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P.M. Service leader nella distribuzione di componenti per l’energia alternativa e risparmio energetico dal 1999 o�re 

soluzioni innovative e cura direttamente il supporto e l’assistenza ai prodotti venduti.

“Crediamo nella distribuzione specialistica ed è per questo che ci dedichiamo in particolar modo a fornire materiali e 

servizi pre e post vendita ”.

L’azienda con sede in Firenze vanta una rete vendita su tutto il territorio nazionale ed opera direttamente anche nei 

principali mercati internazionali di riferimento (Marocco, Turchia, Grecia, Brasile, Inghilterra, Francia, Ungheria).

L’obiettivo di P.M. Service è quello di considerare il cliente al centro delle proprie azioni, ogni giorno di più, proponden-

do soluzioni innovative sul risparmio energetico.

Le turbine mini eoliche prodotte da Rago Solar nei suoi stabilimenti in Italia, risultano altamente 

performanti ed a�dabili, grazie al ridotto numero di componenti ed un connubio di meccanica ed 

aereodinamica che le rendono uniche.

Mini Eolico

Strutture Sostegno

P.M. Service e Rodigas propongono una linea completa di strutture di sostegno per impianti 

fotovoltaici. La lunga esperienza dell’azienda, ha portato alla creazione di molte soluzioni che 

adattano l’impianto a qualsiasi super�cie.

Lizard è la linea di prodotti dedicata alla sicurezza, con tutte le tipologie di linee vita.

Nel settore Termico e Termodinamico P.M. Service propone:

- KRONOTERM: pompe di calore per tutti gli usi civili ed industriali; 

- INVENT: Il solare termodinamico di invent unisce 2 tecnologie compatibili quali la pompa di 

calore e il collettore solare termico. Dynamic 2.0 è un sistema disponibile in 2 versioni che 

consente di avere acqua calda di casa con bassissimi consumi e un risparmio �no all’ 85%.

- DAB: sistema di pompaggio acqua.

- ITALFIND: Soluzione di accumulo termico per massimizzare l’autoconsumo da impianti   

fotovoltaici.

Termico e Termodinamico



Inverter Fotovoltaici

ABB, diventata l’azienda con l’o�erta più ampia nel settore solare, è sicuramente uno tra i 
maggiori partner per P.M. Service, con il quale nel corso degli anni sono stati raggiunti grandi 
risultati in termini di vendita in tutto il mondo.
La gamma di prodotti va dagli inverter fotovoltaici agli inverter wind, dai sistemi di accumulo ai 
portali di monitoraggio �no ai sistemi per il pompaggio di acqua senza l’ausilio di batterie.

PUNTI DI FORZA:

• ABB è riconosciuta come leader di mercato nel settore dell'elettronica di potenza, con ampia 
presenza a livello mondiale. 

• La stabilità �nanziaria di ABB assicura al marchio un grande vantaggio competitivo rispetto ad 
una concorrenza �nanziariamente più debole. 

• La novità più importante di ABB è sicuramente la nuova gamma di inverter monofase UNO DM, 
frutto di un innovativo sistema di qualità che gli rende sicuri e a�dabili per tutte le applicazioni 
in Europa e nel mondo. 

• ABB è in grado di proporre una soluzione di intercambiabilità con tutti gli inverter prodotti sul 
mercato negli anni precedenti e non più reperibili, con un’ ampia o�erta di macchine centraliz-
zate che rispondono alle esigenze di revamping sugli impianti esistenti.

• Il sistema REACT si pone tra le soluzioni che permettono di sfruttare sia l’autoconsumo che 
l’accumulo aprendo una prospettiva di smart grid per usi residenziali. 

• In un ottica in cui i sistemi di accumulo di energia si a�ermeranno sui mercati di tutto il mondo, 
la grande esperienza di ABB nella tecnologia legata alle batterie e all'elettronica di potenza sarà 
il fondamento della credibilità dell’o�erta di prodotto legata all’accumulo di energia. 

• SOLAR PUMP: Nella vasta di gamma di prodotti ABB, P.M. Service propone drivers per pompe di 
sollevamento acqua da 0,37 kW a 22 kW alimentati direttamente da moduli fotovoltaici.

P.M. Service o�re sul mercato moduli fotovoltaici in tecnologia policristallino, monocristallino e 

CIS, fra i più a�ermati e a�dabili sul mercato fotovoltaico. La lunga esperienza dei produttori 

abbinata al consolidato rapporto che P.M. Service ha con i suoi partner costituisce un connubio 

di successo e di a�dabilità nel tempo. Grazie alle diverse unità produttive dei nostri partner 

possiamo o�rire moduli di produzione Europea, Italiana, Giapponese, Asiatica.

