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SISTEMI DI ACCUMULO E GESTIONE DELL’ENERGIA 
 

Cortese Cliente, 
con il marchio Generazione Solare la nostra Società è presente da oltre dieci 
anni sul mercato nel campo dell’ingegneria e dell’impiantistica speciale. Con passione 
e dedizione progettiamo e produciamo impianti per lo sfruttamento delle 
Energie Rinnovabili studiando e perfezionando i sistemi tecnologici per ottenere 
dagli impianti la massima efficienza energetica e quindi il maggior risparmio di 
esercizio e di gestione. 
 

Grazie alle competenze acquisite, siamo in grado di fornirle impianti fotovoltaici, 
solari termici e impianti tecnologici combinati ad energia rinnovabile 
realizzati su misura per le Sue esigenze, con formula “chiavi in mano”, impiegando 
prodotti e componenti di alta qualità selezionati e certificati per il  mercato europeo ed 
americano. 
 

Nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo SALAMANDRA (Sistemi di 
Accumulo con Logica Attuativa per la Massimizzazione dell'Autoconsumo Nella 
Distribuzione delle Rinnovabili Autoprodotte) abbiamo realizzato un innovativo 

sistema di accumulo e gestione dell’energia, la Bingo Box, che permette di 
immagazzinare l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico per poi 
erogarla di nuovo nei periodi in cui è richiesta dalle utenze ma non è disponibile a 
sufficienza dal generatore fotovoltaico. 
 

La Bingo Box permette quindi di massimizzare l’autoconsumo della 
vostra energia rinnovabile riducendo così drasticamente il fabbisogno di energia 
elettrica prelevata dalla rete e portandovi più vicini 

all’ indipendenza energetica. 
 

 

 
 

il futuro dipende anche 
dalle nostre scelte 
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I nostri sistemi di accumulo energetico Bingo Box permettono 
l’immagazzinamento dell’energia elettrica prodotta dal vostro impianto 
fotovoltaico o da altri impianti a fonti rinnovabili per poterla poi riutilizzare 
successivamente riducendo al minimo i prelievi di energia dalla rete. Il 
sistema di gestione elettronico governa i flussi energetici tra l’utenza, l’impianto 
fotovoltaico, gli accumulatori e la rete in modo da ottenere la migliore efficienza 
energetica e la massima resa economica. 
 

Il nostro sistema Bingo Box è costituito essenzialmente da: 
 

A) un impianto fotovoltaico opportunamente dimensionato in base al fabbisogno 
energetico dell’Utente. L’impianto fotovoltaico potrà essere installato senza 
occupare superfici utili, ma utilizzando tutte quelle superfici già disponibili su 
coperture di edifici o tettoie che siano ben esposte all’irraggiamento solare diretto. 
 

Nel caso in cui l’Utente disponga già di un impianto fotovoltaico, si installerà 
il solo sistema di accumulo e gestione dei flussi di energia (con l’eventuale 
inserimento di un generatore microeolico per l’ulteriore generazione di elettricità 
sia nel periodo notturno che diurno). 
 

B) un sistema di gestione, controllo e monitoraggio (Bingo Box Brain) che 
governa i flussi di energia tra utenza, impianto fotovoltaico (ed eventualmente 
microeolico), sistema di accumulo e rete di distribuzione pubblica dell’energia; 
 

C) un accumulatore dell’energia rinnovabile prodotta (Battery Box), costituito da 
un gruppo batterie ad alta efficienza opportunamente dimensionato. 
 

Il sistema Bingo Box è realizzabile in diverse taglie, scalabili, di cui le prime 

corrispondenti ad una capacità nominale di accumulo di: 9kWh,12kWh, 24kWh, 

30kWh e oltre, con una potenza massima continuativa in uscita (a 230 V 

monofase) di 2,5kW, 4,5kW o di 6kW. 
 
Si realizzano sistemi dedicati su misura delle specifiche esigenze del Cliente. 
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Sistema di accumulo e gestione dell’energia 
 

1. Impianto fotovoltaico (più eventuale generatore micro eolico integrativo) 
2. Contatore energia rinnovabile prodotta (Enel, ACEA, ecc.) 
3. Convertitore (o inverter) di energia da corrente continua a corrente 

alternata 230V-50Hz 
4. Contatore di scambio (energia prelevata dalla rete e ceduta alla rete) 
5. Carichi elettrici dell’Utenza 

6. Sistema di gestione dei flussi di energia B3 (Bingo Box Brain) 

7. Sistema di accumulo dell’energia B2 (Battery Box) 
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I principali modi di funzionamento 
del sistema di accumulo e gestione dell’energia 

Bingo Box 
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1  

La potenza istantanea generata dall’impianto fotovoltaico è sufficiente a 
servire i carichi dell’utenza. L’energia prelevata dalla rete è nulla. 
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2  

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico 
viene immagazzinata nelle batterie. Non ci sono carichi sull’utenza. 

