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Pylon Technologies, Co. Ltd è una delle aziende pioniere nella realizzazione di batterie al Litio
destinate all’utilizzo in sistemi di accumulo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Forte di
una tecnologia proprietaria nel campo delle batterie di accumulo e dei sistemi di gestione dei
flussi energetici (BMS), Pylontech è una delle poche aziende verticalmente integrate nel
settore della produzione di batterie al Litio. I prodotti e le soluzioni Pylontech trovano ampio
impiego in veicoli elettrici di ultima generazione, sistemi di backup per il cloud computing e le
telecomunicazioni e sistemi di accumulo per impianti ad energie rinnovabili. Un’ampia gamma
di batterie modulari permette la realizzazione di sistemi di accumulo con capacità variabile per
ogni tipologia di esigenza specifica.

US2000
POTENZA DA 2.400kWh

US3000
POTENZA DA 3.55kWh

US2500
POTENZA DA 2.84kWh

FORCE-L1
POTENZA DA

7.10 A 24,86 kWh

FORCE-L2
POTENZA DA

7.10 A 14,21 kWh

FORCE-H1/H2
SISTEMA STACKABLE

LV-HUB
POTENZA DA 48V

CONNESSIONE PARALLELA

ARMADI RACH
PER MODULI BATTERIE AL LITIO

PYLONTECH
ACCUMULO FOTOVOLTAICO
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GoodWe è un’azienda leader e strategicamente orientata alla ricerca e produzione di inverter fotovoltaici
e soluzioni di accumulo di energia. Con un volume di vendite mensile medio di 30.000 pezzi nel 2019 e
12 GW installati in oltre 100 paesi, gli inverter solari GoodWe sono stati ampiamente utilizzati in tetti
residenziali, sistemi commerciali e sistemi di accumulo di energia. GoodSiamo stati classificati come i
primi 10 produttori di inverter solari al mondo da Bloomberg, IHS e Wood Mackenzie. GoodWe confronta
il suo successo sul successo ottenuto dai suoi clienti identificando e integrando i componenti e le tecniche
più avanzati disponibili offrendo allo stesso tempo un servizio post-vendita senza pari.
GoodWe ha istituito un sistema di assistenza integrato per pre-vendita, in-vendita e post-vendita e ha
stabilito centri di assistenza in tutto il mondo. La società ha sviluppato un concetto di seminari che mirano
a offrire supporto globale a tutti i clienti, tra cui consulenza di progetto, formazione tecnica, supporto in
loco e assistenza post-vendita.
Come azienda stabile e bancabile, GoodWe ha costruito la propria reputazione aziendale raggiungendo
una crescita sostenibile in ogni mercato in cui opera. Un approccio prudente e graduale alla crescita
strategica e al consolidamento offre longevità, crescita redditizia e aumento della quota di mercato;
un modello di business adottato anche da alcune delle principali compagnie rinnovabili del mondo.

Serie Lynx Home U
Batteria a bassa tensione

5,4 kWh - 32,4 kWh

Serie Lynx Home F PLUS+
Batteria ad alta tensione

6,6 kWh - 16,4 kWh
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Huawei è leader globale nel settore ICT (Information and Communication Technology) e dei dispositivi
smart.
Grazie a soluzioni integrate per quattro settori chiave (reti per le telecomunicazioni, IT, dispositivi smart
e servizi cloud) porta il digitale in ogni casa, in ogni azienda a ad ogni singola persona, per un mondo
completamente connesso e intelligente.
Huawei, inoltre, ore soluzioni Smart PV, da leader, che sfruttano oltre 30 anni di esperienza nella
tecnologia dell'informazione digitale. In qualità di principale fornitore di inverter a livello mondiale, dal
2015 al 2019 per 5 anni consecutivi, Huawei si impegna a costruire impianti FV intelligenti, ecienti, sicuri,
adabili e che supportino la rete; e ad aiutare i clienti a massimizzare i ricavi degli investimenti eseguiti
durante la vita utile degli impianti.

BATTERIA LUNA
LA CAPACITA' DELLA BATTERIA OPZIONALE VARIA DA 5 A 30 kWh

COMPATIBILE IN MONOFASE E TRIFASE
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Distribuito da:
Uno Energie
Via Monte Aguzzo, 5 - 06034 Foligno (PG) Italia
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