiore 

energia in condizioni di ombra, consentendo una 

posa più ravvicinata per un maggiore grado di 

copertura del terreno o del tetto.

Il 9% di potenza in più6

Il design della Serie Performance riduce al minimo 

lo spazio vuoto fra le celle fotovoltaiche, elimina le 

strisce metalliche riflettenti sulle celle e diminuisce 

la resistenza elettrica fra celle, producendo il 18% di 

energia in più a parità di superficie nei primi 25 anni 

di vita del sistema rispetto ai pannelli convenzionali 

per applicazioni commerciali.7

Garanzia SunPower® Fiducia Totale
Una garanzia migliore si basa su di un prodotto migliore

I pannelli SunPower sono progettati con precisione per offrire più energia, 

affidabilità e risparmio nel tempo. Ecco perché siamo in grado di offrire la 

migliora garanzia del settore, su prodotto, potenza e di servizio di 25 anni.1

Il connubio perfetto tra 
risparmio e design
Il design rivoluzionario dei nostri pannelli rende 

l’energia solare più elegante che mai. Scegli il design 

elegante e minimalista dei nostri pannelli fotovoltaici 

SunPower® SignatureTM Black, riducendo allo stesso 

tempo i costi energetici mensili della tua azienda.
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SunPower prende molto seriamente l’impegno verso la sostenibilità, dalla progettazione e realizzazione dei prodotti 

fino al senso di responsabilità verso la comunità globale. Siamo entusiasti di poter aiutare le aziende a raggiungere 

più rapidamente e con maggiore efficienza gli obiettivi di sostenibilità, condividendo con loro le buone pratiche.

Cradle to Cradle

Tutti i pannelli fotovoltaici SunPower® Serie X e Serie E (CC) prodotti presso i nostri stabilimenti in 

Messico, Francia e nelle Filippine hanno ottenuto il riconoscimento Cradle to Cradle CertifiedTM 

Silver. I prodotti che ottengono questo riconoscimento dal Cradle to Cradle Products Innovation 

Institute vengono valutati in base a rigorosi standard inerenti a sostenibilità e riutilizzo dei 

materiali, uso di energie rinnovabili, corretta gestione idrica ed equità sociale, e contribuiscono  

a far ottenere punti LEED aggiuntivi per nuovi edifici e strutture.

Impianti di produzione a “zero rifiuti in discarica”

Gli impianti SunPower di De Vernejoul e Tolosa in Francia e di Mexicali in Messico hanno 

ottenuto la qualifica di “zero rifiuti in discarica” da NSF Sustainability. Ciascun impianto ricicla  

oltre il 99% dei rifiuti, conferendone solamente l’1%, o addirittura meno, in discarica.

Riciclaggio

Conformemente alla Direttiva UE che regolamenta i RAEE* e ai regolamenti normativi locali, 

SunPower collabora con ERP, un organismo approvato dai governi per la raccolta e il riciclaggio 

dei rifiuti generati dai pannelli fotovoltaici.
*Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

La sostenibilità al centro del nostro impegno

Gestione del cablaggio

Innovativa pensata per una 

protezione maggiore dalle 

condizioni difficili su tetto

Pannellli

Ad alta efficienza per 

rendimenti maggiori

Celle

Affidabilità senza eguali5

Sistema di montaggio

La più alta densità  

di energia

Gruppo di conversione

Preconfigurato per una 

efficienza installativa migliore

Sistema di monitoraggio

Semplice ed efficiente per 

una gestione intelligente 

dell'energia

The Power of One®

Quando si tratta di gestire il tuo sistema, la semplicità 

è un vantaggio. Puoi contare su SunPower per 

un'esperienza senza problematiche durante tutto 

il ciclo di vita del sistema, grazie ai rigorosi test di 

SunPower e dall'affidabilità ineguagliabile.5 E anche 

se si verificasse un problema, avrai un unico punto di 

contatto a garanzia della qualità del prodotto, della 

produzione e di post-vendita per l'intero sistema.

Integrazione perfetta

L'approccio progettuale di Helix è semplice: più 

l'integrazione è perfetta, più il risultato è affidabile. 

Dalla cella al pannello, all'hardware, ogni componente  

è configurato per interagire in modo impeccabile  

con gli altri, offrendo straordinarie efficienze e 

maggiore affidabilità.

SunPower® HelixTM

Migliore potenza e affidabilità da una soluzione integrata su copertura commerciale

Buono per il Pianeta, 
Ottimo per il tuo business
Studio dopo studio, è dimostrato che la 

sostenibilità non è solo un bene per il pianeta, 

ma è un vantaggio anche per gli affari.  

