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Fotovoltaico residenziale: Opportunità

aleo Power Guarantee

Quale sarà la 

vita del mio vita del mio 

impianto??



25 anni Garanzia sul prodotto

25 anni Garanzia lineare sul rendimentoOra con

Garanzia

Modulo S19 300 Wp He-Tec

Responsibilità full cost in sostituzione

Rimborso costi per la spedizione,  il 

trasporto, la rimozione e l’installazione.Garanzia

25 Anni25 Anni



Ora con

Garanzia

Moduli P18 e P19

.. E anche su questi prodotti: 

Garanzia

12 Anni
P18

250W-

260W

P19

275W-

280W

12 anni Garanzia sul prodotto

25 anni Garanzia lineare sul rendimento

Responsibilità full cost in sostituzione

Rimborso costi

12 Anni



aleo - L’Azienda

aleo plant in Prenzlau

100%100%
m a d e  i n  G e r m a n y



Cosa c’è dietro la nostra garanzia:

Certificazione Anti 

PID
100% Test Diodi

PID

Certificazione 

Anti LID

No Bava di Lumaca

Severità  2x Test  IEC 

Standard

4 x Test EL

Resistenza salinità

Resistenza corrosione

ammoniaca

Reaz. Fuoco CL:1



La differenza di potenziale negativa tra le 

celle di tipo P e il terreno può causare una 

graduale degradazione delle prestazioni 

del modulo nel tempo. Calore e umidità 

elevata ampliano questo effetto. 

Certificazione Anti PID

elevata ampliano questo effetto. 

aleo utilizza solo materiali che hanno dimostrato di essere esenti da PID 

Poiché non è ancora stato stabilito uno standard , abbiamo eseguito anche  

continuamente verifiche esterne a diverse condizioni di prova , comprese le 

condizioni estremamente difficili in camere climatiche, come 85 ° C , 85 % di condizioni estremamente difficili in camere climatiche, come 85 ° C , 85 % di 

umidità relativa per 48 ore . 



24 ORE DI SOLE|Light Induced Degradation (LID)Certificazione Anti LID

Rispetto alle celle policristalline convenzionali , le celle mono cristalline ad alta 

efficienza utilizzate nei moduli aleo mostrano un effetto di degrado indotto 

dalla luce molto minore. dalla luce molto minore. 

L'effetto LID è determinata come parte del processo di qualificazione di nuovi 

materiali ( 55C ° , fino a 50kWh ) e monitorato regolarmente sui nostri 

moduli.



Certificazione Anti Bava di Lumaca

La “Bava lumaca” è un effetto di sbiadimento non reversibile delle celle a causa 

della formazione di nano particelle Ag in prossimità di micro fratture . Si creano 

microfessure che a loro volta indicano il rischio di perdite di potenza dovute ad 

aree di celle inattive elettricamente. 

L'umidità penetra attraverso il foglio posteriore. In un micro crack, le molecole 

Usiamo le combinazioni di EVA e fogli posteriore che non 

sono suscettibili di innescare la costruzione di nano 

particelle d'argento , questo è stato dimostrato da test 

eseguiti presso il Fraunhofer CSP , in Germania. 

L'umidità penetra attraverso il foglio posteriore. In un micro crack, le molecole 

d'acqua si separano mediante elettrolisi con conseguente creazione di idrogeno. 

eseguiti presso il Fraunhofer CSP , in Germania. 



Testiamo internamente i nostri moduli di serie con il doppio delle necessarie 

IEC 61215 standard di certificazione . 

•2000h x Damp heat

•400 x cicli termici 

2 x Severità dei Test IEC

•400 x cicli termici 

•20 x Cicli Umidità di congelamento (40 nel caso della scatola di giunzione ) 

•20 x Test di UV per EVA Film e backsheet

ICE 61215 tests mandatory by law performed internally by aleo again

THERMAL 

CYCLES Ѵ Ѵ

DAMP HEAT Ѵ ѴDAMP HEAT Ѵ Ѵ

HUMIDITY 

FREEZE Ѵ Ѵ

UV TEST Ѵ Ѵ* 20 times



L'intensità della luce emessa che viene catturato da una 

telecamera sensibile all'infrarosso mostra la capacità delle 

celle di convertire la luce in elettricità . Le aree scure 

4 Volte x Test EL

celle di convertire la luce in elettricità . Le aree scure 

indicano la presenza di micro fessure, regioni con scarsi 

contattati o parti inattive della cella.

aleo esegue 4 volte la prova EL prima di rilasciare i suoi 

moduli :

1. Su campione per ogni consegna celle 

Sul campione durante il processo di saldatura 2. Sul campione durante il processo di saldatura 

3. Sul 100 % moduli prima del processo di laminazione 

4. Sul 100 % moduli alla fine della produzione .



I diodi bypass che sono contenuti nella scatola di giunzione 

forniscono un percorso alternativo alla corrente attorno alla 

stringa nel caso in cui la stringa o parte di esso diventa 

difettoso o ombreggiato .

100% Test Diodi

difettoso o ombreggiato .

Questo è il motivo per cui aleo testa i diodi di ogni singolo 

pannello come controllo di qualità finale approfondito . 

La differenza di potenziale su tutti i diodi è misurata con una 

corrente applicata . 

Diodi con troppo alta o bassa resistività vengono sostituiti Diodi con troppo alta o bassa resistività vengono sostituiti 

immediatamente. 



Altre Certificazioni e Riconoscimenti:

• ISO 9001

• ISO 14001

Riconoscimenti

internazionali:

• ISO 14001

• OHSAS

• Factory Inspection

• Resistenza alla salinità

• Resistenza alla corrosione da • Resistenza alla corrosione da 

ammoniaca



�Garanzia Prodotto 12 o 25 anni

�Garanzia Rendimento 25 anni Lineare

Durata e Livelli di Rendimento

98% rendimento garantito nei primi 2 

anni

Traditional Step Guarantee

�Garanzia Rendimento 25 anni Lineare



prendiamo seriamente questo impegno e 

mettiamo tutta la nostra esperienza e 

passione su ogni modulo che 

Copertura FULL RESPONSIBILITY

Non sapere cosa stia dietro alla produzione del modulo che avete scelto è più che

comprensibile. Ci teniamo però a facilitarvi ulteriormente la scelta, ricordandovi

che noi di aleo forniamo una garanzia a responsabilità completa, che copre cioè:

(i) i costi di trasporto standard per la consegna dei moduli sostitutivi; 

passione su ogni modulo che 

produciamo, ogni giorno.

(i) i costi di trasporto standard per la consegna dei moduli sostitutivi; 

(ii) l’eventuale ritiro dei moduli sostituiti; 

(iii) i costi connessi all'installazione di eventuali moduli aggiuntivi, alla rimozione 

dei moduli danneggiati e la re-installazione dei moduli sostitutivi.



aleo Solar Distribuzione Italia Srl
Viale Trento e Trieste 12/a
31100 Treviso (TV)

Aleo©2016

Tel. 0422583181
Fax. 0422547106
Mail: info@aleo-solar.it
Web. www.aleo-solar.it