L’energia prelevata dalla rete è nulla. 
 

 
 



 
Bingo Box: Sistema di Accumulo e Gestione dell’Energia 

 

 
www.generazionesolare.it 

 
8

3  

Le batterie sono cariche. Non ci sono carichi sull’utenza. 
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico viene immessa in rete. 
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4  

L’impianto fotovoltaico durante la notte è spento. 
I carichi sull’utenza prelevano energia dalle batterie 

(nei limiti di potenza ammessi dalla capacità dell’accumulo). 
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5  

L’impianto fotovoltaico durante la notte è spento. 
I carichi sull’utenza richiedono una potenza maggiore di quella 

disponibile dalle batterie; la potenza restante è fornita dalla rete. 
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6  

L’impianto fotovoltaico durante la notte è spento. 
Le batterie hanno raggiunto la soglia di scarica. 

I carichi sull’utenza vengono allora alimentati dalla rete. 
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7  

L’impianto fotovoltaico durante la notte è spento. 
Non ci sono carichi sull’utenza. 

Il generatore eolico, se attivo, ricarica le batterie. 
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8  

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e dal generatore eolico 
è maggiore di quella richiesta dai carichi sull’utenza. 

Le batterie sono in ricarica. L’energia prelevata dalla rete è nulla. 
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9  

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e dal generatore eolico 
è maggiore di quella richiesta dai carichi sull’utenza. 

Le batterie sono cariche. L’energia in eccesso è ceduta in rete. 
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10  

I carichi sull’utenza non richiedono energia. Le batterie sono cariche. 
L’energia rinnovabile prodotta è immessa in rete. 
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Bingo Box 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
I nostri sistemi di accumulo energetico permettono l’immagazzinamento 
automatico dell’energia elettrica prodotta dal vostro impianto fotovoltaico per 
poterla poi riutilizzare successivamente (in orari differiti e nel periodo 
notturno) riducendo al minimo i prelievi di energia dalla rete e aumentando 
considerevolmente la quota di energia rinnovabile autoconsumata; in questo 
modo possiamo ottenere dal vostro impianto fotovoltaico la migliore efficienza 
energetica e la massima resa economica possibile. 

Il sistema Bingo Box è costituito essenzialmente da due elementi: 

- un sistema integrato di gestione e controllo (B3 o Bingo Box Brain) che è 
il “cervello” del nostro sistema; misura e dirige i flussi di energia e può 
fornire una potenza massima continuativa in uscita, a seconda del 

modello, di 4,5kW o di 6kW (chilowatt=potenza) a 230V monofase; 

- un accumulatore di energia elettrica (B2 o Battery Box) costituito da un 
box e una serie di accumulatori, il tutto con una capacità nominale di 
accumulo variabile in base alle esigenze del Cliente, a partire da un 

accumulo nominale di 9kWh (chilowattora=energia). 
 

Nel dettaglio: 

- Bingo Box Brain B3 è il sistema integrato di gestione, controllo e 
monitoraggio della produzione e dei consumi di energia; governa i flussi di energia 
tra utenza, impianto fotovoltaico (ed eventualmente micro eolico), sistema di 
accumulo e rete di distribuzione pubblica dell’energia. 
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Il Bingo Box Brain B3 è costituito da un quadro elettrico (o più quadri elettrici, a 
seconda della possibilità di disposizione e collegamento dei componenti d’impianto 
in situ) contenente: 
 

- display touch screen a colori per la visualizzazione e impostazione dei 
parametri di funzionamento del sistema; 
- una elettronica proprietaria di gestione e controllo con logica programmabile; 
- inverter e regolatori di carica; 
- un insieme di sezionatori e contattori automatici; 
- cablaggi elettrici. 

