Siamo un’AZIENDA ITALIANA che sviluppa,
progetta, produce e commercializza tecnologie
solari di eccellenza affinché tutti, anche nelle
aree del mondo senza accesso alla rete elettrica,
possano usufruire di un’energia affidabile, pulita
ed economicamente accessibile.
OffgridSun nasce ufficialmente nel 2016 ma
la nostra storia è iniziata nel 2008 all’interno
di FuturaSun, azienda produttrice di moduli
fotovoltaici.
Oggi OffgridSun e FuturaSun sono partner
nell’elettrificazione delle aree rurali del mondo.

Una squadra con la passione
per il sole:

20 anni

di esperienza professionale
nella progettazione e installazione di sistemi
off-grid

10 anni di esperienza imprenditoriale

nella produzione industriale di componenti
fotovoltaici

30 anni di esperienza diretta nella

cooperazione internazionale allo sviluppo

Mission
Assicurare a tutti l’accesso a
un’energia affidabile, sostenibile,
moderna e a prezzi accessibili.
Obiettivo 7 dell’Agenda
per lo sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite al 2030

Soluzioni solari
Ricerchiamo e sviluppiamo ogni giorno applicazioni
altamente innovative dell’energia solare. Per
questo, il nostro catalogo di Soluzioni Solari affianca
sperimentati prodotti di elettrificazione di massa con
soluzioni su misura, secondo le esigenze specifiche
dei nostri clienti ed utenti.

COSÌ?

Ma OffgridSun non è solo fornitura di tecnologie:
offriamo infatti consulenza progettuale, installazione
specializzata e formazione delle risorse umane locali.

Più di 300

clienti
in oltre 50 Paesi
OffgridSun srl
Riva del Pasubio 14
35013 Cittadella (PD) ITALY
tel +39 049 5979802
info@offgridsun.com
www.offgridsun.com

@offgridsun
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PPURE

UN UNICO, GRANDE

SISTEMA SOLARE

MODULI FOTOVOLTAICI

INVERTER

Le nostre soluzioni solari ruotano attorno a un concetto semplice:
il Sole è una fonte di energia pulita, gratuita e di tutti.

CONTROLLO
REMOTO

CISTERNA

ACQUA POTABILE

ILLUMINA E RICARICA, OVUNQUE

KIT DI POMPAGGIO

ENERGY STATION PLUS

Abbiamo concepito i nostri KIT DI POMPAGGIO per taglie
di potenza standardizzate, così che possano soddisfare
un’ampia gamma di esigenze. Su richiesta progettiamo e
forniamo soluzioni su misura.
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LUCI LED

KIT 1

Per una scuola
con 250 alunni o
un presidio sanitario
con 50 pazienti

ffgridStories

KIT 2

Per un
villaggio di
500 abitanti

KIT 3

Per una
scuola con
1000 alunni

KIT 4

Per un villaggio di
1000 abitanti o
un ospedale
con 200 pazienti

C’è un mondo, fuori dalla rete!

oltre

300

impianti nel
mondo

Nel Sud della Tanzania, 44 nostri
moduli alimentano una latteria
che è ormai entrata nella Storia:
nata come esperimento pilota per
un nuovo modello di fare impresa, NMF è oggi l’azienda leader
nel Paese e ha migliorato la qualità di vita di oltre 800 allevatori.
Un’iniziativa premiata nell’ambito di
EXPO2015.

Centro di Formazione Medico,
Manatí, Rio Amazonas, Perù
(2017)

Mawanga Child Development
Centre, Bugiri, Uganda
(2016)

Nel cuore dell’Amazzonia Peruviana,
lungo le sponde del Rio Manatí, i moduli OffgridSun danno energia ad un
centro di formazione medico per la
prevenzione e la cura delle malattie.
L’impianto (1250 Wp) è stato progettato per alimentare le apparecchiature mediche 24 ore al giorno, senza
soluzione di continuità.

Questo istituto ugandese che opera
nel campo dell’educazione e della
tutela dei minori riceve energia da 6
moduli policrastillini OffgridSun.

ENERGIA ALLO STATO PURO

Ovunque tu sia, chiunque tu sia, Energy Station
Plus è luce ed energia gratis, ogni giorno.

POMPA
SOLARE

Per questo, che si tratti di attingere acqua potabile o di dare energia
al vostro camper, di illuminare un incrocio, una casa o una tenda
da campeggio, abbiamo sviluppato un sistema solare di prodotti
tecnologicamente avanzati e, allo stesso tempo, accessibili.

Njombe Milk Factory, Tanzania
(2014)

Completa ma semplice. Leggera ma resistente.
Un concentrato di esperienza e tecnologia, al
servizio di tutti.
Nelle abitazioni rurali dei Paesi in via di sviluppo
o nella barca in mezzo al mare. Nella tenda da
campeggio o nella casetta in giardino.

Più di 2 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua
potabile. Il pompaggio solare è la soluzione ideale per
garantire un accesso all’acqua stabile e sicuro in tutte le
aree rurali senza accesso alla rete.
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WATT

+4000

Energy Station Plus è conforme agli obiettivi di performance LIGHTING AFRICA.

CICLI

continua su

www.offgridsun.com
Ti aspettiamo nel
nostro blog con altre
storie e notizie fuori
dalla rete...

Pompa solare di comunità,
Tareshi, Eritrea
(2014)
Grazie ad un impianto da 1800 Wp, a
Tareshi 1500 persone possono bere
acqua sicura. L’energia prodotta alimenta una pompa che trasferisce
l’acqua dalla profondità di un pozzo
ad una cisterna e quindi ai rubinetti
del villaggio eritreo.

MODULI FOTOVOLTAICI
Il cuore di ogni progetto OffgridSun.
I nostri moduli poli e monocristallini, di varie dimensioni, certificati
e adatti a caricare batterie a 12 V, sono la scelta ideale per il camper,
la nautica o per piccoli impianti isolati dalla rete.
•
•
•
•
•

Garanzia del prodotto: 12 anni
Garanzia di rendimento: 25 anni
No MOQ (Ordine Minimo)
Potenze personalizzabili
Sempre disponibili nel nostro magazzino.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTELLIGENTE

LUCE, ENERGIA E MUSICA

LIGHTWAVE

MOBILE SOLAR

La soluzione ideale per l’illuminazione di piazzali, strade
e incroci quando l’alimentazione dalla rete elettrica è
tecnicamente difficile o economicamente troppo onerosa.
•
•

Un lampione intelligente: si regola automaticamente a
seconda dell’effettiva durata della notte e della carica
della batterie
Può fungere da sistema di illuminazione di emergenza
in caso di black-out.

Mobile Solar è la torcia solare e radio FM che
ricarica i telefoni cellulari.
•
•
•
•

una lanterna domestica totalmente sicura
una torcia ricaricabile gratuitamente, per
anni
una lampada d’emergenza, da tenere a
portata di mano per i blackout
una ricarica gratuita per i cellulari.

