
Con 80 anni di storia alle spalle, Danfoss è oggi un’azienda privata 
leader globale nelle soluzioni efficienti dal punto di vista energetico. 
Danfoss Solar Inverters sviluppa e produce un’ampia gamma di 
inverter fotovoltaici grid-connected per qualsiasi tipo di installazione, 
con il supporto di uno dei laboratori di prova meglio strutturati 
dell’industria fotovoltaica. 

Gli inverter fotovoltaici Danfoss sono progettati per produrre il 
massimo dell’energia durante l’intero ciclo di vita dell’impianto, 
massimizzando la resa e riducendo contestualmente i rischi  
al minimo. 

Il team di tecnici Danfoss, tra i più esperti dell’industria fotovoltaica, 
offre il massimo supporto dalla progettazione all’installazione, fino 
all’assistenza post-vendita. Le soluzioni proposte sono studiate per 
ogni specifica applicazione, semplici da installare e gestire fin dal 
primo momento e affidabili nel tempo.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi,  
visitate www.danfoss.it/solar
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Gamma di inverter FLX
Quando l’esperienza incontra l’innovazione

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Gamma di inverter trifase senza trasformatore da 5 -17 kW 

di funzionamento  
hanno portato alla  
nascita dell’FLX

di ore

2 miliardi



Più potenza, meno inverter

L’eccellenza ulteriormente migliorata
La gamma FLX è il risultato della grande esperienza accumulata nel tempo da Danfoss nel settore 
fotovoltaico. Riprende gli elementi migliori della nota gamma TLX, andando ad aggiungere le tecnologie  
più innovative, distinguendosi come uno dei migliori inverter attualmente presenti sul mercato.

La combinazione tra la tecnologia testata nel tempo e le tecnologie più innovative e funzionali ha portato 
alla creazione di questo inverter di stringa trifase senza trasformatore di seconda generazione. Il nuovo FLX 
rappresenta l’evoluzione dei prodotti Danfoss e offre configurazioni flessibili, installazioni prive di problemi  
e maggiore rendimento. 

Installazione priva  
di problemi 
Corretta e veloce già dalla prima volta
Risparmiare tempo durante l’installazione  
permette di ridurre i costi. È molto semplice.  
Con l’FLX è possibile già dalla prima volta. 

•  Nuovo scomparto connessioni – installazione 
semplice, cover ribaltabile che rimane aperta 
grazie a due magneti e offre un accesso più  
comodo e maggiore visibilità

•  Accessori extra in opzione – GSM, PLA e sensori  
per una scelta più ampia di configurazioni

•  Connettori Sunclix – semplici da utilizzare

•  Peso ridotto – il 17 kW pesa solo 39 kg

Maggiore resa 
Flessibilità assoluta e ottimizzazione della resa 
L’FLX è progettato per rendere. Si tratta di 
uno dei migliori inverter a disposizione: grazie 
alle caratteristiche tecniche che garantiscono 
incremento della resa ed enorme flessibilità 
nella configurazione FV, questo inverter offre la 
massima produzione di energia, sia per impianti  
a terra sia per installazioni su tetto.

•  Efficienza – inverter 98%, MPPT 99,9%

•  Flessibilità – 3 inseguitori MPP indipendenti, 
tensione in ingresso di 1000 VCC, possibilità di 
configurazione asimmetrica delle stringhe

•  Ampio intervallo di tensione MPP –  
250-800 VMPP per offrire il maggior  
numero di opzioni di configurazione

•  Funzioni di ottimizzazione della resa -  
Adaptive Consumption Compensation (ACC), 
Dynamic Power Distribution (DPD),  
Advanced PV Sweep

Operazioni di commissioning 
semplificate
Semplice da utilizzare 
Con gli inverter FLX lo start-up dell’impianto 
è estremamente semplice. Tramite il display 
dell’inverter o il server web integrato si possono 
replicare le impostazioni fino a 100 inverter, oltre 
a monitorare l’impianto in tempo reale tramite la 
Danfoss SolarApp™ o via pc. 

•  Monitoraggio integrato – il server web e la 
tecnologia ConnectSmart™ integrati offrono 
il controllo e il monitoraggio in tempo reale 
tramite la Danfoss SolarApp™ 

•  Inverter internazionale – codici di rete 
internazionali integratie display multilingue  
per installazioni in diversi Paesi 

•  Interfaccia utente – intuitiva e facile da 
utilizzare, fornisce tutti i dati in una  
semplice videata

•  Commissioning veloce – grazie alla replica  
dei datie alla procedura guidata

Inverter di ultima  
generazione
La giusta protezione per maggiori prestazioni 
Il nuovo FLX è un esempio perfetto di ordine e 
compattezza. Grazie alla riduzione delle perdite 
al minimo e all’alto rendimento, l’FLX può vantare 
una tecnologia che lo rende unico sul mercato.

•  Alta protezione dei componenti – schede  
tropicalizzate e alloggiamento delle bobine  
con rivestimento ermetico per proteggere  
i componenti in caso di condizioni  
ambientali aggressive

•  Dissipatore di calore in leggero alluminio  
pressofuso – grado di protezione IP65

•  Sistema di raffreddamento innovativo –  
maggiore protezione dei componenti