 

Lo spazio necessario per l’installazione a parete del quadro elettrico e dei 
componenti accessori (a meno delle distanze di rispetto da pareti e/o aperture) è di: 
35 x 100 x 130 cm (P x L x H) 

 

- Battery Box B2 è un accumulatore dell’energia rinnovabile prodotta, costituito 
da un gruppo di batterie ad alta efficienza tra loro opportunamente collegate da 
cavi di adeguata sezione e contenute in un armadio metallico. La capacità 
dell’accumulatore è scalabile a seconda delle esigenze del Cliente. 
 

Capacità nominale 
Capacità 

al 33% DoD (*) 
Capacità 

al 50% DoD (*) 
Capacità 

al 60% DoD (*) 

9 kWh 3 kWh 4,5 kWh 5,4 kWh 

12 kWh 4 kWh 6 kWh 7,2 kWh 

24 kWh 8 kWh 12 kWh 14,4 kWh 

30 kWh 10 kWh 15 kWh 18 kWh 

(*) DoD: profondità di scarica (Depth of Discharge) 
 

A tutela della durata nel tempo degli accumulatori di default il sistema è fornito per 
sospendere la scarica ad una profondità del 33%, 50% o 60% della capacità 
degli accumulatori (a seconda del tipo: gli accumulatori al litio tollerano profondità 
di scarica dell’80%). Una caratteristica del nostro sistema è che questo parametro 
può essere variato in funzione della tecnologia degli accumulatori impiegati e 
del profilo di utilizzo dell’energia da parte dell’Utente, profilo che la Bingo Box 
Brain registra per poter effettuare delle analisi e delle eventuali correzioni alla 
logica di gestione dei flussi di energia. 
 

L’accumulo della Battery Box può avere complessivamente una tensione 
nominale di 24 o 48 V, ed una capacità che può essere variata in funzione delle 
esigenze del Cliente, a partire dai 3kWh utili effettivi a salire. 
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La capacità dell’accumulatore Battery Box B2 è ampliabile; è sempre possibile 
l’inserimento, in un secondo tempo, di un ulteriore sistema di accumulo di capacità 
maggiore ed eventualmente con diversa tecnologia: potrà essere sempre gestito 

dalla stessa Brain Bingo Box B3 andando a selezionare l’algoritmo che controlla i 
parametri di gestione degli accumulatori corrispondente al tipo di accumulatori 
impiegato. 
 
Il sistema standard di accumulo è costituito da una serie di elementi accumulatori 
elettrici con tecnologia al piombo acido, al piombo intrappolato, al piombo gel o agli 
ioni di litio, tutti per uso stazionario e riciclabili a fine vita, con piastre positive di tipo 
tubolare corazzato ad alta capacità specifica e ridotta manutenzione. 
 

Tutti gli elementi che costituiscono l’accumulo sono forniti corredati degli accessori 
per il collegamento e direttamente cablati in situ dai nostri tecnici. Gli elementi sono 
alloggiati in un apposito armadio metallico. 
 

 
 

I contenitori dei singoli elementi sono in materiale plastico semitrasparente per un 
immediato controllo interno dell’elemento e del livello della soluzione elettrolita, con 
coperchi in materiale plastico antiurto sigillati per la massima garanzia di tenuta. 
Deve comunque essere effettuato un controllo annuale. 
 
Gli elementi di accumulo, a seconda della loro tecnologia (Pb acido, AGM, PbGel, 
Li ion) se impiegati nelle corrette condizioni ambientali con una DoD del 33%, 
presentano una vita utile di progetto dichiarata dal Fabbricante di oltre 10 anni. 
La realizzazione degli elementi è conforme alle Norme CEI 21.6 in vigore, DIN 
40736, IEC 896. 
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BASIC BINGO BOX: il sistema base per estendere l’autoconsumo 

La BASIC Bingo Box è una versione semplificata ma estremamente efficiente 

del sistema Bingo Box. 
 

La BASIC Bingo Box conserva le funzioni essenziali del sistema madre ma il suo 
funzionamento è su base oraria programmabile: 

- durante il funzionamento diurno rileva l’energia prodotta dall’impianto 
fotovoltaico e quella consumata dalle utenze domestiche. Quando l’impianto 
fotovoltaico produce energia in eccedenza rispetto a quella richiesta dalle 
utenze, il sistema carica in automatico gli accumulatori. 

- Alla sera il sistema, automaticamente, si commuta nel funzionamento 
notturno e collega le utenze dalla rete all’accumulo tramite un inverter che 
fornisce tensione e frequenza identica a quella della rete. 