Inverter Fotovoltaici

Solaredge, azienda fondata nel 2006, con sede in Israele ed u�ci in tutto il mondo, propone sul 
mercato un sistema composto da ottimizzatori di potenza, inverter fotovoltaici monofase e 
trifase con sistema di monitoraggio integrato. Questa soluzione è risultata ottimale per sfruttare 
a pieno i sistemi di accumulo. Solaredge è l’azienda che nel 2017 porterà sul mercato più innova-
zioni, infatti oltre ai sistemi di accumulo introdurrà anche la nuova tecnologia HD WAVE per 
inverter fotovoltaici.

PUNTI DI FORZA:
• Inseguitore del punto di massima potenza (MPPT) a livello di modulo.

•  Riduce le perdite dovute alla polvere, ombreggiamento, accoppiamento errato e 
invecchiamento dei moduli.

• Mantiene una tensione �ssa delle stringhe, per un inversione CC-CA ottimale che non dipende 
dalla temperatura e dalla lunghezza delle stringhe.

• Elimina le tradizionali limitazioni, permettendo una progettazione semplice e �essibile.

• Permette di allacciare in parallelo, le stringhe su super�ci del tetto con diverse caratteristiche.

• Permette di installare moduli in zone ombreggiate.

• Nelle applicazioni di revamping gli ottimizzatori di potenza permettono di recuperare la 
produttività su impianti fotovoltaici esistenti con stringhe scarsamente performanti dovuti ad 
accoppiamenti di moduli con diversa resa.

• La soluzione STOREDGE racchiude di accumulo sia per impianti nuovi che esistenti montati lato 
DC oppure AC attraverso l’utilizzo di batterie al litio ad alta tensione di TESLA o LG CHEM

Moduli Fotovoltaici

Pm Service propone soluzioni di accumulo elettrico con i migliori produttori di batterie presenti 

sul mercato con tecnologia litio o piombo professionale.

Batterie

Western Co. produce e commercializza prodotti per sistemi fotovoltaici ad isola a�ermandosi 

come una della aziende più riconosciute e competenti nel settore. Gli inverter Leonardo sono stati 

concepiti e appositamente sviluppati per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili in 

ambito domestico. L’obiettivo è la massimizzazione dell’autoconsumo.

PUNTI DI FORZA:

• Notevole risparmio sui costi della bolletta elettrica 

• Modularità del sistema

• Energia sempre presente.  Sistema anti black-out

• Utilizzo di energie alternative con supporto della rete in modo intelligente

• Sistema di monitoraggio con APP dedicata

• Compatibilità con batterie al litio LG CHEM

Zucchetti centro Sistemi (ZCS) nasce oltre 30 anni fa come azienda produttrice di software e 
grazie all’imprinting innovativo nei mercati, che la contraddistingue, ben presto si a�erma nei 
mercati internazionali. O�re robot per giardinaggio, domotica, energie alternative, logistica, 
automazione, tracciabilità, software e hardware per settore pubblico ed aziende. ZCS propone 
una gamma di inverter monofase e trifase di stringa, oltre ad una soluzione di accumulo per 
impianti esistenti. Altro importante elemento è costituito dalla Home Automation grazie al 
pilotaggio dei carichi attraverso smartphone o tablet che dialogano con ZCS Switch.

PUNTI DI FORZA:

• Vasta gamma di prodotti sia singolo che doppio MPPT

• Facilità di installazione senza necessità di apertura dell’inverter 

• Ampio display gra�co per visualizzazione diagnostica 

• Macchine di altissima qualità: burn-in di 24H sul 100% della produzione

• Facilità di aggiornamento software SW tramite SD card

• 10 anni di garanzia

• ME-3000-SP Storage è la soluzione per accumulo proposta da ZCS, installabile su impianti di 

nuove realizzazioni e su impianti esistenti

• Compatibile con tutti gli inverter connessi a rete 

• Scambio di energia attraverso la rete elettrica

• Modularità del sistema con possibilità di gestire un accumulo da 2,4 KWH �no a 9,6 KWH

• Compatibilità con batterie al litio o piombo

Connessioni, Protezioni e Automazione 

P.M. Service insieme a Weidmuller, nota azienda del settore dell’elettronica, propone al mercato 

soluzioni per connessione, protezione e controllo degli impianti fotovoltaici mediante prodotti 

come connettori, scaricatori CC e CA e soluzioni quadri di campo ad esigenza del singolo progetto.

