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COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
 
 

P.M. Service introduce i SolarSet CIS di Solar Frontier in Italia 
 

Un sistema fotovoltaico ottimizzato e standardizzato per tetti di edifici residenziali, volto a 
massimizzare le rese energetiche 

 

  

Monaco di Baviera, 16. ottobre 2013 – Oggi Solar Frontier e P.M. Service, uno dei distributori leader in 
Italia per il fotovoltaico, hanno annunciato il lancio dei SolarSet di Solar Frontier per il segmento dei tetti di 
edifici residenziali. PM Service agirà in Italia in qualità di distributore autorizzato per i nuovi sistemi 
fotovoltaici standardizzati. I SolarSet coprono la gamma tra 2kWp e 6kWp in otto configurazioni diverse, e 
in particolare sono stati ottimizzati per soddisfare le esigenze del mercato italiano. 
 
“Con la fine del „Conto Energia V‟, il consumo di energia propria diverrà sempre più importante,” ha 
affermato Andrea Parrini, responsabile generale delle strategie tecnologiche di P.M. Service. “Gli elementi 
di fondamentale importanza di un tale mercato saranno il recupero dell‟investimento e la sicurezza 
dell‟investimento stesso.” Siamo convinti che i SolarSet di Solar Frontier rappresentino la combinazione 
migliore, tra gli inverter e la tecnologia dei moduli CIS, per ottimizzare la performance, risultando quindi 
perfettamente adatti al mercato italiano. L‟opportunità di scegliere rapidamente le dimensioni del sistema 
elimina potenziali errori, fa risparmiare tempo agli installatori e permette loro di concentrarsi sulla loro 
attività e sulla consulenza da fornire ai clienti.”  
 
I punti di forza che distinguono il CIS dalle altre tecnologie includono la performance alle condizioni di luce 
diffusa, la maggiore efficienza ad alte temperature, una accensione anticipata, e la produzione di energia in 
presenza di ombreggiamenti. Mentre questi vantaggi sono indipendenti l‟uno dall‟altro, la configurazione 
del SolarSet li ottimizza impiegando una nuova serie di inverter di Solar Frontier con un sistema di 
raffreddamento brevettato, un ampio range di tensioni di ingresso, e un inizio di produzione anticipato e un 
termine più posticipato in presenza di condizioni di luce fioca nelle prime ore del mattino e della sera. Ciò 
significa incrementare l‟energia prodotta in condizioni reali.  
 
Gli inverter di Solar Frontier si abbinano con i nostri moduli in un modo che ci permette di sfruttare ancora 
meglio i vantaggi di CIS,” ha affermato Wolfgang Lange, direttore amministrativo di Solar Frontier Europe. 
“Un‟eccellente performance alla luce fioca, un‟alta stabilità alla temperatura, e la tolleranza all‟ombra dei 
moduli CIS di Solar Frontier, abbinate con lo start-up rapido degli inverter e alle funzioni di raffreddamento 
rendono possibile la massima produzione di energia. I clienti in Italia trarranno profitto dalle rese maggiori, 
oltre a risparmiare tempo e denaro per la configurazione di sistema. Dopo aver cooperato con successo per 
diversi anni, siamo entusiasti di lavorare con P.M. Service in Italia per la distribuzione dei nostri SolarSet.” 
 
Solar Frontier sta offrendo una garanzia di prodotto di cinque anni sui SolarSet, la quale può essere estesa 
a sette anni tramite la registrazione online. 
 
Per ulteriori informazioni contattate Solar Frontier Europe al numero (+39-080 89 66 984) oppure visitate il 
sito www.solar-frontier.eu 
 
 
 

http://www.solar-frontier.eu/
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Informazioni su P.M. Service 

P.M. Service si è stabilita nel 1999 , i suoi fondatori i quali in quel periodo avevano già maturato quindici anni di 

esperienza nella distribuzione di componenti elettronici. L‟azienda si era posta come obiettivo la distribuzione di 
prodotti e servizi per il settore delle energie rinnovabili e dell‟efficienza energetica. Da allora P.M. Service ha 

costituito delle partnership con i maggiori produttori europei e asiatici di moduli fotovoltaici e inverter.  
Allo scopo di formare sia il mercato pubblico che quello privato, P.M. Service offre seminari e workshop nelle 

regioni italiane più importanti, seguiti fino ad oggi da oltre 2.000 partecipanti.  
Nel corso degli anni l‟azienda si è occupata della distribuzione di componenti e di servizi per installazioni 

fotovoltaiche connesse in rete, sistemi solari termici stand-alone e microturbine eoliche, così come di sistemi per 

l‟efficienza energetica e illuminazione pubblica. Grazie agli incentivi del governo italiano, il mercato del 
fotovoltaico è cresciuto considerevolmente e l‟azienda è divenuta un punto di riferimento per installatori, 

progettisti e distributori di materiali elettrici. P.M. Service è apprezzata dai suoi clienti per professionalità, 
esperienza, vigore, precisione, concretezza e competenza. 

Visitate il sito www.pmservicesrl.com per ulteriori informazioni.  
 

Informazioni su Solar Frontier  

Solar Frontier K.K., società controllata al 100% da Showa Shell Sekiyu K.K. (TYO:5002) ("Solar Frontier"), si 

propone come missione quella di creare le soluzioni di energia solare più economiche ed ecologiche della Terra. 
Grazie alla lunga esperienza maturata nel settore dell'energia solare fin dagli anni '70, Solar Frontier sviluppa e 

produce moduli fotovoltaici a film sottile CIS (a base di rame, indio e selenio) per i clienti operanti in tutti i 
settori e in ogni parte del mondo. Con una capacità produttiva pari a 1 GW, lo stabilimento Solar Frontier di 

Miyazaki, in Giappone, combina in ogni modulo interessanti vantaggi economici ed ecologici: dal minor 

fabbisogno energetico nella produzione alla massima energia complessiva (kWh) in condizioni di funzionamento 
reali. Con sede a Tokyo, Solar Frontier ha uffici in Europa, negli Stati Uniti e in Medio Oriente. Per ulteriori 

informazioni, visitare i siti www.solar-frontier.eu e www.solar-frontier.com 
  

 

Showa Shell Sekiyu K.K. 
Showa Shell Sekiyu K.K. è quotata alla Borsa di Tokyo e vanta una tradizione di oltre 100 anni nel settore della 

distribuzione e vendita di energia. 
 

CONTATTI PER LA STAMPA  

Regina Kirchmann, Edelman (Germany) 

Tel: +49 89 41301 823 
E-mail: regina.kirchmann@edelman.com 
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