
Scheda 
tecnica 
Arres.
Sistema solare integrato

Dati del cliente

Azienda        Telefono

Contatto       Telefonino

Strada        E-mail
 
CP/città 

Indirizzo di progetto

Titolo del progetto      CP/città

Strada        Altitudine

Dati del tetto

Inclinazione     °    Altezza dell‘edificio    Orientamento
 

                      Tetto a capanna                  Tetto riparo                              Tetto a groppa                            Tetto a mezza groppa

a =                     m                      b =                    m                      c =                   m                      d =                     m
 
Si prega di segnalare eventuali ostacoli  

Copertura del tetto

        Piastrelle           Piastrelle piane              Lamiera d‘ardesia  ondulato         

         acciaio (trapézoidale)    Lamiera piegata              Sandwich

Facoltativo

        Lucernario*            Modulo cieco   Guardia della neve  Lamiere di raccordo**

        * Si prega di allegare uno schizzo con le posizioni desiderate delle finestre per tetto
        ** Adatto esclusivamente per l‘integrazione in tetti con copertura in tegole

         più avanti nella prossima pagina



Solarmarkt GmbH
Neumattstrasse 30
5000 Aarau
Schweiz
T +41 62 200 62 00
info@solarmarkt.ch 
solarmarkt.ch

Inverter e sistema di accumulo

Orientamento facciata principale     (Sud = 180°, Ovest = 270°, Est = 90°)

Produttore dell’inverter
 Fronius  SMA  Kostal  SolarEdge  Huawei  Goodwe
(nel caso di moduli configurati in modo personalizzato, la progettazione può essere fatta soltanto dopo la produzione dei moduli)

Sistema di accumulo
 si no Capacità di accumulo desiderata in kWh

Monitoraggio impianto /  ottimizzazione del consumo proprio::
 Produttore dell’inverter  Solar-Log  SolarManager  Smartfox

Importante!
Si prega di allegare il layout del modulo desiderato.
Se è già stato effettuato un dimensionamento dell‘inverter, si prega di allegarlo anche alla richiesta.
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