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distribuzione dell’energia in 

media e alta tensione

Fotovoltaico ed 
Energie rinnovabili

Automazione

mabarEbitiatem aliquo modit dus, odicia velquuntior 
sita corenia comnit alis volorrora volup

Siamo nati a Wenzhou in Cina e da quasi 40 
anni siamo uno dei principali produttori asiatici 
di apparecchiature elettriche di bassa tensione, 
sistemi per la trasmissione e la distribuzione 
dell’energia in media e alta tensione, 
soluzioni in ambito fotovoltaico ed energie 
rinnovabili, strumenti di misura, componenti 
per l’automazione industriale e componenti 
elettrici per il settore residenziale.

IN ITALIA DA OLTRE 10 ANNI.

CHINT Italia è una realtà solida presente sull’intero territorio 
nazionale con funzionari tecnico-commerciali locali e con una 
rete commerciale capillare in grado di garantire tempestività, 
consulenza specializzata e conoscenze approfondite. 
Grazie a una logistica efficace e a un’ampia gamma di prodotti 
disponibili a magazzino, garantiamo soluzioni personalizzate, 
per qualsiasi esigenza.

Nel tempo abbiamo sempre puntato al 
miglioramento e grazie ad azioni mirate 
di Ricerca e Sviluppo oggi vantiamo oltre 
30.000 collaboratori in tutto il mondo, 
14 sedi, 11 stabilimenti produttivi 
e una rete commerciale presente in oltre 
140 paesi e regioni.

DAL 1984 AL SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE.
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DIAMO ENERGIA AL FUTURO. 

Innovazione, affidabilità, efficienza, armonia e rispetto per l’ambiente sono concetti chiave che 
guidano da sempre il nostro operato e si riflettono in tutti i nostri prodotti progettati per garantire 
una gestione efficiente dell’energia e per controllare e contenere i consumi, ridurre le emissioni e 
sfruttare in maniera intelligente le fonti rinnovabili disponibili.  Con l’obiettivo di salvaguardare 
il pianeta e le generazioni future: perché creare energia sostenibile è il nostro modo di prendere 
posizione e affrontare la sfida del cambiamento climatico globale.

UN DOMANI PIÙ GREEN.

Grazie al lavoro del nostro reparto di R&S, sfruttiamo al meglio le 
fonti di energia rinnovabile per realizzare prodotti performanti, 
sicuri ed eco-friendly abbassando, al tempo stesso, le emissioni di 
CO2.  Il nostro obiettivo: ridurre le emissioni di anidride carbonica 
senza compromessi sulla qualità.
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LA PRESENZA: NON TI LASCIAMO MAI SOLO.

La qualità è una caratteristica trasversale a tutti i nostri prodotti e servizi. Un concetto ampio che 
racchiude l’affidabilità e la bassa difettosità delle nostre soluzioni, ma anche l’efficienza del nostro 
customer care e la prontezza d’intervento del nostro servizio di assistenza tecnica. Sempre 
presenti e attenti a ogni necessità.

Moduli fotovoltaici, inverter e sistemi di accumulo, quadri stringa e componenti per quadri stringa, dispositivi di 
protezione, stazioni di ricarica:  forniamo sistemi completi e soluzioni per il risparmio 
energetico in ambito residenziale, commerciale e industriale. Tutto quello che serve a ogni impianto, 
in ogni contesto.

UN’OFFERTA COMPLETA, MIRATA E AFFIDABILE. LA VERTICALITÀ: UN VALORE AGGIUNTO PER IL TUO LAVORO.

Proponiamo una vasta gamma di soluzioni, dai componenti principali agli accessori per il montaggio, offrendo 
due grandi vantaggi: una perfetta integrazione e la possibilità di interfacciarsi con un unico partner. 

Tutto questo grazie alla professionalità di diversi marchi parte del Gruppo e non solo: oltre alle referenze Chint 
(prodotti per la bassa, media e alta tensione), offriamo le soluzioni Chint Power Systems (inverter fotovoltaici), 
Astronergy (moduli fotovoltaici ad alta efficienza) e Noark (prodotti per la bassa tensione e moduli fotovoltaici). 
Inoltre selezioniamo i migliori brand, come ad esempio Kehua Tech (inverter e sistemi di accumulo), per 
garantire un’offerta completa e affidabile che risponda a qualsiasi esigenza installativa.