Le organizzazioni che scelgono il fotovoltaico 

di SunPower possono ridurre i propri costi 

energetici, ridurre significativamente i rischi  

e attrarre clienti che preferiscono acquistare 

da fornitori che rispettano l'ambiente.

Ritorni Affidabili

Il tetto può essere un luogo inospitale con sbalzi di 

temperatura, luce solare intensa, grandine e venti 

forti. L'innovativa gestione del cablaggio di Helix, 

insieme alle nostre celle fotovoltaiche altamente 

resistenti, riduce i rischi garantendo che il  sistema 

fotovoltaico continui a funzionare bene.

La massima flessibilità per una 
massima efficienza

I tetti non sono tutti uguali. Le diverse configurazioni 

di Helix ti consentono di massimizzare la produzione 

energetica anche sui tetti più complessi. Per un 

ritorno ottimale, il sistema Helix è compatibile con 

diversi inverter.

La piattaforma SunPower Helix sfrutta i nostri 30 anni di esperienza nel fotovoltaico per offrirti una soluzione commerciale  

completamente integrata, più efficiente e duratura, tracciando un percorso più facile verso un futuro di energia pulita.



Sei pronto a  
passare al 
fotovoltaico?
Chiama ora il numero verde 

800 795 730 per trovare un 

installatore nella tua zona.

sunpowercorp.it

1   La Garanzia Fiducia Totale SunPower® è disponibile per tutti i pannelli installati da un installatore autorizzato SunPower. Gli installatori autorizzati SunPower sono SunPower Elite, Premier, 
Authorized o Standard Partner in Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Benelux.

2 In base alla ricerca dei valori di schede tecniche dai siti Internet dei 20 principali produttori secondo IHS, da gennaio 2018.
3 Fonte: Forbes, "The World's Largest Oil and Gas Companies 2017" (Le più grande società a livello mondiale nel settore del petrolio e del gas), 24 Maggio di 2017.
4  SunPower 360 W rispetto a un pannello convenzionale (260 W, rendimento del 16%, circa 1,6 m²), 4% in più di energia per watt, degradazione più lenta dello 0,75%/annuo. (Campeau, Z. et al. 

“SunPower Module Degradation Rate” (Tasso di degradazione dei pannelli SunPower) libro bianco SunPower, febbraio 2013).
5   1° posto in “Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules: Part 3”. Rivista PVTech Power, 2015. Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate” (Tasso di degradazione dei 

moduli SunPower), libro bianco SunPower, 2013.
6 Rispetto a un pannello convenzionale (310 W, rendimento 15,8%, 1,93m2 circa).
7 SunPower 360W rispetto a un pannello convenzionale (310W, rendimento del 15,8%, circa 1,6m²), degradazione più lenta dello 0,6%/annuo. (Leidos Technical Review 2017).

© 2018 SunPower Corporation. Tutti i diritti riservati. SUNPOWER, il logo SUNPOWER, SUNPOWER SIGNATURE, HELIX, MAXEON, THE POWER OF ONE e PRETENDI UN FOTOVOLTAICO MIGLIORE 
sono marchi commerciali o marchi registrati di SunPower Corporation in Europa, negli Stati Uniti oltre che in altri Paesi. Cradle to Cradle CertifiedTM è un marchio di certificazione concesso da Cradle 
to Cradle Products Innovation Institute. Tutti gli altri loghi e marchi commerciali sono di proprietà dei relativi titolari.

Sia che tu stia gestendo un budget energetico 

aziendale o voglia ridurre i costi della tua 

organizzazione, SunPower è perfettamente  

qualificata per raggiungere gli obiettivi energetici  

della tua organizzazione.

Insieme ai nostri partner selezionati, proporremo 

una soluzione adatta ai vostri bisogni energetici e 

al vostro budget. I Partner Autorizzati SunPower 

hanno ricevuto il massimo livello di formazione sui 

prodotti e sulle procedure di installazione SunPower. 

Ti accompagneranno in tutto il processo della 

definizione del progetto fotovoltaico, comprese le 

fasi di progettazione, ottenimento dei permessi  

e messa in funzione del sistema.

Il nostro obiettivo è fornire la migliore soluzione 

fotovoltaica ad ogni azienda, rispettando i massimi 

standard qualitativi e un ottimo servizio clienti.

L'investimento energetico perfetto per la tua azienda


