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Per installazioni commerciali e residenziali con pannelli
SunPower Maxeon
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Garanzia Fiducia Totale sui
pannelli fotovoltaici SunPower

La garanzia SunPower Fiducia Totale offre la migliore copertura del settore su potenza, prodotto e assistenza per
25 anni. Ogni pannello SunPower Maxeon è progettato nella certezza assoluta di offrire più energia e affidabilità nel
tempo: lo testimoniano estensivi test indipendenti e dati sul campo e le performance degli oltre 33 milioni di pannelli
installati in tutto il mondo.

Potenza

Prodotto

Assistenza

La migliore protezione sulla
produzione nel settore fotovoltaico:
92% al 25° anno.1

Tutela in caso di difetti di
produzione e dei materiali per
25 anni rispetto alla tradizionale
garanzia di 10 anni sui pannelli
convenzionali.

Sostituiamo, ripariamo o
rimborsiamo i pannelli difettosi
per 25 anni senza problemi.
Vedi i termini della garanzia
per i paesi interessati.2

sunpower.maxeon.com

Powering Positive Change
Maxeon Solar Technologies è stata lanciata nel 2020 come azienda indipendente a seguito dello spin-off da
SunPower Corporation. Come società quotata indipendente, Maxeon porta avanti l'esperienza accumulata in più di
35 anni di leadership pionieristica nel fotovoltaico, per offrire la tecnologia solare più avanzata al mondo. La nostra
linea di pannelli di punta Maxeon amplia i confini dell'innovazione fotovoltaica con la loro efficienza da record3 e
la loro affidabilità senza eguali.4 Da un design e una progettazione leader nel settore, fino all'esperienza clienti di
prim'ordine che i partner di SunPower garantiscono ogni giorno, Maxeon è riconosciuta come fornitore di soluzioni
altamente redditizie dai consulenti più rinomati del settore.

I pannelli SunPower Maxeon
coniugano la massima efficienza
con la garanzia di prodotto e
produzione migliore sul mercato—
garantendo un risparmio sicuro nel
lungo periodo.
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Risultati prevedibili per
la massima tranquillità
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Marche convenzionali
dei pannelli fotovoltaici5

25 anni

10 anni

Difetti materiali
Pannello

Potenza

Pannelli Maxeon
98%

97,5%

0,25%

0,7%

92%

80,7%

Spedizione – pannello vecchio

Sì

No6

Spedizione – pannello nuovo

Sì

No7

Installazione – pannello nuovo

Sì

No

Anno 0
Tasso di degradazione annuo
Anno 25

Assistenza2

Anche se ci impegniamo a verificare che le informazioni riportate
siano accurate, la presente brochure relativa alla garanzia verso
i clienti è a scopo esclusivamente informativo e promozionale.
La presente brochure non costituisce una garanzia né una
condizione di alcun genere in relazione al prodotto o servizio
a cui fa riferimento. I termini e le condizioni di qualunque
garanzia a cui la presente brochure fa riferimento sono
previsti esclusivamente in relazione alle garanzie e condizioni
espressamente previste dal documento di garanzia applicabile al
prodotto o servizio acquistato, disponibile all’indirizzo maxeon.
com/legal. Ad eccezione delle garanzie e delle condizioni
(i) espressamente previste dal documento di garanzia
applicabile o (ii) obbligatorie e non derogabili ai sensi
della legge vigente, qualsiasi altra garanzia o condizione,
esplicita o implicita, inclusa qualsiasi garanzia o condizione
di idoneità, consuetudine commerciale e di commerciabilità
è espressamente esclusa.

1 In base all’analisi delle garanzie riportate nel mese di gennaio
2021 sui siti web dei principali 20 produttori secondo i dati di IHS.
2 Assistenza applicabile solo ai moduli FV originariamente
installati in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi o Regno
Unito. L’estensione della copertura della garanzia varia a
seconda del paese. Per maggiori informazioni sui termini e sulle
condizioni della copertura della garanzia disponibile nel tuo
paese, visita maxeon.com/legal.
3 In base all'analisi delle schede tecniche pubblicate sui siti web
dei 20 principali produttori secondo IHS, dati aggiornati a
giugno 2021.
4 Jordan et al. “Robust PV Degradation Methodology and
Application” PVSC 2018.
5 Rappresentativo di produttori di pannelli fotovoltaici con
efficienza standard. Le informazioni relative alle garanzie dei
vari competitor sono state reperite dai documenti di garanzia
disponibili sui siti internet dei vari produttori a gennaio 2021.

© 2021 Maxeon Solar Technologies, Tutti i diritti riservati. Per maggiori informazioni, visita www.maxeon.com/legal.

6 Rimborso se la richiesta è ritenuta valida dal produttore.
7 Spedizione del nuovo pannello coperta da alcune garanzie
standard.
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