 

RESIDENZIALE INDUSTRIALECOMMERCIALE
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MODULI FOTOVOLTAICI STRUTTURE PER MODULI FOTOVOLTAICI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

•  Potenza fino a 700 Wp
•  Rendimenti elevati con efficienza modulo oltre il 22.4%
•  Estrema robustezza
•  Resistenza alle alte temperature e a condizioni climatiche avverse: 
    testati per resistere all’urto della grandine 
    (sfere di 25 mm di diametro alla velocità di 23 m/s)
•  Riduzione dell'effetto Mismatch che rende i moduli efficienti anche in caso 
    di ombre sulla superficie del pannello
•  Tecnologia innovativa PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) 
    che consente di aumentare l’efficienza delle celle fotovoltaiche e HALF-CUT 
    che migliora le prestazioni e la durabilità delle celle solari
•  Disponibili anche in versione con tecnologia TOPCon HALF-CUT
•  Disponibili anche in versione bifacciale standard o con superficie parzialmente 
    trasparente per applicazioni agrivoltaiche
•  Garanzia 12 anni sul prodotto e 25 anni sulla produzione lineare

I moduli fotovoltaici monocristallini proposti da CHINT rappresentano 
la soluzione ideale per chi desidera puntare sull’energia solare in ambito 
residenziale, commerciale o industriale.

TIPOLOGIE

• Moduli fotovoltaici NOARK per l’ambito 
   residenziale e commerciale
• Moduli fotovoltaici ASTRONERGY 
   per l’ambito industriale

Permettono di fissare in sicurezza moduli fotovoltaici 
su tetti di inclinazione compresa tra 10° e 65°.

IL SISTEMA INCLUDE:

• profili base • giunzioni • staffe di ancoraggio 
• morsetti ferma-pannello (per moduli fotovoltaici di spessore 30 e 35 mm)

RESIDENZIALE INDUSTRIALECOMMERCIALE RESIDENZIALE INDUSTRIALECOMMERCIALE
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INVERTER FOTOVOLTAICI 
PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI 

INVERTER FOTOVOLTAICI 
PER APPLICAZIONI COMMERCIALI

Inverter fotovoltaici monofase e trifase, 
con e senza sistema di accumulo, per il residenziale.

TIPOLOGIE

• Inverter CPS standard fino a 6 kW monofase e fino a 10 kW trifase
• Inverter KEHUA TECH con sistema di accumulo fino 
   a 6 kW monofase e fino a 12 kW trifase e accumulo 
   fino a 49.2 kWh (monofase)/ 40 kWh (trifase)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

•  Sezionatore DC integrato
•  Comunicazione wireless con modulo Wi-Fi integrato
•  Massima efficienza: oltre il 98%
•  Fan-less (senza ventola)
•  Applicazione dedicata per smartphone 
    e per pc per il monitoraggio dell’impianto
•  Garanzia 10 anni sul prodotto

Inverter fotovoltaici trifase, 
con e senza sistema di accumulo, per edifici commerciali.

TIPOLOGIE

• Inverter CPS standard fino a 30 kW trifase
• Inverter KEHUA TECH con sistema di accumulo fino a 40 kW trifase 
   e accumulo con moduli batterie multipli di 5 kWh 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

•  Sezionatore DC integrato
•  Comunicazione wireless con modulo Wi-Fi integrato
•  Massima efficienza: oltre il 98.6%
•  Protezione da sovratensioni lato AC e DC integrata
•  Fan-less (senza ventola)
•  Applicazione dedicata per smartphone e per pc 
    per il monitoraggio dell’impianto
•  Garanzia 5 anni sul prodotto

RESIDENZIALE COMMERCIALE
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INVERTER FOTOVOLTAICI 
PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI 

Inverter fotovoltaici trifase per strutture industriali.

TIPOLOGIA

• Inverter KEHUA TECH dai 50 ai 350 kW trifase 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

•  Sezionatore DC integrato
•  Comunicazione wireless con modulo Wi-Fi integrato
•  Massima efficienza: oltre il 98.8%
•  Protezione da sovratensioni lato AC e DC integrata
•  Funzione anti-isola
•  Funzione SVG
•  Opzionale: comunicazione in PLC
•  Applicazione dedicata per smartphone e per pc 
    per il monitoraggio dell’impianto
•  Garanzia 5 anni sul prodotto

ACCESSORI 
PER INVERTER

Meter e sistemi di comunicazione idonei al monitoraggio dell’impianto.

