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Impianti fotovoltaici completi e soluzioni di ricarica per
auto elettriche

Impianti fotovoltaici
e soluzioni e-mobility
complete
Autonomia energetica
Elevata qualità
Soluzioni integrate
Garanzia Viessmann

Indipendenza energetica a portata di mano

Impianti fotovoltaici completi per abitazioni, attività
commerciali e industrie
Viessmann offre una gamma completa di moduli fotovoltaici
Vitovolt 300. Disponibili con celle monocristalline, con diverse
tecnologie, o policristalline, i moduli Vitovolt offrono grande
affidabilità, ottimo rapporto qualità-prezzo ed elevate prestazioni.

Un partner a 360° per il fotovoltaico
Viessmann offre il pacchetto di prodotti più ampio sul mercato
(moduli fotovoltaici, sistemi di fissaggio dei moduli, inverter,
batterie, quadri elettrici) e riesce, come nessun’altra azienda, a
integrare tra loro tutte le varie tecnologie, assicurando così la
massima efficienza dell‘impianto.

Fotovoltaico e pompa di calore: il sistema più
efficiente ed ecologico
Il sistema Viessmann composto da impianto fotovoltaico e pompa
di calore consente di aumentare l‘indipendenza energetica dalle
fonti tradizionali come gas e gasolio, a favore delle rinnovabili.
L’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico viene utilizzata per alimentare la pompa di calore con cui riscaldare la casa
in inverno, raffrescare in estate e produrre l‘acqua calda.

Maggiori vantaggi integrandofotovoltaico e
sistema di accumulo
Viessmann offre sistemi completi di storage elettrico che moltiplicano i vantaggi dell‘impianto fotovoltaico: la capacità di
erogazione dell’impianto aumenta in relazione alla potenza
fotovoltaica installata, i costi energetici si riducono grazie allo
sfruttamento dell’energia elettrica autoprodotta e ci si assicura
una maggiore autonomia dalla rete pubblica.

BMW e Viessmann insieme per la mobilità elettrica
Il Gruppo BMW e il Gruppo Viessmann condividono competenze
e tecnologie nella Joint venture Digital Energy Solutions (DES),
nata con l’obiettivo di offrire soluzioni per l’energy management
ottimizzate sul fronte dei costi e della sostenibilità. Grazie a DES
Viessmann ha introdotto, tra l’altro, colonnine e soluzioni di ricarica
per auto elettriche.
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Moduli fotovoltaici
Moduli monocristallini
VITOVOLT 300
M-WA
Standard / Black Frame /
All Black
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VITOVOLT 300
M-PE
Standard / Black Frame /
All Black
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VITOVOLT 300
M-PD/M-WB
Standard / Black Frame /
All Black
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Caratteristiche e vantaggi
Potenza nominale: da 330 a 350Wp
Tipologia celle: monocristalline, PERC, Shingled, 5 busbar
Numero celle: 340 (34x10)
Tedlar: grigio (versioni standard e Black Frame) o nero (versione All Black)
Telaio: lega di alluminio anodizzato argento (versione standard) o nero
(versioni Black Frame e All Black)
Efficienza: fino al 20,2%
Caratteristiche e vantaggi
Potenza nominale: da 320 a 325Wp
Tipologia celle: monocristalline, PERC, Half-Cut, 5 busbar
Numero celle: 120 (6x20)
Tedlar: grigio (versioni standard e Black Frame) o nero (versione All Black)
Telaio: lega di alluminio anodizzato argento (versione standard) o nero
(versioni Black Frame e All Black)
Efficienza: fino al 19,9%
Caratteristiche e vantaggi
Potenza nominale: da 300 a 320Wp
Tipologia celle: monocristalline, PERC, 5 busbar
Numero celle: 60 (6x10)
Tedlar: grigio (versioni standard e Black Frame) o nero (versione All Black)
Telaio: lega di alluminio anodizzato argento (versione standard) o nero
(versioni Black Frame e All Black)
Efficienza: fino al 19,6%

Moduli fotovoltaici
Moduli policristallini
VITOVOLT 300
P-AE

VITOVOLT 300
P-AD/P-WB
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Caratteristiche e vantaggi
Potenza nominale: da 280 a 295Wp
Tipologia celle: policristalline, PERC, Half-Cut, 5 busbar
Numero celle: 120 (6x20)
Tedlar: grigio
Telaio: lega di alluminio anodizzato argento
Efficienza: fino al 17,8%

