REC Group presenta la nuova esclusiva garanzia sui moduli fotovoltaici
Monaco di Baviera, 18 gennaio 2019 – REC Group, il
maggiore costruttore europeo di moduli fotovoltaici (FV) ha
annunciato oggi l'introduzione di nuove garanzie su prodotto
e livelli di produzione per i pluripremiati moduli TwinPeak ad
alta qualità e per gli innovativi moduli a elevate prestazioni
della serie N-Peak. A partire da consegne successive al 1°
ottobre 2018, REC raddoppia il periodo di copertura da 10 a
20 anni su tutta la gamma, riducendo inoltre il coefficiente
annuo di degradazione di produzione. I clienti avranno
pertanto la garanzia di un livello di resa ancora più elevato
durante l’intera vita utile dei moduli.
La nuova garanzia di prodotto
Con l'estensione della garanzia a 20 anni su tutti i prodotti,
REC Group offre oggi una delle coperture migliori fra sul
mercato.
Modulo TwinPeak 2 Mono di REC

Modulo TwinPeak 2S Mono 72 di REC

La nuova garanzia sulla degradazione
La nuova garanzia sulla produzione rappresenta la certezza
per i clienti di minore degradazione per l’intera vita utile di 25
anni dei prodotti REC. In base ai nuovi termini, il primo anno
il coefficiente di degradazione passa dal 3% al 2,5% su tutti i
prodotti TwinPeak. I nuovi moduli REC N-Peak ,presentati lo
scorso anno, sono già coperti da una esclusiva garanzia di
degradazione del 2%. Inoltre, dal 2° al 25° anno, la garanzia
sulla perdita di potenza annua è passata dallo 0,7% allo 0,5%
per tutti i moduli solari a 72 celle dotati dell'esclusivo telaio
REC. Di conseguenza, dopo 25 anni di funzionamento
l'output finale garantito raggiunge l'85,5%.
Ulteriori vantaggi dedicati ai REC Solar Professional
Oltre questi nuovi termini, REC offre un'estensione di
garanzia di ulteriori 5 anni sugli impianti realizzati da REC
Solar Professional certificati, portando la garanzia finale sul
prodotto a 25 anni, un'esclusiva per il settore. I REC Solar
Professional frequentano uno speciale programma di
formazione che permette di acquisire le migliori prassi, le
conoscenze e le competenze necessarie per garantire la
massima produttività dell'impianto.
"La nuova garanzia di REC, ad oggi una delle migliori del
settore, è sinonimo di eccellenza del prodotto e affidabilità
delle prestazioni nel tempo", ha affermato Cemil Seber, Vice
Presidente Marketing Globale e Gestione del Prodotto di
REC Group. "I termini di garanzia estesi sugli impianti
realizzati da REC Solar Professional sono un'ulteriore
dimostrazione del nostro costante impegno per costruire e
mantenere relazioni di lungo termine con i nostri partner che
installano e fanno assistenza ai nostri moduli in tutto il
mondo".

Serie N-Peak di REC
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Le nuove garanzie REC per prodotto:

Il tasso di claim più basso del settore giustifica termini di garanzia unici
La garanzia migliore è quella alla quale i clienti non devono mai fare ricorso. In base ai dati
pubblicati, REC Group vanta il tasso di claim (reclamo) di gran lunga più basso del settore,
ampiamente al di sotto di 100 ppm. Questo risultato giustifica l'estensione dei termini di garanzia
e offre ai clienti REC una tranquillità senza paragone.
I nuovi termini della garanzia REC e la documentazione aggiornata sono disponibili nel Download
Center di REC.
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A proposito di REC:
Fondata in Norvegia nel 1996, REC è un’azienda leader, verticalmente integrata nel settore
dell’energia solare. Attraverso una produzione integrata dal silicio ai wafers, celle, moduli ad alta
efficienza fino alla completa soluzione per il solare, REC fornisce in tutto il mondo una produzione
affidabile di energia pulita. Il rinomato prodotto di qualità della REC è supportato anche dal limitato
indice di richieste di garanzia rispetto ai normali parametri di mercato. REC fa parte del gruppo
Bluestar Elkem con sede centrale in Norvegia e sede produttiva a Singapore. I dipendenti REC
sono più di 2000 in tutto il mondo, con un a produzione annua di 1,5 GW di pannelli solari.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul recgroup.com
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