TIPOLOGIE

• Meter monofase e trifase
• Datalogger per comunicazioni locali di impianti di medie dimensioni
• Communication box con sistema di comunicazione 
   in PLC per impianti di grandi dimensioni

INDUSTRIALE RESIDENZIALE INDUSTRIALECOMMERCIALE
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QUADRI STRINGA LATO DC E QUADRI LATO AC

I quadri stringa lato DC e i quadri lato AC sono fondamentali per 
la protezione e la gestione degli impianti fotovoltaici. 
A seconda del modello, si adattano a più tipologie di impianti.

TIPOLOGIE

•  Quadri stringa lato DC da 1 a 6 ingressi con 1 o 2 uscite MPPT 
•  Quadri misti DC/AC
•  Quadri lato AC monofase
•  Quadri lato AC trifase con e senza interfaccia SPI
•  Quadri stringa lato DC per applicazioni
    commerciali e industriali fino a 20 ingressi 
    e fino a 10 uscite MPPT

TUTTI I QUADRI SONO CONFORMI 
ALLA NORMA CEI EN 61439-1/2.

QUADRI DI PARALLELO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

I quadri di parallelo sono idonei per installazioni in grandi impianti fotovoltaici 
in ambito commerciale e industriale. 

TIPOLOGIE

•  Quadri di parallelo con dispositivo di interfaccia conforme 
alla norma CEI 0-21 per connessioni in bassa tensione con potenza 
nominale lato AC da 50 kW a 100 kW
•  Quadri di parallelo con dispositivo di interfaccia conforme 
alla norma CEI 0-16 per connessioni in media tensione con soluzioni 
a 400 Vac e a 800 Vac

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

•  Versatilità: configurazione modulare in funzione della potenza 
•  Espandibilità: è possibile collegare in parallelo più inverter fotovoltaici
•  Predisposizione della linea UPS e presa di servizio 
•  Personalizzazione: configurazione customizzata in funzione 
    di esigenze specifiche
•  Ingombri ridotti: ideali anche per piccoli ambienti

RESIDENZIALE INDUSTRIALECOMMERCIALE INDUSTRIALECOMMERCIALE
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COMPONENTI PER QUADRI

La linea di prodotti CHINT dedicati al fotovoltaico e alle energie rinnovabili 
include oltre ai quadri una vasta gamma di prodotti ad essi correlati. 

TIPOLOGIE

•  Interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali
•  Interruttori differenziali puri e differenziali con toroide esterno di tipo A e di tipo B
•  Sezionatori in corrente continua
•  Scaricatori di sovratensione in DC fino a 1500 V e AC fino a 800 V
•  Basi portafusibili e fusibili da 1000 Vdc e 1500 Vdc
•  Interfacce SPI rispondenti alla CEI 0-21 e CEI 0-16
•  Contattori lato AC con categoria di impiego in AC3
•  Interruttori scatolati a 400 V e 800 V 
•  Interruttori aperti a 400 V e 800 V
•  Connettori per fotovoltaico volanti 
    e da pannello 4-6 mmq

INDUSTRIALE

POWER STATION

Cabina di trasformazione da esterno, prefabbricata in metallo, tipo SHELTER, 
per applicazione in impianti e campi fotovoltaici.  

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE

•  Dimensioni personalizzabili su richiesta
•  Grado di protezione IP43 (esclusa zona trasformatore)
•  Suddivisa internamente in 2 o 3 vani a seconda delle esigenze di impianto 
•  Pavimento flottante ispezionabile (escluso locale trasformatore)
•  Dotata di impianto di messa a terra interno alla cabina, di cartelli monitori 
    e di soccorso, di impianto di illuminazione interna per ogni vano e di impianto 
    di aspirazione su vano trasformatore
•  Il basamento autoportante, con piano calpestio e traverse di sostegno 
    nel vano trasformatore, è idoneo anche per il sollevamento e il trasporto 
    e non necessita obbligatoriamente di basamento in CLS

RESIDENZIALE INDUSTRIALECOMMERCIALE
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EV CHARGERS

Per massimizzare i vantaggi dell'autoconsumo di energia è possibile 
collegare all’impianto fotovoltaico le stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici CHINT, idonee per l’installazione in ambienti domestici, 
condomini e parcheggi aziendali.

