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La tecnologia  
dell’alta efficienza 



aleo garantisce 
un’esperienza solare sicura. 
 

I nostri moduli premium, abbinati alle migliori garanzie di 

settore, permettono ai clienti di beneficiare dell’energia 

solare senza seccature. 
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Il set di garanzie più 
completo del mercato 
 

Dedicato ai clienti per consentirgli di produrre 

tranquillamente la loro elettricità e beneficiare 

dell’energia solare. 

25 
anni 

25 
anni 98% 100% 

Fino a  

Garanzia Prodotto.      
Sui pannelli ad alta 
efficienza, serie HE 

Tec 

Garanzia sulle 
prestazioni 

Della potenza nominale 
garantita durante i primi due 

anni per i moduli ad alta 
efficienza, serie HE Tec 

dei costi coperti per i casi 
in garanzia: materiale, 
trasporto e montaggio 
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Alta potenza. 
Alte produzioni. 
 

Le caratteristiche della nostra tecnologia HE Tec 
(PERC) monocristallina ad alta efficienza permettono 
di avere le potenze più alte del settore con moduli da 
310W. Grazie alla concezione ottimizzatta la resa 
supera in maniera significativa la produzione media 
della tecnologia cristallina convenzionale. 



Celle con tecnologia PERC. 
Potenti. 
 

I nostri moduli alta efficienza montano le celle CELCO® 
sviluppate dalla nostra casa madre Sino American 
Silicon Products Ltd, da sempre all’avanguardia nel 
mercato solare globale dell’alta efficienza. 

>21% 
Efficienza nella produzione in serie 
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Sviluppata da un team di scienziati di primo piano 
 

I Dott.ri Szpitalak, Beilbye Tjahjono sono pionieri del solare. Stimati ex studenti del Center of Excellence for Photovoltaics and 

Photonics presso l’Università del New South Wales in Australia, sono fari dell’industria solare da oltre 30 anni. Sono responsabili 

non solo dell’applicazione della tecnologia ad alta efficienza PERC di tipo p all’interno di SAS, ma anche dell’introduzione di nuovi 

e rivoluzionari sviluppi per il settore nel suo complesso: siamo orgogliosi di definirli la forza trainante della nostra scienza solare. 
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Architettura del modulo 
perfetta. 
Potenza fino a 310W 
 

Connettori brevettati 
 
I connettori riflettono la luce sulle 
celle aumentando la potenza 

Know-how di assemblaggio  
 
Elevato controllo sulla selezione e l’impiego dei 
componenti. 

PID FREE 
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Costruiti per produrre 
 
Grazie alla combinazione di un basso LID e delle 

prestazione record con luce diffusa, la nostra 

tecnologia ad alta efficienza ha una produzione 

significativamente superiore rispetto alla tecnologia 

cristallina tradizionale. Uno studio sul campo condotto 

per un anno dal Politecnico di Milano ha dato prova 

delle caratteristiche distintive della nostra tecnologia 
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Fino a  

+5,7% 
 

Di produzione in più rispetto a moduli 
europei  di produttori Tier 1* 

 
 
 

* : risultati da uno studio sul campo effettuato 
per un anno dal Dipartimento  di Ingegneria 
Energetica  del Politecnico di Milano. 
 



La serie HE Tec 
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S19/S59 
280W-310W 
 
-  1660mm x 990mm 
-  Cornice da 50 mm 
-  Connectori MC4 
-  Rivestimento posteriore 

bianco 
-  Cornice alluminio 

argento / nera 
-  25 anni di garanzia 

prodotto (a partire dal 
290Wp) 

Black S79 
280W-305W 
 
-  1660mm x 990mm 
-  Cornice da 50 mm 
-  Connectori MC4 
-  Rivestimento posteriore 

nero 
-  Cornice alluminio nera 
-  25 anni di garanzia 

prodotto (a partire dal 
290Wp) 

 
 
 

Integrazione 
Architettonica  
S79 Solrif 
280W-290W 
 
-  25 anni di garanzia 

prodotto (a partire dal 
290Wp) 

 
 

Projects P19 
275W-290W 
 
-  1660mm x 990mm 
-  Cornice da 35mm 
-  Connectori JMTHY 
-  Rivestimento posteriore 

bianco 
-  Cornice alluminio 

argento  
-  12 anni di garanzia 

prodotto 
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aleo – fatti e numeri 

Fondata nel 

2001 

Made in 
Germany 

330  
dipendenti 

Dal 2014 
 

Parte del gruppo Sino American 
Silicon Products Ltd.  

320 MW 

200 MW 

PRENZLAU 
Sede Legale e 
Stabilimento 
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Sino-American Silicon Products Ltd. – fatti e numeri 

Fondata nel  

1981 

Made in 
Germany 

3900  
dipendenti 

250 MW 

200 MW 

900 950 1000 1050 1100 1150 

Capacity ingots - 2016 

Capacity wafers - 2016 

Capacity cells - 2016 1000 MW 

1000 MW 

1100 MW 

Fatturato 2015 

848 M$ 
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Goditi una vita ad 
energia solare. 
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info@aleo-solar.it 

Blog 