Caratteristiche e vantaggi
Potenza nominale: da 280 a 285Wp
Tipologia celle: policristalline, PERC, 5 busbar
Numero celle: 60 (6x10)
Tedlar: grigio
Telaio: lega di alluminio anodizzato argento
Efficienza: fino al 17,5%
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Inverter di stringa e per accumulo
Monofase e trifase
VIESSMANN PV
INVERTER
1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5

VIESSMANN PV
INVERTER
3.0 - 3.6 - 4.2 - 5.0 - 6.0

VIESSMANN
HYBRID
INVERTER
3.0 - 3.7 - 5.0

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

VIESSMANN
X-HYBRID-T
5.0 – 6.0 – 8.0 – 10.0
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Caratteristiche e vantaggi
Inverter di stringa monofase con potenza uscita nominale: 900 - 1350 - 1800
- 2250 W
Interfaccia utente tramite display e APP SolarPortal per monitoraggio
Elevata efficienza di lavoro
Funzione limitazione dell’energia immessa in rete
Dimensioni compatte e peso contenuto
Grado di protezione IP65 per installazioni all’esterno
Garanzia sul prodotto di 10 anni
Caratteristiche e vantaggi
Inverter di stringa monofase con potenza di uscita nominale: 2700 - 3350 3800 - 4540 - 5450 W
Interfaccia utente tramite display e APP SolarPortal per monitoraggio
Elevata efficienza di lavoro
Funzione limitazione dell’energia immessa in rete
Dimensioni compatte e peso contenuto
Grado di protezione IP65 per installazioni all’esterno
Garanzia sul prodotto di 10 anni
Caratteristiche e vantaggi
Inverter per accumulo monofase con potenza di uscita nominale: 3000 - 3680
- 4600 W
Aumento dell’autoconsumo e dell’indipendenza dalla rete grazie alla batteria
Interfaccia utente tramite APP per configurazione locale (APP StorageMate) e monitoraggio (APP SolarPortal)
Modalità di funzionamento dell’inverter e della batteria impostabili in base
alle esigenze
Funzione UPS per alimentazione dei carichi preferenziali in caso di blackout
Funzione limitazione dell’energia immessa in rete
Garanzia sul prodotto di 5 anni estendibile a 10 annii
Caratteristiche e vantaggi
Inverter per accumulo trifase con potenza di uscita nominale: 5000 - 6000 8000 - 10000 W
Possibilità di collegare fino a 10 inverter in parallelo
Accumulo scalabile per un’ampia flessibilità
Modalità di funzionamento dell’inverter e della batteria impostabili in base
alle esigenze
Funzione EPS per alimentazione dei carichi preferenziali in caso di blackout
Funzione limitazione dell’energia immessa in rete
Garanzia sul prodotto di 10 anni
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Batterie al litio
BATTERIE LG CHEM
RESU
3.3 - 6.5 - 10 -13

PYLONTECH
POWERCUBE-X1
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Caratteristiche e vantaggi
Tipologia celle: ioni di litio Nichel-Manganese-Cobalto
Energia nominale: 3,3 / 6,5 / 9,8 / 13 kWh
Energia utilizzabile: 2,9 / 5,9 / 8,8 / 12,4 kWh
Tensione nominale: 48V
Dimensioni compatte e facile installazione
Prestazioni potenti
Elevata sicurezza
Caratteristiche e vantaggi
Tipologia celle: ioni di litio Litio-Ferro-Fosfato
Energia nominale singolo modulo batteria: 2,4 kWh
Energia utilizzabile singolo modulo batteria: 1,92 kWh
Tensione nominale sigolo modulo batteria: 48V
Numero massimo moduli batteria per singolo armadio: 9 (tot. 21,6 kWh)
Design compatto e modulare che permette una facile installazione/
ampliamento
Possibilità di collegare più armadi batteria in parallelo ad un unico inverter
Viessmann X-Hybrid-T
Elevata sicurezza
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Colonnina di ricarica auto elettriche
EVE MINI
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Caratteristiche e vantaggi
Possibilità di installazione a parete o su piedistallo
Versioni da 3,7 e 7,4 kW monofase e 11 e 22 kW trifase
Grado di protezione IP 54 (protetta da polvere ma non ermetica, protetta da
schizzi d‘acqua ma non da acqua in pressione)
Versione con display senza cavo (il cavo a cura del cliente dell‘auto)
Connettore di ricarica tipo 2, modo di ricarica 3
Può essere gestita come componente singolo oppure è possibile creare
gruppi di colonnine interconnesse tra loro
Possibilità di integrazione con un impianto fotovoltaico per sfruttare l‘energia autoprodotta
Possibilità di monitorare e gestire la colonnina tramite portale
Digital Energy Solutions
Sistema aperto e aggiornabile per il futuro

