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INTERSOLAR AWARD 2022: I VINCITORI PRESENTANO 
TECNOLOGIE SOLARI D’ECCELLENZA 

Monaco di Baviera/Pforzheim, 10 maggio 2022 – Il potente e robusto inverter centrale 

PROTEUS PV4700 per grandi parchi solari, il modulo fotovoltaico senza piombo Alpha Pure 

e l’innovativo impianto con celle solari collegate con matrice a scandole sono prodotti 

d’eccellenza dell’industria solare. I loro sviluppatori, Gamesa Electric, REC Solar e M10 

Solar Equipment, sono i vincitori dell’Intersolar AWARD 2022. Il riconoscimento di punta 

dell’industria solare è stato conferito il 10 maggio 2022, la sera prima dell’inizio di The 

smarter E Europe. La più grande piattaforma europea per il settore dell’energia si terrà 

presso Messe München dall’11 al 13 maggio 2022, declinandosi in quattro singole fiere 

specialistiche: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe ed EM Power Europe. 

Una giuria di esperti internazionali ha esaminato le candidature all’Intersolar AWARD e premiato tre 

aziende per le loro tecnologie solari all’avanguardia con il principale riconoscimento per l’innovazione 

del settore, l’Intersolar AWARD. I vincitori sono stati proclamati il 10 maggio 2022 sul palco 

d’eccezione dell’Internationales Congress Center München (ICM) nell’ambito di The smarter E Europe. 

Che si tratti di tecnologie per moduli, di sistema o inverter, l'industria solare nel 2022 si muove verso 

sviluppi tecnologici innovativi, alti rendimenti e soluzioni sostenibili. Chi desiderasse farsi di persona 

un’idea dei prodotti premiati o discutere con i vincitori e i finalisti, ha la possibilità di farlo in occasione 

di Intersolar Europe 2022, che si terrà dall'11 al 13 maggio 2022 presso Messe München nel quadro 

di The smarter E Europe 2022. 

 

I vincitori dell'Intersolar AWARD 2022  

 

Gamesa Electric SAU (Spagna): PROTEUS PV4700 

PROTEUS PV4700 è un inverter centrale per grandi parchi fotovoltaici prodotto da Gamesa Electric, 

una società affiliata di Siemens Gamesa Renewable Energy con sede in Spagna. Questa soluzione 

combina un’alta efficienza con una densità di potenza particolarmente elevata. Il suo sistema di 

raffreddamento ibrido è costituito da un circuito a liquido per componenti fortemente sollecitati e un 

sistema di raffreddamento ad aria. In questo modo l’inverter funziona anche ad alte temperature 

esterne senza riduzione di potenza. Inoltre, l’inverter centrale presenta solo una piccola presenza di 

armoniche nella corrente di uscita e può anche sopprimere selettivamente alcune armoniche, il che 

consente di utilizzarlo in punti di allacciamento alla rete piuttosto deboli.  

La giuria ha premiato il sistema di raffreddamento ibrido e le distorsioni armoniche limitate, lodando 

la robustezza e la longevità del prodotto e mettendo in evidenza l’importanza di una densità di 

potenza elevata ed efficiente per gli impianti a terra. 

REC Solar EMEA GmbH (Germania): Alpha Pure Series 

REC Solar Group, fondato nel 1996 in Norvegia, realizza celle, moduli solari e altri prodotti per 

l’energia pulita. Alpha Pure è uno dei primi moduli fotovoltaici senza piombo prodotti su larga scala 

e certificati basati su silicio cristallino. È quindi conforme alla direttiva dell’UE sulla “restrizione 

dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RoHS: 

Restriction of Hazardous Substances). Alpha Pure offre fino a 410 watt di potenza su 1,85 metri 

quadrati, corrispondenti a un’efficienza del 22,2 per cento. Questi valori vengono raggiunti 



combinando delle potenti celle solari a eterogiunzione con una tecnologia di collegamento basata su 

fili senza spazio (gapless) tra le singole celle solari. 

La giuria è rimasta impressionata dalla potenza e dall’efficienza del modulo nero e ha valutato come 

eccellente l’erogazione di potenza del prodotto. L’impronta carbonica limitata e l’assenza di piombo 

lo rendono un’alternativa sostenibile ai moduli solari tradizionali, interessante anche per gli impianti 

su tetto. 

