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SOLUZIONI FOTOVOLTAICHE IN ROMANIA

INVERTER, BATTERIE 
E POMPE SOLARI

KIT FAMILY SOLAR
ON-GRID E OFF-GRID

PANNELLI SOLARI

Mono e Policristallini da 85 a 310 Wp



MADE IN ITALY

IBRIDO FOTOVOLTAICO TERMICO

MODULI MONO / POLICRISTALLINI 
DA 85Wp A 310Wp

KIT FAMILY SOLAR

Il Kit Family Solar è la soluzione completa progettata da WKE 
World Key Energy per il mercato residenziale. Il Kit è dotato di tutti i 
componenti necessari per la costruzione di un sistema fotovoltaico 
integrato (moduli, strutture di montaggio, cavi, stringhe di interfaccia, 
connettori, inverter). 
È progettato per gli installatori e i proprietari di immobili.

Quadri di stringa - completi di scaricatori di sovratensione, diodi di 
stringa, portafusibili
Connettori MC4 compatibili
Quadri di interfaccia per la rete elettrica 
Inverter con garanzia di 5 anni
Cavi di collegamento (lato cc - lato ca)
Strutture di sostegno
Manuale di montaggio
Sistema di protezione incluso

I moduli WKE World Key Energy seguono gli standard 
internazionale TUV, IEC 61215 e 61730, ISO e CE. Abbiamo 
servizi post-vendita flessibili e tempestivi. Offriamo prodotti 
di alta qualità e un servizio impeccabile per i nostri Clienti, 
con cui ricerchiamo rapporti di cooperazione a lungo 

termine. Attraverso la continua innovazione tecnologica 
e l’espansione della domanda, la nostra azienda sta 
continuando ad abbassare i costi di produzione dei moduli 
per rendere l’energia solare inesauribile e accessibile ad ogni 
famiglia o azienda, per creare un futuro migliore e più verde!

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER LA ROMANIA

POTENZE ON-GRID: 1500W, 2000W, 3000W, 5000W, 10000W, 15000W

POTENZE OFF-GRID: 250W, 500W, 1000W  
(con batterie) 2000W, 3000W, 5000W, 10000W



ON-GRID / OFF-GRID INVERTER

La serie di inverter WKE è ampia e flessibile. Per la 
sua vasta gamma di tensione d’ingresso è ideale per 
l’utilizzo in ambienti domestici. 
Fornisce alta efficienza e affidabilità di conversione. 

La serie WKE offre benefici a lungo termine, ed 
è dotata di un’interfaccia utente amichevole, con 
un design elegante che la rende molto adatta per 
applicazioni domestiche.

Kit dotato di una pompa volumetrica con tre pistoni a stantuffo, il 
sistema fotovoltaico di approvvigionamento di acqua è un sistema ad 
alta efficienza basato sull’energia solare. Comprende pannello solare, 
regolatore e la pompa fotovoltaica dell’acqua ad alte prestazioni. Il 
sistema WKE 3D, usando a pieno l’energia, è la migliore soluzione, 
al momento, per il risparmio energetico. Si potrebbe risparmiare oltre 
il 73% di acqua di irrigazione, per di più, offre la garanzia di potenza 
per l’irrigazione delle colture nelle zone estremamente secche.

POMPE SOLARI PER L’AGRICOLTURA

WKE World Key Energy fornisce moduli fotovoltaici con 
un’ampia gamma di potenza per meglio soddisfare le 
esigenze dei siti di installazione: dai parchi fotovoltaici 
sino ai tetti industriali. Ovunque vi siano costruzioni con 
coperture di “grandi superfici”, WKE World Key Energy 
intuisce il loro enorme potenziale per generare energia dal 
sole e creare nuove opportunità di guadagni addizzionali con i 
Certificati Verdi. WKE World Key Energy segue l’iter tecnico-

burocratico attraverso le varie fasi: dalla verifica presso il 
gestore di energia, alla corretta valutazione del prezzo del 
terreno, all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla 
costruzione ( CTE, ATR, Contratto di allaccio, ANRE). 
WKe World Key energy supporta l’investitore attraverso 
la relazione diretta con istituti di Credito di diritto 
rumeno ed è un partner finanziario riconosciuto sul 
mercato locale. 

