
HE Tec 
 
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.   



Con aleo i vostri clienti 
godranno del sole in tutta 
tranquillità. 
 
We stand behind our craft. Whatever happens. That’s why 
we offer industry-leading warranties . 

Fino a25 anni 25 anni 

98% della potenza 
nominale garantita 

100%  
dei costi copoerti per i casi 

in garanzia: materiale, 
trasporto e montaggio 

 
GARANZIA 
PRODOTTO 

 
GARANZIA SULLE 

PRESTAZIONI 

 
GARANZIA 

PRIMI 2 ANNI 

 
CASI IN GARANZIA 



Alta potenza. Alte produzioni. Fino a 310W. 
 

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.  



Crediamo nella nostra tecnologia HE Tec  
per raggiungere tali prestazioni 

 
La tecnologia HE Tec si basa sull’associazione di componenti estremamente performanti  

e altamente affidabili, che rende possibile produrre moduli con le più alte classi di potenza. 



Celle con tecnologia  
CELCO® PERC 
 
I nostri moduli ad 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 

Fino a 5 busbars Tecnologia PERC 



Le celle a tecnologia CELCO® 
presentano caratteristiche di 

punta nel settore 
 

Con un’ efficienza superiore ed un eccellente comportamento LID, le celle CELCO® 
sono la migliore garanzia per rendimenti operativi sopra la media.   

 
Average crystalline 

silicon cells CELCO 

 
20,74% 

 
20,10% 

 
CELL EFFICIENCY 

 
LIGHT INDUCED 
DEGRADATION 

 
Average Mono  

Q4 2015 
Source: ITRPV 

Average CELCO 
Q4 2015  

-0,6% 

 
-1% to -3% 



La tecnologia PERC diventerà il 
nuovo standard di settore 

 
La tecnologia PERC è un’architettura della cella che consente un constante 

potenziamento dell’efficienza. La tecnologia standard Al-BSF usata negli ultimi 
trent’anni ha oramai raggiunto i suoi limiti, mentre la PERC è la tecnologia più 

promettente per gli anni a venire. Prima o poi la userai anche tu. 
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Vuoi saperne di più? Leggi il post 
sulla tecnologia PERC  

nel nostro blog. 
 

WWW.ALEO-SOLAR.IT/BLOG 

http://www.aleo-solar.it/l-ascesa-dei-moduli-ad-alta-efficienza-che-cos-e-la-tecnologia-perc/


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.  
 



Un sinonimo per HE Tec?.  
MIGLIORI PRESTAZIONI. 
 
La tecnologia HE Tec è costruita per produrre rese 
sensibilmente maggiori rispetto alle tecnologie cristalline 
tradizionali. 

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.  



S19 
300W – 310W 

S59 
300W – 310W 

S79 
295W – 305W 

La serie HE Tec 
 

- 60 celle moduli - 

S79 Sol 
290W – 300W 
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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 

Capacità produttiva moduli 
2016 

Capacità produttiva celle 
2016 



Sino-American Silicon Products Ltd. – fatti e numeri 

Fondata nel 

1981 

Made in 
Germany 

3900  
dipendenti 

250 MW 

200 MW 
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1000 MW 

1100 MW 

Fatturato 2015 

848 M$ 
Capacità produttiva 
celle 2016 

Capacità produttiva 
wafer 2016 

Capacità produttiva 
ingot 2016 



Contattaci 

aleo Solar Distribuzione Italia Srl 
Viale Trento e Trieste 12/a 

31100 Treviso (TV) 
 

Tel. 0422583181 
Fax. 0422547106 

Mail. info@aleo-solar.it 
Web. www.aleo-solar.it  

 
 

http://www.aleo-solar.it/Contattaci/
https://www.linkedin.com/company/aleo-solar
https://it-it.facebook.com/aleosolar.italia
https://twitter.com/aleo_solar