Gli scaricatori della gamma weidmuller sono innestabili e testati secondo le norme DIN EN 

50539-11, IEC 60364, EN 50539-12. Garantiscono un elevato assorbimento di energia con breve 

tempo di reazione ed implementano la funzione di potenza termica. 

I connettori della famiglia PV-STYCK garantiscono il cablaggio del cavo in pochi istanti, non 

richiedono utensili di crimpatura assicurano un risparmio di tempo e costi con un design ergono-

mico la cui comoda impugnatura agevola le fasi di assemblaggio e installazione.
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frutto di un innovativo sistema di qualità che gli rende sicuri e a�dabili per tutte le applicazioni 
in Europa e nel mondo. 

• ABB è in grado di proporre una soluzione di intercambiabilità con tutti gli inverter prodotti sul 
mercato negli anni precedenti e non più reperibili, con un’ ampia o�erta di macchine centraliz-
zate che rispondono alle esigenze di revamping sugli impianti esistenti.

• Il sistema REACT si pone tra le soluzioni che permettono di sfruttare sia l’autoconsumo che 
l’accumulo aprendo una prospettiva di smart grid per usi residenziali. 

• In un ottica in cui i sistemi di accumulo di energia si a�ermeranno sui mercati di tutto il mondo, 
la grande esperienza di ABB nella tecnologia legata alle batterie e all'elettronica di potenza sarà 
il fondamento della credibilità dell’o�erta di prodotto legata all’accumulo di energia. 

• SOLAR PUMP: Nella vasta di gamma di prodotti ABB, P.M. Service propone drivers per pompe di 
sollevamento acqua da 0,37 kW a 22 kW alimentati direttamente da moduli fotovoltaici.

P.M. Service o�re sul mercato moduli fotovoltaici in tecnologia policristallino, monocristallino e 

CIS, fra i più a�ermati e a�dabili sul mercato fotovoltaico. La lunga esperienza dei produttori 

abbinata al consolidato rapporto che P.M. Service ha con i suoi partner costituisce un connubio 

di successo e di a�dabilità nel tempo. Grazie alle diverse unità produttive dei nostri partner 

possiamo o�rire moduli di produzione Europea, Italiana, Giapponese, Asiatica.

Inverter Fotovoltaici

Solaredge, azienda fondata nel 2006, con sede in Israele ed u�ci in tutto il mondo, propone sul 
mercato un sistema composto da ottimizzatori di potenza, inverter fotovoltaici monofase e 
trifase con sistema di monitoraggio integrato. Questa soluzione è risultata ottimale per sfruttare 
a pieno i sistemi di accumulo. Solaredge è l’azienda che nel 2017 porterà sul mercato più innova-
zioni, infatti oltre ai sistemi di accumulo introdurrà anche la nuova tecnologia HD WAVE per 
inverter fotovoltaici.

PUNTI DI FORZA:
• Inseguitore del punto di massima potenza (MPPT) a livello di modulo.

•  Riduce le perdite dovute alla polvere, ombreggiamento, accoppiamento errato e 
invecchiamento dei moduli.

• Mantiene una tensione �ssa delle stringhe, per un inversione CC-CA ottimale che non dipende 
dalla temperatura e dalla lunghezza delle stringhe.

• Elimina le tradizionali limitazioni, permettendo una progettazione semplice e �essibile.

• Permette di allacciare in parallelo, le stringhe su super�ci del tetto con diverse caratteristiche.

• Permette di installare moduli in zone ombreggiate.

• Nelle applicazioni di revamping gli ottimizzatori di potenza permettono di recuperare la 
produttività su impianti fotovoltaici esistenti con stringhe scarsamente performanti dovuti ad 
accoppiamenti di moduli con diversa resa.

• La soluzione STOREDGE racchiude di accumulo sia per impianti nuovi che esistenti montati lato 
DC oppure AC attraverso l’utilizzo di batterie al litio ad alta tensione di TESLA o LG CHEM

Moduli Fotovoltaici

Pm Service propone soluzioni di accumulo elettrico con i migliori produttori di batterie presenti 

sul mercato con tecnologia litio o piombo professionale.

Batterie

Western Co. produce e commercializza prodotti per sistemi fotovoltaici ad isola a�ermandosi 

come una della aziende più riconosciute e competenti nel settore. Gli inverter Leonardo sono stati 

concepiti e appositamente sviluppati per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili in 

ambito domestico. L’obiettivo è la massimizzazione dell’autoconsumo.

