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L’ azienda

PUNTOENERGIA ITALIA 
opera, in Italia e all’estero, nella 
distribuzione di  componenti e 
soluzioni per le energie rinnovabili e
il risparmio  energetico.

Riconoscere e distribuire soltanto i prodotti 
migliori ed innovativi è lo scopo principale di
Puntoenergia Italia
che, per raggiungere tali obiettivi, partecipa a 
fiere ed eventi formativi ed innovativi in tutto 
il mondo.



Puntoenergia Italia è 

“il tuo Distributore Globale”, 

in grado di offrire prodotti e 

soluzioni innovative al servizio di 

famiglie ed operatori del settore.

Puntoenergia Italia si è guadagnata una 
posizione di rilievo a livello nazionale ed 
internazionale grazie alla propria competenza 
e professionalità. 
Un esperto e qualificato staff tecnico è in 
grado di offrire un eccellente servizio 
pre-vendita di progettazione e configurazione 
impianti nonchè un efficiente servizio 
post-vendita. 

Mission:
Rendere l’energia rinnovabile accessibile a 
tutti

Vision:
“Vogliamo essere il punto di riferimento per 
tutti coloro che desiderano sperimentare 
l’energia rinnovabile per contribuire alla 
costruzione di un mondo eco-sostenibile.”
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Moduli Fotovoltaici 60/72 Celle
Ampia selezione di moduli fotovoltaici idonei per impianti on-grid e off-grid. 
Policristallino, Monocristallino, Amorfi e Film Sottile, con potenze fino a 300W.

Moduli Fotovoltaici Flessibili
I moduli fotovoltaici flessibili son o costruiti con celle monocristalline ad alta 
efficienza. Sono particolarmente indicati nella nautica, per l’eccezionale resistenza 
agli agenti degradanti quali gli sbalzi terminici, la nebbia, l’acqua salina e la 
radiazione solare.

Moduli Fotovoltaici 36 Celle
Questa tipologia di moduli fotovoltaici è particolarmente indicata per 
aplicazioni in sistemi fotovoltaici Stand-Alone: 
ricarica batterie, barche, camper, segnaletica stradale, illuminazione, ecc...
I moduli sono realizzati con celle policristalline disponibili nelle potenze:
10W - 20W - 30W - 50W - 80W - 85W - 100W - 130W -150W - 200W.

Policristallino Monocristallino

I Nostri Marchi

Film Sottile

Moduli Fotovoltaici    

Kit Fotovoltaici ad Isola: con accumulo monofase
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Vasto assortimento  di regolatori di carica per sistemi off-grid, disponibili 
in diverse potenze, sia PWM che MPPT.

MPPTPWM

MPPTPWM

MPPTPWM

MPPT

Regolatori di Carica   



7

Inverter  per impianti fotovoltaici as isola, non connessi alla rete elettrica.

con regolatorte di carica MPPT da:

Onda Pura Onda Modificata

12V 24V 48V

2400W a 24V

4000W a 48V

800W   a 12V
1600W a 24V
2400W a 24V
3200W a 48V
4000W a 48V 

con regolatorte di carica PWM da:

Inverter Off-Grid
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Inverter On-Grid DescrizioneInverter per impianti fotovoltaici connessi in rete.
Inverter On-Grid   
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Sistema di Accumulo Fotovoltaico
Sistema di accumulo Solax X-Hybrid

certificato CEI-021 
- Sistema integrato comprensivo di carica batterie bidirezionale 
- Maggiore utilizzo dell’energia prodotta (min. 80%)
- Il carico e la batteria hanno priorità rispetto all’emissione in rete 
“self-use“ mode
- Rimane comunque la possibilità di cambiare le priorità 
attraverso il  display “user friendly”
- Elevata qualità delle batterie al litio che consentono 
performance  elevate sia in termini di garanzia che di 
profondità di scarica 
- Easy to install (‘plug and play’).
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ACIDO LIBERO

AGM GEL DEEP CYCLE

AGM - AGM DEEP CYCLE

Batterie    
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La “Divisione Quadri“ di Puntoenergia Italia, progetta e costruisce 
quadri elettrici per impianti fotovoltaici (on-grid e off-grid) certificati e
conformi alle normative vigenti in materia. 

Quadri Elettrici    

D I V I S I O N E  Q U A D R I  E L E T T R I C I
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Connettori
Connettori MC4

Cavi

Cavi Solari Cavi Elettrici

Protezione Impianti
- Scaricatori di sovratensione;
- Interruttori magnetotermici differenziali;
- Interruttori magnetotermici;
- Portafusibili;
- Fusibile;
- Sezionatore;
- Interblocco;
- Commutatore;
- Morsetto neutro;

Materiale Elettrico
Sdoppiatori MC4 MC4 Con Diodo o Fusibile
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Ampia gamma di componenti e kit per il fissaggio di moduli fotovoltaici 
su tutte le superfici.

