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Finpolo in collaborazione con SolarMax e con il patrocinio del Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati di Reggio Emilia 
 

 

organizza per Giovedì 17 luglio 2014 due corsi di formazione 
 
 
 
 
 
PRIMO CORSO:  dalle 9:00 alle 13:00  
 
 

Bolletta? No, grazie! 
Perché pagare la bolletta  
quando la posso tagliare  

con il fotovoltaico? 

Presentazione nuova gamma di 
INVERTER SolarMax 

 

 

 

 

 

- Se ritieni che la fine degli incentivi ti abbia 
creato difficoltà, 

- se ritieni di non avere gli argomenti e gli 
strumenti necessari per affrontare il nuovo 
mercato, 

- se credi che per il tuo cliente investire in un 
impianto fotovoltaico non sia più interessante, 
allora vieni al nostro corso e ti daremo tutte le 
informazioni necessarie,perché Il Fotovoltaico 
continua ad essere un investimento 
vantaggioso. 

 

 

 

 
 

L’ INCONTRO TECNICO E’ GRATUITO e al termine dello stesso verrà consegnato un pratico software di 
dimensionamento che ti aiuterà a presentare la tua proposta al tuo cliente. 

 
 
 
Relatori:  Raffaele Salutari AD di SolarMax; 
  Andrea Cincotto Resp. Tecnico 
 
 
ARGOMENTI: 
 

- Bolletta no grazie: l’impianto fotovoltaico senza incentivi conviene! 

- SolarMax: Azienda e prodotti 

- Concetto di Grid Parity 

- Serie P: la nuova generazione di inverter 

- Serie MT: massima flessibilità ed efficienza per impianti >= 6kW 

- MaxComm: sistemi di monitoraggio SolarMax 

- Progettazione: software gratuito MaxDesign  

- La nuova tariffa sperimentale D1 entrata in vigore il 1 luglio 2014. 

- Domande e risposte 
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SECONDO CORSO:  dalle 14.30 alle 18.30  
 

- Caratteristiche corrente-tensione moduli fotovoltaici  
- Caratteristiche fondamentali per dimensionare correttamente il generatore FV e l’inverter.  
- Schema a blocchi di un inverter fotovoltaico “grid connected”. 
- L’inseguitore di massima potenza (MPPT) 
- Convertitore DC/AC: topologie circuitali 
- La temperatura : variabile con grande influenza sul rendimento  
- I gradi di protezione e loro peculiarità 
- Monitoraggio: tecniche ed esempi pratici    

Presentazione nuova gamma di INVERTER SolarMax 

 
L’ INCONTRO TECNICO E’ GRATUITO  
 
Relatori:  Andrea Cincotto Resp. Tecnico; 
______________________________________________________________________________________ 
 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

 La partecipazione al "primo corso" da diritto a n.3 crediti formativi professionali ai sensi del Regolamento per la 
formazione professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, in vigore dal 1° 
gennaio 2014 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31/12/2013 

 La partecipazione al "secondo corso" da diritto a n.3 crediti formativi professionali ai sensi del Regolamento per 
la formazione professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, in vigore dal 1° 
gennaio 2014 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31/12/2013 

 
 
 
Luogo : Sala Convegni - sede Finpolo S.p.A. Reggio Emilia 
 
Informazioni :  Finpolo S.p.A. – Via Giacomo Balla,11 loc. Cella 42124 Reggio Nell’Emila Tel. 0522940400 

 
Collegio dei Periti Industriali di Reggio Emilia, Via Martiri di Cervarolo, 74/10 42122 
Reggio nell'Emilia - Rif. Consigliere Ronzoni consigliere.ronzoni@periti-industriali-reggioemilia.it 

 
Iscrizione :  E’ possibile partecipare all’incontro inviando la scheda d’iscrizione all’ufficio 

Regionale via fax allo 051/6189999, oppure compilando l’apposito form d’iscrizione on-line su 
www.sistemifotovoltaici.finpolo.net o inviandolo via mail entro il 13/07/2014 a 
sistemifotovoltaici@finpolo.it 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Modulo di iscrizione 
 
Ragione Sociale……………………………………….Indirizzo……………………………………………… 

Località………………………………………………………CAP……………………. Provincia……………………. 

Telefono/Cellulare…………………………………………. e-mail…………………………………………………… 

Nome e cognome  

Partecipante n. 1…………………………………………al corso del mattino  Pomeriggio   Entrambi 
Partecipante n. 2…………………………………………al corso del mattino  Pomeriggio   Entrambi 
Partecipante n. 3…………………………………………al corso del mattino  Pomeriggio   Entrambi 