INVESTIMENTI IN TETTI INDUSTRIALI E PARChI FOTOVOLTAICI
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www.worldkeyenergy.com

ChI sIAMO
World Key Energy è un produttore di moduli e soluzioni fotovoltaiche, fondata da senior managers con una lunga esperienza 
nel settore delle energie rinnovabili, con un precisa mission di apertura del mercato fotovoltaico 
in Romania e nell’Est Europa. World Key Energy grazie al suo specifico Know-how è in grado di anticipare le opportunità del 
mercato della distribuzione in Romania attraverso anche un continuo e profondo monitoraggio dei cambiamenti dei bisogni 
dei Distributori e delle normative. World Key Energy crede ciecamente nella copertura del territorio da sviluppare attraverso 
un ampio panel di Distributori e Rivenditori specializzati e capillari. Per queste ragioni World Key Energy è 
presente in Romania a Timisoara con una propria struttura tecnico-commerciale e logistica, dove il prodotto è sempre 
disponibile in pronta consegna. La distribuzione in Romania avviene attraverso i servizi di Dunca Expeditii. 

LA NOsTRA MIssION
Il nostro ambito principale è la distribuzione di moduli fotovoltaici e prodotti per il solare di elevata qualità, che contempla 
anche il supporto allo sviluppo e alla gestione di progetti (Grandi Impianti e Impianti su Tetti) nel mercato fotovoltaico 
rumeno. Attraverso i nostri ingegneri, diamo l’assistenza necessaria a investitori stranieri e locali per studi di fattibilità 
e analisi del territorio, la richiesta di tutti i documenti per la produzione energetica da parte dei servizi fotovoltaici, 
l’organizzazione e la realizzazione del progetto.I moduli e le soluzioni fotovoltaiche WKE World Key Energy sono 
distribuite su tutta la Romania attraverso agenti, con un’azione diretta del nostro personale tecnico. L’offerta si sviluppa 
in moduli fotovoltaici tradizionali: monocristallini e policristallini da 120 Wp a 310 Wp e, completano la gamma con i kit 
fotovoltaici Family Solar da 3 kW a 9 kW, già configurati con moduli, inverter e strutture, pronti per il montaggio da parte 
degli installatori qualificati e disponibili a magazzino. Si aggiungono ora le Pompe Solari per l’impiego in agricoltura, 
specifiche per l’irrigazione.

RETE DI DIsTRIBuZIONE
WKE World Key Energy vuole lavorare in Romania con i Distributori, operatori del settore: rivenditori di impianti termoidraulici, 
installatori elettrici, grandi centri. Grazie a questi rapporti e alla profonda esperienza nel mercato locale dei 
distributori di sistemi termo-idraulici, WKE World Key Energy è entrata nel mercato rumeno. 
WKE World Key Energy è in grado di supportare la Distribuzione attraverso la partnership con AREL, l’Associazione degli 
elettricisti, che sosterrà, con la qualità dei suoi tecnici specializzati, gli installatori e tutti i clienti per il montaggio dei 
moduli fotovoltaici. World Key Energy ha il proprio ufficio logistico a Timisoara, ed è in grado di distribuire i prodotti in tutta 
la Romania in 48/72 ore dal ricevimento dell’ordine. 

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER LA ROMANIA

Per maggiori informazioni su tutti i nostri prodotti visita il sito www.worldkeyenergy.com

RESIDENZIALE INDUSTRIALE PARCHI FOTOVOLTAICI E INVESTIMENTI AGRICOLTURA

WKE World Key Energy srl - Office / Logistic: Dunca Expediţii, Comuna Dumbrăviţa 
Judetul Timiş - DJ 691 Nr. Km 7 + 142 - Tel: 0040-256-373901 - www.worldkeyenergy.com

I NOSTRI CERTIFICATI