- Quando gli accumulatori raggiungono la soglia di scarica impostata, il 
sistema ritorna in automatico a collegare le utenze alla rete. 

- Al mattino, il sistema si riporta nella modalità di funzionamento diurno e 
inizia la ricarica degli accumulatori intercettando il surplus di energia 
fotovoltaica disponibile. 

- A ricarica avvenuta il sistema entra in stand-by fino al segnale di avvio del 
funzionamento notturno. 

 

La BASIC Bingo Box si integra perfettamente con tutti gli impianti fotovoltaici 
esistenti e permette anche il funzionamento autonomo in caso di black-out. Il suo 
funzionamento avviene, come il sistema madre, senza mai prelevare energia 
dalla rete e permette di sfruttare al massimo i benefici del Conto Energia o 
dello scambio sul posto aiutando ad aumentare l’autoconsumo dell’energia 
prodotta dal vostro impianto fotovoltaico. 
 

Anche la BASIC Bingo Box è costituita essenzialmente dal: 
- BASIC Brain; il sistema di misura e controllo dei flussi di energia alloggiato 

in un quadro elettrico; 
- Battery Box; il sistema di accumulo dell’energia, del tutto analogo a quello 

descritto per il sistema madre; quindi anche questo realizzabile di diverse 
capacità di accumulo e con diverse tecnologie di accumulatori. 

 

Come opzione aggiuntiva è previsto un pannello indicatore (a led o LCD) sul 
quale è riportato lo stato di funzionamento del sistema (in carica o in erogazione 
AC) ed il livello di carica degli accumulatori. 
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Sistema di monitoraggio remoto 

Il sistema Bingo Box permette di visualizzare sullo schermo a colori dell’unità 

di gestione e controllo Bingo Box Brain B3 i dati sui flussi energetici elaborati e le 
statistiche sulla produzione, sui consumi e sull’energia immessa in rete. 
 
Con il sistema opzionale GS-Energy Manager tutti i flussi energetici e le statistiche 
di produzione, consumi e immissione possono essere visualizzati direttamente da 
PC attraverso una connessione wireless dedicata oppure,  
con il sistema GS-Energy Manager Plus, su portale WEB con PC, tablet e iPhone 
per mezzo di una applicazione dedicata (è necessaria per questo una connessione 
ADSL).  
 
 

  
 

Sistema di controllo e gestione dei carichi 

Il sistema Bingo Box può essere vantaggiosamente integrato, su richiesta, con 
il sistema di gestione e controllo dei carichi GS- Manager Load 3 che viene 

installato nel sistema di gestione e accumulo dell’energia Bingo Box Brain B3. 
Il sistema di gestione e controllo dei carichi GS-Manager Load 3 è in grado di fare 
una vera e propria analisi della rete dell'utente confrontando istantaneamente il 
livello di potenza disponibile dall’impianto fotovoltaico con quella richiesta 
dall’Utente su tre distinte linee di alimentazione dei carichi. 
Al raggiungimento di una certa potenza disponibile dal generatore fotovoltaico o 
dall’accumulatore può essere programmata l'entrata in funzione (o lo 
scollegamento) dei carichi sulle tre linee controllate (per il sistema GS-Load Plus 
anche in funzione di una priorità che può essere stabilita sulla base di un 
calendario settimanale e per fasce orarie). 
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Generatore micro eolico 

Il sistema di accumulo Bingo Box può essere integrato con un generatore 
micro eolico che viene collegato al sistema come generatore ausiliario di 
energia rinnovabile per sostenere la ricarica dell’accumulatore. 

Alla Bingo Box sono collegabili diversi modelli di generatore eolico: 
 

A. Il generatore micro eolico Nautilus ha le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Asse di rotazione: orizzontale 
- Diametro Rotore: 1,15 m 
- Peso: 6 Kg 
- Potenza nominale massima: 400W 
- Flangia di montaggio: 48mm diametro 
- Materiale costruzione pale: Fibra di carbonio 
- Materiale costruzione generatore: Lega di alluminio 
- Velocità vento inizio carica: 3m/s 
- Tensioni di uscita: 12-48V cc 
- Palo strallato in acciaio per installazione. 
 

 
 

B. TurboMill è l’innovativa microturbina eolica ad asse verticale prodotta in 
USA dalla  WindStream-Technologies disegnata specificatamente per 
installazioni in ambienti urbani. 
I generatori eolici TurboMill possono essere facilmente collegati in serie per 
incrementare la generazione di potenza tramite un comodo sistema di plug-
in, senza la necessità di cavi aggiuntivi; l’elettronica integrata a bordo 
permette un controllo automatico di tutte le unità connesse e una efficace 
erogazione di energia verso l’accumulatore. 