Strutture di Fissaggio  

Strutture Testapalo

MC4 Con Diodo o Fusibile
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Proiettori LED e Lampade LED

Illuminazione 12/24V

Accessori vari utili per installazione nel fotovoltaico: 
staffe per camper, passacavi, supporti e sigillanti.

Accessori   

Vasto assortimento di 
fari LED di diverse 

potenze e caratteristiche.
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       Alimentatori                               UPS                              Parallelatori

Caricabatterie

Convertitori

Elettronica  
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Kit fotovoltaici con accumulo MONOFASE
Kit Fotovoltaici ad Isola

Disponibile nelle versioni:

Kit casa solare plus:
moduli fotovoltaici, inverter, quadri    
elettrici, cavi, connettori e batterie  
(disponibili a scelta tra agm, acido 
libero e gel deep cycle);

Kit casa solare pro:
moduli fotovoltaici, inverter e batterie
(disponibili a scelta tra agm, acido 
libero e gel deep cycle);

Kit casa solare base:
moduli fotovoltaici e inverter;

RESIDENZIALE
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Kit casa solare plus:
moduli fotovoltaici, inverter, quadri    
elettrici, cavi, connettori e batterie  
(disponibili a scelta tra agm, acido 
libero e gel deep cycle);

Kit casa solare pro:
moduli fotovoltaici, inverter e batterie
(disponibili a scelta tra agm, acido 
libero e gel deep cycle);

Kit casa solare base:
moduli fotovoltaici e inverter;

Kit Solare Trifase Pro:
moduli fotovoltaici, inverter e 
batterie (disponibili a scelta tra 
agm, acido libero e gel deep 
cycle).

Kit Solare Trifase Plus:
moduli fotovoltaici, inverter, 
quadro AC, quadro DC, batterie 
(disponibili a scelta tra agm, 
acido libero e gel deep cycle) 
e materiale elettrico.

Kit fotovoltaici con accumulo TRIFASE
Kit Fotovoltaici ad Isola

AZIENDE
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Kit Fotovoltaici in Rete     
Scambio sul posto

MONOFASE e TRIFASE

Moduli fotovoltaici
Inverter
Quadri AC, DC 
interfaccia
Strutture di fissaggio 
Materiale elettrico

Il nostro ufficio 
tecnico configura 
kit su misura in 
base alle richieste 
del cliente
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Kit Fotovoltaici in Rete + Accumulo  
Scambio sul posto + Accumulo

MONOFASE e TRIFASE

Moduli fotovoltaici
Inverter
Quadri AC, DC 
interfaccia
Strutture di fissaggio 
Materiale elettrico
Sistema di accumulo
Pacco batterie

Il nostro ufficio 
tecnico configura 
kit su misura in 
base alle richieste 
del cliente
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Altri Kit Fotovoltaici

Kit Solare Barche

Ampia gamma di kit fotovoltaici per il 
camper disponibili in diverse 

potenze e versioni.

Kit Solare Camper

Ampia gamma di kit fotovoltaici per la 
nautica, disponibili in diverse potenze e 
versioni. Possibilità di configurazioni 
personalizzate. 
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Altri Kit Fotovoltaici
Kit Solare Baita

Kit Solare Illuminazione

Kit per case di campagna, baite o 
qualsiasi sito non raggiungibile dalle 
rete elettrica.

Kit fotovoltaico per l’illuminazione di case, 
cantieri, giandini o qualsiasi sito non 
raggiungibile dalle rete elettrica.
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Altri Kit Fotovoltaici
Kit Solare Votivo

Kit Solare Cancelli Elettrici 
Kit fotovoltaico per l’alimentazione di 
cancelli elettrici. Ideali in siti sprovvisti di 
rete elettrica. Possibilità di configurazioni 
personalizzate. 

Kit fotovoltaici  per l’illuminazione 
votiva, disponibile in diverse 

potenze e versioni. 
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Altri Kit Fotovoltaici
Kit Solare Irrigazione

Kit Solari
Kit fotovoltaici comprensivi di batterie per 
diverse esigenze di alimentazione. 
Disponibili in diverse potenze e versioni.

Kit fotovoltaici per irrigazione e pompaggio 
acque, disponibili in diverse potenze. 

Possibilità di configurazioni 
personalizzate.



PUNTOENERGIA ITALIA SRL
Via Soccorso SNC - 71016, San Severo (FG)

Tel: 0882 228247 Email: info@puntoenergiaitalia.it
www.puntoenergiaitalia.it e www.puntoenergiashop.it