PUNTI DI FORZA:

• Notevole risparmio sui costi della bolletta elettrica 

• Modularità del sistema

• Energia sempre presente.  Sistema anti black-out

• Utilizzo di energie alternative con supporto della rete in modo intelligente

• Sistema di monitoraggio con APP dedicata

• Compatibilità con batterie al litio LG CHEM

Zucchetti centro Sistemi (ZCS) nasce oltre 30 anni fa come azienda produttrice di software e 
grazie all’imprinting innovativo nei mercati, che la contraddistingue, ben presto si a�erma nei 
mercati internazionali. O�re robot per giardinaggio, domotica, energie alternative, logistica, 
automazione, tracciabilità, software e hardware per settore pubblico ed aziende. ZCS propone 
una gamma di inverter monofase e trifase di stringa, oltre ad una soluzione di accumulo per 
impianti esistenti. Altro importante elemento è costituito dalla Home Automation grazie al 
pilotaggio dei carichi attraverso smartphone o tablet che dialogano con ZCS Switch.

PUNTI DI FORZA:

• Vasta gamma di prodotti sia singolo che doppio MPPT

• Facilità di installazione senza necessità di apertura dell’inverter 

• Ampio display gra�co per visualizzazione diagnostica 

• Macchine di altissima qualità: burn-in di 24H sul 100% della produzione

• Facilità di aggiornamento software SW tramite SD card

• 10 anni di garanzia

• ME-3000-SP Storage è la soluzione per accumulo proposta da ZCS, installabile su impianti di 

nuove realizzazioni e su impianti esistenti

• Compatibile con tutti gli inverter connessi a rete 

• Scambio di energia attraverso la rete elettrica

• Modularità del sistema con possibilità di gestire un accumulo da 2,4 KWH �no a 9,6 KWH

• Compatibilità con batterie al litio o piombo

Connessioni, Protezioni e Automazione 

P.M. Service insieme a Weidmuller, nota azienda del settore dell’elettronica, propone al mercato 

soluzioni per connessione, protezione e controllo degli impianti fotovoltaici mediante prodotti 

come connettori, scaricatori CC e CA e soluzioni quadri di campo ad esigenza del singolo progetto.

Gli scaricatori della gamma weidmuller sono innestabili e testati secondo le norme DIN EN 

50539-11, IEC 60364, EN 50539-12. Garantiscono un elevato assorbimento di energia con breve 

tempo di reazione ed implementano la funzione di potenza termica. 

I connettori della famiglia PV-STYCK garantiscono il cablaggio del cavo in pochi istanti, non 

richiedono utensili di crimpatura assicurano un risparmio di tempo e costi con un design ergono-

mico la cui comoda impugnatura agevola le fasi di assemblaggio e installazione.
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P.M. Service leader nella distribuzione di componenti per l’energia alternativa e risparmio energetico dal 1999 o�re 

soluzioni innovative e cura direttamente il supporto e l’assistenza ai prodotti venduti.

“Crediamo nella distribuzione specialistica ed è per questo che ci dedichiamo in particolar modo a fornire materiali e 

servizi pre e post vendita ”.

L’azienda con sede in Firenze vanta una rete vendita su tutto il territorio nazionale ed opera direttamente anche nei 

principali mercati internazionali di riferimento (Marocco, Turchia, Grecia, Brasile, Inghilterra, Francia, Ungheria).

L’obiettivo di P.M. Service è quello di considerare il cliente al centro delle proprie azioni, ogni giorno di più, proponden-

do soluzioni innovative sul risparmio energetico.

Le turbine mini eoliche prodotte da Rago Solar nei suoi stabilimenti in Italia, risultano altamente 

performanti ed a�dabili, grazie al ridotto numero di componenti ed un connubio di meccanica ed 

aereodinamica che le rendono uniche.

Mini Eolico

Strutture Sostegno

P.M. Service e Rodigas propongono una linea completa di strutture di sostegno per impianti 

fotovoltaici. La lunga esperienza dell’azienda, ha portato alla creazione di molte soluzioni che 

adattano l’impianto a qualsiasi super�cie.

Lizard è la linea di prodotti dedicata alla sicurezza, con tutte le tipologie di linee vita.

Nel settore Termico e Termodinamico P.M. Service propone:

- KRONOTERM: pompe di calore per tutti gli usi civili ed industriali; 

- INVENT: Il solare termodinamico di invent unisce 2 tecnologie compatibili quali la pompa di 

calore e il collettore solare termico. Dynamic 2.0 è un sistema disponibile in 2 versioni che 

consente di avere acqua calda di casa con bassissimi consumi e un risparmio �no all’ 85%.

- DAB: sistema di pompaggio acqua.

- ITALFIND: Soluzione di accumulo termico per massimizzare l’autoconsumo da impianti   

fotovoltaici.

Termico e Termodinamico
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