 
Il generatore micro eolico TurboMill ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Asse di rotazione: verticale 
- Tipo generatore: tripala Savonius 
- Diametro Rotore: 355mm (ogni rotore) 
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- Peso: 50 Kg 
- Dimensioni d’ingombro (PxLxH): 850x1450x1450 mm 
- Potenza nominale: 144W (@11m/s) 
- Potenza nominale massima: 500W (@18m/s) 
- Materiale costruzione pale: acciaio in lamiera nervata 
- Materiale costruzione struttura: acciaio 
- Velocità vento inizio carica: 2,2m/s 
- Tensioni di uscita: 48V cc 
- Installazione: su terrazzo piano o falda. 

 

 

Può essere richiesto il kit anemometrico che permette il rilievo strumentale della 
direzione e dell’intensità del vento. I dati vengono memorizzati in una scheda SD e 
possono essere elaborati con un software che restituisce i dati statistici e la rosa 
dei venti. 
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Scheda tecnica Bingo Box 

B3 Bingo Box Brain 
Tensione nominale di uscita CA  230 V monofase (400 V trifase su richiesta) 

Frequenza nominale di uscita  50 Hz 

Potenza continua di uscita CA a 25 °C  2.500 W ‐ 4.500 W ‐ 6.000 W (*) 

Potenza continua di uscita CA a 45 °C  2.000 W ‐ 3.000 W ‐ 4.500 W (*) 

Potenza CA per 30 min a 25 °C  3.000 W ‐ 5.000 W ‐ 6.500 W (*) 

Corrente nominale di uscita AC  21 A – 26 A (max 120 A) (*) 

Grado di rendimento medio  95% 

Consumo senza carico (in stand‐by)  24 W (< 4 W) 

Corrente d'ingresso AC max. (regolabile)  50 A (0 A ... 56 A) 

Potenza d'ingresso max.  11,5 kW 

Temperatura ambiente  –20 °C ... +45 °C ... 

Display  Schermo touch screen grafico a colori (*) 

Collegamento rete PC  Ethernet (optional: wireless) 

Scheda di memoria  Scheda SD 

Protezione inverter  cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento 

Conformità alle norme per la compatibilità EM 

EN 61000‐6‐1, EN 61000‐6‐3:2006, 

EN 61000‐3‐2:2006, EN 55014 

Conformità alle norme di sicurezza elettrica  EN 50178:1997, EN 62040‐1:2008 

Tipo di protezione secondo DIN EN 60529  IP30 

Dichiarazione di conformità CE  Si 

Funzione “back‐up” in caso di caduta rete  Automatica 

Controllo carichi (GS‐Load)  Su 3 livelli (ampliabile a richiesta) 

Dimensioni quadro elettrico (P x L x H in mm)  350 x 1000 x 1300 circa (*) 

Peso  75 kg c.a. (*) 

Installazione  A parete 

Garanzia sul prodotto  2 anni 

(*) Dato variabile a seconda del modello 
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B2 Battery Box 

Capacità di accumulo totale  9kWh, 12 kWh, 24 kWh, 30kWh , 36kWh (*)

Tecnologia dell’accumulo  Al Pb acido o intrappolato, al Pb gel, agli ioni di Li (*)

Tipo di cella  Celle industriali di tipo stazionario (*)

Manutenzione  Controllo accumulatori ogni 12 mesi

Tensione nominale dell’accumulo  48 VDC

Dimensioni box batteria (P x L x H in mm)  600 x 1000 x 1500 circa per l’accumulo da 12kWh (*)

Peso  270 kg circa per l’accumulo da 12kWh (*)

Installazione Box  A terra su piedini regolabili in ambiente coperto

Cicli del sistema di accumulo  3.500 cicli  al 33 % DoD (Depth of Discharge ) (**)

Garanzia sul prodotto  2 anni

   

(*) Dato variabile a seconda del modello e della configurazione dell’accumulo 

(**) Dato riferito ad accumulatori al Pb acido staz. In cond. di funzionamento standard 
 Il dato è variabile sia in funzione della tecnologia di accumulo impiegata, 

sia dalla profondità di scarica degli accumulatori impostata a sistema. 
 

