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Victron Energy B.V. introduce i Pannelli BlueSolar 

COMUNICATO STAMPA Almere, 7 Giugno 2010 
 

Victron Energy B.V. introduce i Pannelli BlueSolar 
L'utilizzo dei pannelli solari si è diffuso molto rapidamente negli anni. A differenza di quanto accade coi 
combustibili fossili, lo sfruttamento dell'energia solare è ecocompatibile e consente di generare energia in 
maniera ecosostenibile. Per questo, il 7 Giugno 2010, Victron Energy ha lanciato i Pannelli BlueSolar sul 
mercato olandese e internazionale.  
 
Massimo rendimento con sole ed ombra  
I pannelli BlueSolar di Victron Energy sono di prima qualità: il vetro temperato ad alta trasmissione garantisce 
maggior rigidità e resistenza agli urti. Un resistente telaio in alluminio anodizzato rende agevole il montaggio su 
copertura dei moduli grazie a una intera gamma di sistemi di montaggio standard. I pannelli BlueSolar garantiscono 
rendimento eccezionale in condizioni di scarsa luminosità e elevata sensibilità alla luce in tutto lo spettro solare. 
Anche quando i pannelli non sono illuminati, i diodi di bypass ad alte prestazioni minimizzano le cadute di tensione 
causate dalle condizioni di ombra.  
I pannelli BlueSolar di Victron Energy hanno garanzia limitata valevole 25 anni su rendimento ed erogazione di 
potenza.  
 
Elettricità in ogni postazione 
Grazie ai pannelli solari, la luce del sole può essere convertita direttamente in elettricità. Un pannello solare può 
essere installato in qualsiasi postazione e fornire elettricità tanto a zone remote quanto alle normali abitazioni. Nei 
Paesi Bassi l'utilizzo dei pannelli solari viene incentivato da una vasta gamma di contributi.  
 
Energia illimitata con Victron Energy 
Victron Energy è un fornitore leader di sistemi di alimentazione elettrica per postazioni specifiche. Che si tratti di 
postazioni dotate o prive di connessione alla rete elettrica, Victron Energy può fornire una speciale gamma di 
prodotti solari: il sezionatore Solar Switch, i regolatori di carica solare, caricabatterie solare per telefono cellulare e i 
pannelli BlueSolar. Victron Energy vi offre una alimentazione completa, in qualsiasi angolo del pianeta...... 
 
Informazioni di prodotto più dettagliate sono disponibili presso: 
http://www.victronenergy.com/solar/bluesolar-panels/ 
 
 