TIPOLOGIE 

STAZIONI DI RICARICA A PARETE DI MODE 3

•  CHINT CEP, con potenza di ricarica fino a 7,4 kW per la versione 
monofase e fino a 22 kW per la versione trifase, con controller di 
regolazione della corrente da 10 A. La connessione può avvenire 
tramite presa a bordo oppure con cavo di ricarica di 5 mt (in dotazione), 
entrambe a 7 pin di tipo 2

•  CHINT WCP-2 monofase, dotata di lettore RFID CARD per 
l’abilitazione all’uso, con potenza di ricarica fino a 7 kW, controller di 
regolazione della corrente da 6 A e protezione differenziale integrata

•  CHINT WCP-2x Smart monofase e trifase, dotata di lettore RFID CARD 
per l’abilitazione all’uso, con potenza di ricarica fino a 7 kW nella versione monofase 
e fino a 22 kW nella versione trifase, controller di regolazione della corrente 
da 6 A e protezione differenziale integrata. WCP-2x è disponibile in due versioni: 
con presa a bordo oppure con cavo di ricarica di lunghezza pari a 6 mt a 7 pin di Tipo 2. 
WCP-2x è Smart in quanto consente di monitorare il sistema di ricarica da remoto 
e dall’app tramite Wi-Fi o Bluetooth; è dotata inoltre di funzione Power Management Solar, 
per sfruttare l’energia green del proprio impianto fotovoltaico e controllare il flusso 
di energia senza rischio di distacco dalla rete elettrica

COLONNE DI SOSTEGNO PER STAZIONI DI RICARICA 
(IN ALTERNATIVA AL FISSAGGIO A PARETE)

•  CEP-E3BCOL: colonna per stazione di ricarica CHINT-CEP
•  WCP-2COL: colonna per stazione di ricarica CHINT-WCP-2 e WCP-2x

    
ALTRE SOLUZIONI PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

•  Stazione di ricarica portatile Ex9EVC Noark di Mode 2, 
    disponibile in versione monofase e trifase con corrente regolabile  
    fino a 16 A o fino a 32 A, ideale per ricaricare le auto elettriche 
    ovunque e in qualsiasi momento, in totale autonomia, senza dover 
    installare una Wallbox. Grazie alla preimpostazione della corrente 
    di carica consente di controllare il consumo di energia. Conforme alla 
    normativa IEC/EN 61851-1. Grado di protezione IP55 (prese IP44)

•  Cavo di ricarica CH di Tipo 2 conforme al Mode 3 
    per collegare l’auto elettrica alle colonnine di ricarica pubbliche.   
    Lunghezza 6 mt. Disponibile in due versioni monofase e trifase, con 
    portata in corrente 32A. Risponde alla normativa IEC/EN 61851-1. 
    Grado di protezione IP65. Grado di protezione al fuoco: UL94 V-0

RESIDENZIALE RESIDENZIALECOMMERCIALE COMMERCIALE



ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI 
CON ACCUMULO E WALLBOX

MODULI 
FOTOVOLTAICI

QUADRO 
LATO AC

APP E SISTEMA 
DI MONITORAGGIO 

WEB

WALLBOX

QUADRO 
GENERALE 
ABITAZIONE

INVERTER FOTOVOLTAICO 
CON ACCUMULO

QUADRO 
STRINGA DC

CONTATORE 
BIDIREZIONALE



ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
CON ACCUMULO E WALLBOX
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INVERTER
STRINGA
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STRINGA DC
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STRINGA DC
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DI MONITORAGGIO 

WEB
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SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE



Consegna rapida, in tutta Italia
Grazie ad una piattaforma logistica 
estremamente efficiente, CHINT garantisce 
un servizio di consegna rapida in tutta Italia 
(isole incluse).

Ordini e Assistenza
Tel. 041 446614 - Fax 041 5845900
Richiesta di preventivi e offerte: offerte@chint.it
Ordini: ordini@chint.it
Assistenza tecnica: tecnico@chint.it

CHINT Italia Investment Srl
via Bruno Maderna, 7 
30174 Venezia

BROFTV202302

Chint Italia


