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AROS Solar Technology ottiene la conformità alla CEI 0-16 sulla gamma 
TL e Centralizzati 
 
La Norma CEI 0-16 (2012-12), elaborata dal Comitato Elettrotecnico Italiano con lo scopo di definire i criteri 
tecnici per la connessione degli utenti alle reti elettriche AT ed MT di distribuzione, tiene conto delle 
innovazioni tecniche che si stanno delineando sia a livello nazionale che europeo con riferimento alla 
prossima realizzazione delle smart grid, e, più in generale, dei segnali di comando trasmessi dai Distributori.  

AROS Solar Technology è lieta di annunciare di aver ottenuto per la gamma di inverter TL (modelli Sirio 
EVO 5000, 6000, 10000 e 12500) e di inverter centralizzati (fino a 500kW), la certificazione di conformità da 
ente indipendente. I test eseguiti, infatti, hanno superato brillantemente tutte le richieste previste dalla 
normativa ottenendo la certificazione indispensabile per le richieste di connessione in media tensione 
successive al 30 settembre 2013. 

 

 

Fondata nel 1986 Riello Elettronica Spa è la capo gruppo delle aziende che operano in due settori industriali: l’area 
energia e l’area Automazione e Sicurezza. Ha iniziato la sua attività con la produzione di alimentatori switching per 
applicazioni informatiche, proseguendo poi nella produzione di Gruppi Statici di Continuità (UPS). Nel 1995 si è 
strutturata in Holding Company operante nell’elettronica civile ed industriale, nel settore impiantistico ed informatico, nei 
sistemi di sicurezza e domotica e nella produzione degli UPS. In specifico tutte le attività inerenti ai Gruppi Statici di 
Continuità e gli Inverter per gli impianti per Fotovoltaico sono state concentrate nella società RPS spa struttura che si è 
consolidata nel tempo, anche grazie alle acquisizioni di società operanti nel settore, venendo così a formare un gruppo di 
dimensioni internazionali. L’attività principale di RPS Spa è costituita dalla progettazione, produzione, vendita ed 
assistenza tecnica di Gruppi Statici di Continuità e Inverter per impianti Fotovoltaici ed opera commercialmente tramite 
due divisioni commerciali RIELLO UPS http://www.riello-ups.com e AROS Solar Technology www.aros-solar.com 
complementari nelle loro strategie ed azioni. 

Profilo AROS Solar Technology 

AROS ha portato tutto il suo know-how nella gestione elettronica dell’energia, maturato in oltre 70 anni di esperienza, 
anche nel mercato delle energie rinnovabili con la produzione di inverter per impianti fotovoltaici. Continuità e Ricerca 
rappresentano il core business e il vero motore in grado di spingere lo staff di 120 persone a perseguire i massimi 
standard produttivi. Anticipare le domande di mercato, progettare prodotti sofisticati, flessibili, di massima qualità e di 
facile uso, oltre all’ottimo sistema di assistenza e consulenza tecnica post-vendita, costituiscono gli aspetti della qualità 
Aros. Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi prodotti visita il sito: www.aros-solar.com e la pagina facebook  
http://www.facebook.com/Aros.Solar.Technology  

 