M10 Solar Equipment GmbH (Germania): impianto SURFACE con celle solari collegate con 

matrice a scandole 

M10 Solar Equipment fa parte di M10 Industries di Friburgo (Germania) e realizza impianti di 

produzione per moduli fotovoltaici. Con il processo produttivo SURFACE è possibile collegare le celle 

solari con una disposizione a scandole. Le celle sono tagliate in sei strisce, accuratamente collegate 

tra loro con una leggerissima sovrapposizione da 1 a 1,2 millimetri per mezzo di un adesivo 

conduttivo. Il sistema consente di disporre le celle solari anche seguendo uno schema sfalsato, tipo 

mattoni faccia a vista. Il risultato è la cosiddetta “shingle matrix” (matrice a scandole), che consente 

una leggera curvatura e moduli con tolleranza all'ombreggiamento. Questo offre un vasto potenziale 

per installazioni su facciate o veicoli e altre applicazioni integrate. 

La creatività, le caratteristiche uniche, l’elevata precisione e la produttività dell’impianto hanno 

conquistato la giuria. Il potenziale del sistema come moltiplicatore e apripista per moduli fotovoltaici 

con tecnologie ecologiche entusiasma gli esperti. 

Per maggiori informazioni sugli Award consultare i siti web: 

www.TheSmarterE-award.com 

www.intersolar-award.com 

www.ees-award.com 

 

The smarter E 

“Creating a new energy world” – questo è l’obiettivo perseguito da The smarter E, la piattaforma per l’innovazione 

del nuovo scenario energetico. Particolare attenzione è dedicata alle energie rinnovabili, al decentramento e alla 

digitalizzazione del settore dell’energia, nonché alle soluzioni intersettoriali dei comparti elettricità, riscaldamento 

e trasporti per un approvvigionamento energetico intelligente e sostenibile. The smarter E opera in quattro 

continenti, riunendo fiere e conferenze che si occupano intensamente di questi temi. 

 

Fiera leader mondiale per l’industria solare, Intersolar è incentrata sui settori fotovoltaico, solare termico e centrali 

solari. Dal momento della sua istituzione, oltre 30 anni fa, Intersolar si è imposta come principale appuntamento 

del settore per produttori, fornitori, distributori, prestatori di servizi, progettisti, responsabili di progetti e start-

up del comparto solare. 

 

ees è il salone specialistico internazionale dedicato alle batterie e ai sistemi di accumulo energetico. Si propone 

come piattaforma di settore per produttori, rivenditori, progettisti, integratori di sistemi, utilizzatori professionali 

e fornitori di tecnologie innovative per batterie, ma anche di soluzioni orientate al futuro per l’accumulo di energie 

rinnovabili, come l’idrogeno verde o applicazioni power-to-gas. 

 

Power2Drive, la fiera specialistica internazionale dedicata alle infrastrutture di carica e all’elettromobilità, è 

l’incontro di settore ideale per produttori, fornitori, installatori, gestori di flotte e soluzioni energetiche, distributori 

e start-up. La fiera si concentra su sistemi di ricarica, veicoli elettrici, batterie per propulsione elettrica e servizi 

legati alla mobilità, nonché soluzioni e tecnologie innovative per una mobilità sostenibile. 

 

EM-Power è la fiera specialistica internazionale dedicata alla gestione dell’energia e alle soluzioni energetiche 

interconnesse. Temi centrali sono la distribuzione e l’uso efficiente di fonti rinnovabili e la gestione intelligente 

dell’energia in micro e smart grid. Altri argomenti chiave sono le infrastrutture di rete, i servizi energetici, i modelli 

per gestori e le imprese climaticamente neutrali. 

 

http://www.thesmartere-award.com/
http://www.intersolar-award.com/
http://www.ees-award.com/


 

Per maggiori informazioni su The smarter E, consultare il sito web:  

www.TheSmarterE.com 

 

The smarter E AWARD, Intersolar AWARD ed ees AWARD sono organizzati da Solar Promotion International 

GmbH, Pforzheim, e Freiburg Management and Marketing International GmbH (FMMI). 

 

Contatti: 

Solar Promotion International GmbH | Postfach 100 170 | 75101 Pforzheim 

Antje Seeck | Tel.: +49 7231 58598-207 

seeck@solarpromotion.com 

 

Contatti per la stampa: 

fischerAppelt, relations | Otl-Aicher-Straße 64 | 80807 Monaco di Baviera 

Felizia Rein | Tel. +49 89 74 74 66 40 

felizia.rein@fischerappelt.de  
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