Tutti i dati tecnici si intendono con riserva di modifiche 
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Gli impianti FOTOVOLTAICI 

Energia pulita direttamente dal Sole 

La tecnologia fotovoltaica consente di convertire direttamente l’energia 
luminosa in energia elettrica senza avere passaggi intermedi di conversione 
meccanica, come di solito accade nelle centrali elettriche tradizionali. Si tratta di 
una tecnologia che vanta quattro decenni di applicazioni, quindi affidabile e 
sicura, inoltre non avendo parti meccaniche in movimento, è praticamente priva 
di manutenzione, silenziosa e pulita. 
 

 
 

Vantaggi economici di un impianto fotovoltaico: 
 Riduzione della bolletta elettrica. 
 Protezione dai rincari dei costi energetici. 
 Indipendenza energetica con le nuove tecnologie disponibili per il 

riscaldamento e la climatizzazione. 
 

Vantaggi ambientali: 
 Riduzione delle emissioni di CO2 e dell’impatto sull’ambiente nell’arco di 

pochi anni. 
 Una tecnologia silenziosa e non inquinante. 
 Una scelta per la salvaguardia dell’ambiente, etica ed educativa. 
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Come funziona un impianto fotovoltaico: 
 

 

 
Per la realizzazione del vostro impianto fotovoltaico Generazione Solare, in 
qualità di Premier Partner SUNPOWER® propone componenti SUNPOWER® di 
altissima qualità, completamente certificati per l’applicazione in oggetto e con 
le più ampie coperture di garanzia. 

 
GENERAZIONE SOLARE 

by Meccanio® 

 
www.sunpow ercorp .com  

www.sunpow ercorp . i t  
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Realizziamo i nostri impianti impiegando: 
 

o PANNELLI FOTOVOLTAICI a marca SUNPOWER® in silicio 
monocristallino e con tecnologia “back-contact”, ad alta efficienza (si 
veda la scheda tecnica allegata alla presente offerta), certificati secondo gli 
standard europei vigenti, certificati IEC 61215 e IEC61730, Safety Class II. 
Moduli con box di giunzione Multi Contact con connettori stagni ad innesto 
rapido. 

 
SUNPOWER® produce con la sua tecnologia esclusiva moduli fotovoltaici con 
potenza nominale da 240 Wp fino a 333 Wp, con le più alte efficienze a livello 
mondiale. I moduli sono fornibili nella versione White e nella versione Black. 
 

 

 

o Gli INVERTER SUNPOWER® sono scelti tra i migliori sul mercato: 
FRONIUS®, SMA®, POWER ONE®, KACO®. In alternativa, in base alla 
disponibilità di mercato, Sunpower autorizza l’impiego di inverter di altre 
marche primarie, sempre ad alta efficienza e rendimento. 

 
Garanzie SunPower 

La garanzia sui pannelli fotovoltaici SUNPOWER® è:  
- Garanzia sulla potenza: 
o 12 anni al 90% del valore nominale del pannello; 
o 25 anni all’ 80% del valore nominale del pannello. 
La potenza del singolo pannello può variare del 0% / +5%  del suo valore 
nominale. 
 
- Garanzia globale Sunpower del prodotto: 25 anni. 

 

La garanzia sugli inverter è di 10 anni dalla data di consegna del prodotto 
all’installatore. 
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In alternativa a Sunpower 
 

Generazione Solare progetta e realizza impianti fotovoltaici 
con moduli delle principali marche europee e mondiali, fornendo ai Clienti 
sempre una informazione corretta e trasparente sui prodotti che installiamo. A 
garanzia dell'investimento dei nostri Clienti, ogni prodotto che proponiamo è stato 
testato su impianti reali. 
 
Tutti i nostri impianti sono equipaggiati con inverter e dispositivi d’impianto di prima 
qualità il cui dimensionamento è effettuato in base alla tipologia e al numero dei 
moduli fotovoltaici che saranno ad essi accoppiati, in modo da garantire la 
massima efficienza nel tempo di tutto l’impianto. 
 
Qualunque sia il prodotto che sceglierete per la realizzazione del vostro impianto 
Generazione Solare vi assicura la migliore qualità del servizio d’ingegneria e 
una installazione a regola d’arte (in conformità alle norme CEI). 

 

I nostri impianti possono essere finanziati con Prestitempo o ProFamily 
 

 
 

 
Richieda un’offerta personalizzata a: 

 

staff@generazionesolare.it 


