
UN IMPIANTO Q CELLS
CONVIENE A CHIUNQUE 
Tecnologia solare per zero sprechi di energia su edifici



Scegliere un impianto fotovoltaico vuol dire 
garantirsi un approvvigionamento di ener-
gia pulita, conveniente ed a lungo termine, 
proteggendo l’ambiente e puntando sulla 
sostenibilità, un tema che dovrebbe essere 
posto sempre piú in risalto visto quanto ac-
cade ai giorni nostri. 

La nostra innovativa tecnologia Q.ANTUM 
è studiata per il funzionamento su edifici e 
rende possibile ottimizzare la resa produttiva 
dell’impianto fotovoltaico anche in condizio-
ni di installazione non ottimali. Partendo 
dalle celle FV realizzate in proprio e grazie 
all’innovativo layout della serie DUO è pos-
sibile incrementare la resa energetica anche 
durante i periodi di scarsa insolazione o con 
parziali ombreggiamenti sui moduli. 

L’innovativo sistema di conduzione garan-
tisce inoltre le minori dispersioni di energia 
anche con alte temperature ambientali. L’in-
novativo concept di tecnologie di preven-
zione SICUREZZA DI RENDIMENTO garan-
tisce la massima affidabilità di funzionamento 
nel lungo periodo. Con Q CELLS l’eccellenza 
risplende in ogni dettaglio!   

Le vere differenze sulla resa di un 
impianto fotovoltaico emergono 

in stagioni diverse dall’estate: 
la tecnologia ALL WEATHER 
consente di massimizzare la 

resa anche in condizioni meteo 
 difficili. 
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LA MIA CASA, IL MIO TETTO, 
LA MIA ENERGIA
E Q CELLS AL MIO FIANCO

Sapevate che?



Con solo tre moduli solari si 
genera in un’ora più elettricita’

di quanta necessaria per
lavorare circa 60 ore al

computer, o per asciugarsi un’ora 
i capelli allo specchio mentre 
qualcuno guarda una buona 

 porzione dei tre capitoli della 
saga del “Signore

degli anelli”.

SOLUZIONI ELETTRICHE 
Potrete dotare il vostro impianto di 
un sistema di accumulo energetico 
per disporre di propria energia anche 
durante le ore notturne. A seconda 
della potenza installata potrete valutare 
la possibilità di convertire in elettrico 
anche altre funzioni (piano a induzione, 
pompa di calore etc) riducendo al 
 massimo gli sprechi.

MOBILITÀ ELETTRICA
Potete caricare la vostra auto elettrica 
con la nostra stazione di carica mobile 
compatta Q.HOME EDRIVE-G1, tanto 
a casa quanto in viaggio, collegandola 
a qualsiasi presa. Con un sistema di 
accumulo sarà possibile caricare l’auto 
utilizzando la propria energia verde 
anche di notte.

Sapevate che?



MODULI FOTOVOLTAICI 
Grazie alla tecnologia zero  sprechi 
Q.ANTUM DUO Z i moduli FV 
Q CELLS permettono di ottenere il 
 massimo su edificio. Essi garantiscono 
la massima resa energetica anche in 
 condizioni sfavorevoli di installazione 
o con ombreggia menti parziali e luce 
scarsa. Scopri di più sui nostri moduli 
  Q. ANTUM DUO Z.

FORMULA PLUS 
Grazie all’elevata affidabilità 
derivante dai processi produzione 
e dalle tecnologie di prevenzione 
impiegate, su richiesta Q CELLS 
può fornire soluzioni garantite per 
25 anni: é la nostra SCELTA SENZA 
PENSIERI che permette di coprire il 
buon funzionamento dei moduli per 
tutta la loro vita utile.  

E’ possibile dimezzare il costo 
dell’impianto FV con la detrazi-
one, continuando a valorizzare 
l’energia prodotto e non imme-
diatamente consumata con lo 

“scambio sul posto”. In alterna-
tiva si puo’ valutare l’accesso al 

superbonus 110%.
Un nostro Q.PARTNER puo’ 

guidarvi nella scelta della mi-
gliore soluzione 

INVERTERS
La scelta dell’inverter va presa in 
relazione alle particolari caratteristiche 
desiderate dall’impianto: per la massima 
conversione, con accumulo integra-
to o esterno, con ottimizzatori etc . I 
nostri installatori Q.PARTNER possono 
guidarvi nella scelta del dispositivo più 
appropriato per il vostro progetto.

Sapevate che?



SCEGLI IL MEGLIO PER IL TUO 
 IMPIANTO IN 5 SEMPLICI PASSAGGI

È possibile farsi una prima idea del
proprio fabbisogno energetico e,
ipotizzando una porzione di  tetto 
 disponibile, ottenere una prima 
 panoramica del potenziale energetico 
derivante da un impianto solare: 
simulatorefotovoltaico.q-cells.it 

Un nostro installatore Q.PARTNER si 
porrà in contatto con voi nel piú breve 
tempo possibile, stabilendo even-
tualmente i termini per concordare 
un appuntamento. Vi saranno chiariti 
gratuitamente i principali elementi di 
offerta, costi e benefici attesi. 

Non potrete non considerare d’eccel-
lenza la professionalità e le capacità 
delle nostre soluzioni, specie se instal-
late dai nostri Q.PARTNER: l’impianto 
solare sarà montato in breve ma desti-
nato a produrre energia pulita e senza 
pensieri molto, molto a lungo!  

Mentre aspettate i tempi di  connessione 
del gestore di rete, voi o il vostro 
Q.PARTNER potete registrare l’ impianto 
sul nostro portale cosi’ da facilitare 
eventuali comunicazioni future con 
la casa madre attraverso la sezione 
SERVIZIO sul sito Q CELLS.

Il vostro impianto Q CELLS  e’ oramai 
pronto a dare il meglio: a seconda 
della formula scelta (ad es. ecobonus o 
detraz. al 50% con scambio sul posto) 
sarà necessario produrre alcune doc-
umentazioni per beneficiare del pieno 
supporto governativo. 
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Hanwha Q CELLS rappresenta un riferimento qualitativo per 
l’intera industria del solare. Lavoriamo senza sosta per miglio-
rare l’applicazione di energia solare in tutto il mondo. Non ci 
limitiamo ad assemblare prodotti ma realizziamo in proprio 
tecnologie e materiali per produrre le nostre soluzioni: ciò 
per assicurarci che nessun dettaglio venga lasciato al caso! 
I nostri moduli fotovoltaici si attestano da anni ai primi posti 
nel rendimento di impianti realizzati su edificio: sono infatti 
progettati e realizzati per garantire le migliori  performance e la 
massima affidabilità in condizioni reali.

Grazie all’utilizzo di energia solare potrete migliorare notevol-
mente il vostro bilancio energetico divenendo produttori di 
energia pulita e sostenibile, contribuendo a rendere il mondo 
un posto in cui valga la pena vivere e sognare con tranquillità. 
Affidando a Q CELLS la vostra energia scegliete non solo una 
tra le aziende piú solide ed affidabili nel panorama internazi-
onale, ma anche un network di professionisti operante da anni 
con successo in Italia: i nostri installatori Q.PARTNER.

Q CELLS È SINONIMO DI ALTA QUALITÀ 
NEL FOTOVOLTAICO 
DA OLTRE 20 ANNI

Fatevi consigliare dai nostri Q.PARTNER:

HANWHA Q CELLS GMBH
Sonnenallee 17–21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Germania

E-MAIL q-cells@q-cells.com 
WEB q-cells.it
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