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Un partner affidabile su cui contare sempre
BenQ Solar è costantemente impegnata a portare l’energia solare 
nella vita quotidiana in un modo più verde, più efficiente, più affidabile 
e più facilmente accessibile. Come fornitore di soluzioni globali, 
BenQ Solar è specializzata nella fornitura di soluzioni fotovoltaiche ad 
alta efficienza per clienti residenziali, commerciali e per le aziende 
erogatrici di servizi di pubblica utilità [utilities]. 

Con una catena fotovoltaica completa, che comprende la produzione 
di polysilicon, lingotto, wafer, cella, pannello e sistema, BenQ Solar è 
orgogliosa di offrire prodotti di qualità superiore che assicurano 
l’affidabilità delle prestazioni e si mantengono in una struttura di costi 
competitiva. I prodotti BenQ Solar soddisfano e superano gli standard 
internazionalmente riconosciuti (JET, JPEC, IEC, UL, MCS e CEC).

Soluzioni prodotto ben diversificate

La gamma di pannelli BenQ Solar comprende le 
tecnologie a celle monocristalline, policristalline, a back 
contact, che offrono opzioni, che offrono opzioni ad 
alta efficienza - con percentuali di efficienza di 
conversione pari al 15-20% - in grado di soddisfare 

differenti requisiti del sistema fotovoltaico. Oltre al modulo a corrente continua, BenQ Solar offre anche il modulo 
AC Unison, il suo modulo a corrente alternata più avanzato. Le soluzioni 
BenQ Solar servono efficacemente esigenze diversificate nei segmenti 
residenziale, commerciale o delle utilities. I moduli BenQ Solar sono 
anche compatibili con le soluzioni di installazione Easy Roof e Zep.
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Energia solare domestica ad alta efficienza

Vasta competenza nel settore commerciale e delle utilities

La tecnologia BenQ Solar a corrente alternata potenzia al massimo 
la raccolta di energia solare con costi di installazione e 
manutenzione minimi per sistemi fotovoltaici domestici. AC Unison 
è una soluzione a corrente alternata altamente integrata, 
caratterizzata da un microinverter incorporato e da un sistema 
di monitoraggio via web. La soluzione AC Unison è progettata per 
l'installazione plug-and-play ed è facilmente espandibile. La sua 
bassa tensione è circa un terzo di quella di un sistema fotovoltaico 
tradizionale, e ciò rende il sistema AC Unison molto sicuro e 
affidabile per gli utenti residenziali. Un pratico sistema di 
monitoraggio offre caratteristiche di, controllando continuativamente 
l'utilizzo di energia allo scopo di incrementare al massimo la resa 
energetica e facilitare la manutenzione del sistema.

Come fornitore globale di sistemi di energia solare per il 
settore commerciale e per quello delle utilities, BenQ Solar 
ha una vasta esperienza nello sviluppo e nella progettazione 
di impianti fotovoltaici che integrano moduli solari ad alta 
efficienza e sistemi di generazione della corrente elettrica. 
BenQ Solar lavora a stretto contatto con la sua catena globale
 di fornitori, allo scopo di fornire ai suoi clienti in tutto il 
mondo prodotti e servizi di qualità, consegnati puntualmente, 

e assistenza tecnica. Le garanzie a lungo termine per questi 
prodotti sono convalidate e coperte dalla forza finanziaria di 
AU Optronics. Con la garanzia di qualità di varie certificazioni 
globali, BenQ Solar ha sviluppato progetti di successo con 
partner in Asia, America, Europa e Africa.

Cattura dal 5 al 20% di 
energia in più dei sistemi 
tradizionali

Costi d'installazione ridotto 
in modo sostanziale grazie 
al sistema fotovoltaico 
semplificato

Nessuna corrente continua 
ad alta tensione: più sicurezza
 nell'installazione e nelle 
operazioni di tutti i giorni

su tetto

Taichung,
Taiwan
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La soluzione a energia solare ibrida per aree remote

Tecnologie avanzate

Qualità di livello mondiale

Riduciamo il nostro 
impatto ecologico

Progettato per l'utilizzo in aree remote o isole, il sistema per piccole 
reti (mini-grid) BenQ Solar  gestisce la generazione, la conservazione 
e l'uso dell'energia solare insieme ad altre fonti energetiche. 
Composto da pannelli solari, un caricabatterie e un inverter ibrido, 
il sistema mini-grid è in grado di offrire energia solare come fonte 
energetica primaria, commutando su fonti energetiche alternative 
quando l'energia solare è insufficiente a soddisfare la domanda. Un 
sistema mini-grid riduce la necessità di ricorrere a reti elettriche 
pubbliche e crea una riserva di energia ecosostenibile che può essere 
utilizzata per uso residenziale o come sistema di supporto in caso di 
emergenza.

Il nostro scopo è di sviluppare tecnologie all’avanguardia, 
capaci di resistere alla prova del tempo e caratterizzate 
da esclusivi miglioramenti del prodotto. La nostra 
tecnologia “PID-free” [esente da degradazione indotta 
dal potenziale] aiuta a ridurre la 
degradazione della cella e a mantenere 
un funzionamento stabile nel tempo. 
La struttura leggera del pannello consente 
un’installazione più agevole e veloce.

I nostri prodotti sono tutti testati nei nostri 
modernissimi laboratori. Il risultato è la massima 
affidabilità delle nostre garanzie di qualità e la fiducia 
nella loro validità a lungo termine.

Il nostro impegno verde fa la 
differenza. BenQ Solar ha ottenuto 
la prima certificazione dell’impatto 
ecologico PAS 2050 per un pannello 
fotovoltaico, la Carbon Footprint
 Verification (CFV). Siamo anche 
diventati membri della PV Cycle 
Association per offrire soluzioni 
energetiche sostenibili.
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