Ricarica auto elettriche per attività commerciali
Soluzioni a pacchetto
Pacchetto Small

Indicato per chi possiede già un impianto fotovoltaico e necessita del solo
sistema di ricarica intelligente. Comprende:
_ Colonnine di ricarica
_ Servizio di monitoraggio (smart meter, gestione colonnina, gestione carte
di ricarica)

Pacchetto Medium

Indicato per chi vuole ridurre i costi della bolletta elettrica e aumentare la
potenza disponibile per il sistema di ricarica intelligente. Comprende:
_ Colonnine di ricarica
_ Servizio di monitoraggio (smart meter, gestione colonnina, gestione carte
di ricarica)
_ Impianto fotovoltaico (soprattetto)

Pacchetto Large

Indicato per chi vuole ridurre i costi della bolletta elettrica e aumentare la
potenza disponibile per il sistema di ricarica intelligente. Con il sistema storage
aumenta inoltre l’autonomia energetica grazie all’immagazzinamento dell‘energia dall’impianto fotovoltaico. Comprende:
_ Colonnine di ricarica
_ Servizio di monitoraggio (smart meter, gestione colonnina, gestione carte
di ricarica)
_ Impianto fotovoltaico (soprattetto)
_ Sistema di accumulo

Pacchetto Extra Large

Indicato per chi vuole ridurre i costi della bolletta elettrica e aumentare la
potenza disponibile per il sistema di ricarica intelligente. Con il sistema storage
aumenta inoltre l’autonomia energetica grazie all’immagazzinamento dell‘energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. La pensilina consente un aumento della
potenza installata e offre inoltre un parcheggio coperto. Comprende:

_
_
_
_
_

Colonnine di ricarica
Servizio di monitoraggio (smart meter, gestione colonnina, gestione carte
di ricarica)
Impianto fotovoltaico
Sistema di accumulo
Pensilina fotovoltaica

Vantaggi e servizi per chi acquista un sistema
fotovoltaico Viessmann
Impianto completo da un unico fornitore
Affidarsi a Viessmann vuol dire garantirsi la sicurezza data da un
partner solido e affidabile, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza impiantistica massimizzando sempre l’efficienza.

Garanzia di qualità Viessmann
Su tutti i moduli Vitovolt 300 Viessmann riconosce una garanzia di
12 anni sulla difettosità del prodotto e di 25 anni sul decadimento
lineare della potenza.
Anche per gli inverter, in base al modello, è prevista una garanzia di
base di 5 o 10 anni.

Decadimento della potenza

Lineare

Percentuale

La partnership di Viessmann con i propri installatori
Viessmann si affida ad una rete di partner installatori selezionati
per serietà e competenza; ciò significa formazione continua,
esperienza nell‘installazione dei prodotti Viessmann, conoscenza delle normative e attenzione al cliente. L‘obiettivo condiviso di
Viessmann e dei Partner per l‘Efficienza Energetica è garantire
la massima efficienza degli impianti installati e un servizio affidabile per il cliente finale.

Detrazioni fiscali
Gli impianti fotovoltaici godono di incentivazioni particolarmente
interessanti in ambito domestico (detrazioni fiscali al 50%) fino
al 31 dicembre 2020.

Finanziamenti per privati e aziende
Oggi è possibile scegliere i prodotti Viessmann con maggiore
tranquillità, grazie agli accordi siglati con Fiditalia e Deutsche
Bank, società di credito al consumo, che consentono un
accesso al credito agevolato con tassi di interesse vantaggiosi.
Per informazioni contattare il proprio installatore Viessmann.

50%
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