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AROS Solar Technology ottiene il Marchio IMQ sui propri inverter 
 
Cormano, 31 Luglio 2013,  AROS Solar Technology annuncia di aver conseguito il Marchio di Sicurezza IMQ 
sulla gamma di inverter TL monofase Sirio EASY e EVO.  

Gli inverter transformerless monofose AROS ottengono, primi in Italia, il marchio IMQ, a garanzia di affidabilità e 

qualità del prodotto nei confronti del consumatore. Tale certificazione, quale attestazione di terza parte, comprova 

la conformità dei prodotti alle caratteristiche di sicurezza fissate dalle norme tecniche italiane ed europee.  

L’ottenimento della certificazione si basa su numerose ed accurate prove di laboratorio e sulla sorveglianza della 

produzione; i prodotti certificati vengono infatti sottoposti a un controllo periodico della produzione finalizzato a 

verificare il mantenimento delle caratteristiche di progetto.   

“Il Marchio IMQ è uno strumento utile a valorizzare gli impianti fotovoltaici che ormai trovano prevalente 

destinazione in ambito residenziale, dove anche utenti poco esperti hanno accesso alle apparecchiature. La 

certificazione di sicurezza IMQ è la garanzia tangibile di aver acquistato un dispositivo prodotto in conformità ai 

requisiti di legge e sottoposto a rigorosi test prima di essere immesso sul mercato.” ha dichiarato Ivan Mora, 

direttore commerciale Italia di Aros Solar Technology.  

 

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  


