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            Solar Kit 60 
 

Cosa è Solar Kit?  
 
Solar Kit 60 è la prima soluzione completa pensata 
per utilizzare   l’energia solare in modo chiaro e 
semplice. 

 

 
Come si compone il Solar Kit 60?  
 
• 1 Pannello Solare Flessibile FLXH con tecnologia multilayer alta efficienza da 60W   

• 1 Regolatore intelligente a Microprocessore da 20 Amper    

• 2 Set di Cavi lunghezza 10 m e connettori 

 

• Tempo di montaggio  <15 minuti. 

• Montaggio semplice e sicuro: chiunque puo installare il Solar Kit 60. 

• Potenza base 60 W espandibile a 180 W max (1 Solar Kit 60  + 2 Solar Extension  

60)  

 
Solar Kit 60 è la prima soluzione completa pensata per utilizzare  l’energia solare in modo chiaro e 

semplice alla portata di tutti, sia per un impiego domestico sia per un utilizzo in barca o dovunque 

si richieda energia in modo autonomo ed indipendente. 

Solar Kit 60 impiegato nella realtà domestica, permette di risparmiare oltre il 30% di energia 

elettrica,  utilizzando giornalmente l’ energia prodotta dal sole. Con una semplice conversione dell’ 

impianto di illuminazione tradizionale a 220V con sistemi a led, si può integrare ed utilizzare 

facilmente e con costi davvero bassi Il Solar Kit 60 nella realtà di tutti i giorni.  
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L’ energia prodotta dai pannelli solari viene gestita elettronicamente dal regolatore ed immessa 

nella batteria. Si puo’ utilizzare una comune batteria da auto ( non occorrono costose batterie al 

Litio in quanto il regolatore impiegato provvede ad ottimizzare al massimo la carica ed il 

funzionamento della batteria). 

Si consiglia uso di batterie 12V con capacità minima di  60Ah e  max  120Ah. 

Dalla batteria si puo prelevare l’energia a bassa tensione , 12 V, prodotta da Solar Kit 60 ed 

utilizzarla per alimentare illuminazione ( a led ) o dispositivi che si alimentano a bassa tensione. 

Opzionalmente si può impiegare un elevatore di tensione ( inverter) che provvede ad aumentare 

la tensione di 12V prodotta dal Solar Kit ad una tensione di 220V impiegabile per i piu svariati usi 

comuni ( TV, computer, piccoli elettrodomestici , etc) In questo caso il carico massimo consigliato 

non deve superare 1000W a 220V. Gli inverter proposti sono dispositivi ad alta affidabilità ed 

elevata qualità e sono acquistabili Online. 

 

 
 
 

=  Solar Kit 60 
    Order code  SK60180 

+ 

 

 Prezzo promozionale  Solar Kit 60 (*)   €  169 
              (*) Prezzo online. Per info visita www.3qualitypower.wordpress.com 

 

 
+ 
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Solar Kit Extension 60 

 
Prezzo promozionale  Solar Kit Extension60 (*)   €  199 

(*) Prezzo online. Per info visita www.3qualitypower.wordpress.com 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Come si compone Solar Kit Extension 60?  
 
• 1 Pannello Solare Flessibile FLXH  con tecnologia multilayer ad alta efficienza da 60W   
• 2 Set di connettori per collegamento rete pannelli. 
 
Solar Kit 60 offre una potenza nominale di 60W. Ad esso si possono applicare al 

massimo 2 estensioni Solar Kit Extention 60 raggiungendo una potenza 

complessiva di 180 W , capace di soddisfare la richiesta di energia per un 

illuminazione domestica ordinaria. E’ possibile su richiesta avere dimensionamenti di Solar Kit 60  

anche per potenze piu elevate 

Per richieste, dettagli e acquisto prodotti visita     www.3qualitypower.wordpress.com 

 
 
 
 
 

 

=   Solar Kit Extension 60 
       Order code  SE60180 
 

+ 

(*) 

+ 

(*) 

+ 

(*) 


