NEXT

Fotovoltaico
Con ENGIE l’innovazione
Green è di casa.

Scopri le soluzioni
più innovative per
la tua CASA Green.
Rilassati, pensa a
tutto ENGIE.
50% di sconto grazie
agli incentivi fiscali
e alla cessione del
credito
Riduci i costi in
bolletta per 25 anni
grazie all’energia solare
Le soluzioni più
innovative e smart
Impianto chiavi
in mano e assistenza
tecnica
Pensiamo noi a tutte
le pratiche
Assicurazione All Risk
di 2 anni sull’impianto
Finanziamento
su misura

A partire
da 9.990€

4.995€
Perché scegliere
iva inclusa
il pacchetto NEXT:
per essere un passo avanti

*

Dall’esperienza SolarEdge, soluzione 100% SMART

con pannelli monocristallini ad alta efficienza e ottimizzatori integrati
per avere più energia dal tuo impianto e il massimo controllo pannello
per pannello.

Versatile e ottimale: SolarEdge consente un utilizzo ottimale
del tetto grazie agli ottimizatori, consentendo una miglior estetica
dell’impianto, maggior energia, risparmi e massima sicurezza.

Gestione integrata del sistema:

fotovoltaico, accumulo in batteria, carica dei veicoli elettrici e
elettrodomestici SGR (Smart Grid Ready) come le Pompe di Calore.

Certificazioni e Garanzie TOP:

25 anni sulla produzione lineare dei moduli; 15 anni sul modulo FV
e 25 anni sugli ottimizzatori, 12 anni sull’inverter.

Monitorabile dal cliente grazie all’APP evoluta SolarEdge
per un controllo dinamico dei consumi elettrici, programmazione dei
carichi e massimizzazione dell’autoconsumo e del risparmio.

*Grazie agli incentivi fiscali e alla cessione del credito

Massime Performance per il tuo impianto.
Gestione innovativa della tua energia!
Pannelli fotovoltaici SolarEdge
Monocristallini SolarEdge 375 Wp
con ottimizzatori integrati

Inverter SolarEdge
HD-Wave StorEdge
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Leggero
e compatto:
meno di 12 kg

ANNI DI
GARANZIA
SUL PANNELLO

25

Carica la tua
auto elettrica
con l’energia
del sole

ANNI DI
GARANZIA

SULL’OTTIMIZZATORE

EV

S TO R AG E

INVERTER

Livello record di efficienza
del 99% per una maggiore
produzione di energia
e un più rapido ritorno
dell’investimento

Un unico inverter che
gestisce il fotovoltaico,
i consumi domestici e
l’accumulo di energia.

Pacchetto con Inverter SolarEdge
con caricabatterie per auto elettriche

Accumuli in batteria l’energia solare
in surplus per utilizzarla quando ti serve
Sistema di accumulo con batterie
al litio da 9,6 kWh LG Energy
Solution Prime
L’ultima generazione delle batterie
LG Energy Solution 2021
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ANNI DI
GARANZIA
SULLA BATTERIA

La nuova batteria RESU10H Prime è il
sistema ideale per l’accumulo domestico
da abbinare al tuo impianto fotovoltaico
per la massimizzazione dell’autoconsumo
e per una maggior indipendenza
energetica.
Grazie al Design compatto e leggero
l’installazione è semplice sia in ambienti
esterni che interni.
DIMENSIONE
504 X 817 X 295 MM
PESO TOTALE 111 KG

APP SOLAREDGE
GRATUITA PER

25
ANNI

Il tuo impianto sempre a portata di Smartphone!
La piattaforma di monitoraggio di SolarEdge consente di ottenere, gratuitamente,
visibilità in tempo reale sulle prestazioni dell’intero sistema ed è accessibile da
qualsiasi computer, smartphone o tablet, sempre e ovunque.

CONTROLLA IN TEMPO REALE PRODUZIONE E AUTOCONSUMO
CON LA APP SOLAREDGE

BATTERIA

Performance:
il più alto rapporto tra
energia immagazzinata
e dimensioni.

Batteria agli ioni
di litio con ciclo
ricarica e scarica ad
alta efficienza

