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Nuovi Sirio EASY: gli inverter ideali per gli impianti di piccola taglia 
 
Cormano, 6 febbraio 2013, AROS Solar Technology presenta la nuova gamma di inverter Sirio EASY, 
disponibile nelle versioni da 1500, 2000 e 3000W, studiata per rispondere alle esigenze di installazioni 
residenziali e commerciali di piccola taglia. 
 

Leggeri, compatti, facili da installare e configurare, questi inverter trovano la loro congeniale collocazione in 

impianti con stringhe di dimensioni ridotte in virtù degli ampi range di tensione e di corrente in ingresso. 

Tecnologie innovative e componenti di qualità, dimensionati con ampio margine rispetto alle condizioni di normale 

utilizzo e in grado di sopperire alla manutenzione periodica delle macchine, garantiscono un’ alimentazione sicura 

e ampia flessibilità di funzionamento. 

Il dispositivo MPPT di cui sono dotati permette all’inverter di sfruttare al massimo la potenza del generatore 

fotovoltaico in ogni istante e in qualsiasi condizione meteorologica mentre l’utilizzo della tecnologia 

“transformerless” e la componentistica di ultima generazione assicurano un’efficienza di conversione fino al 

97,3%. 

Essendo realizzati senza la separazione galvanica, ingombri e pesi sono ottimizzati, aumentando di conseguenza 

l’ergonomia dell’intero sistema.  

Il sistema di raffreddamento è costituito da una ventola controllata in temperatura che convoglia il calore in 

maniera efficace all’esterno dell’involucro, attivandosi solo quando strettamente necessario. Specifici sensori,  in 

casi estremi, intervengono per ridurre temporaneamente la potenza di uscita proteggendo il dispositivo dal 

surriscaldamento e  evitando così il blocco completo dell’inverter. 

La comunicazione è molto semplice grazie al display LCD implementato sul pannello frontale che consente di 

visualizzare in maniera immediata tutte le principali informazioni (potenza, energia prodotta, eventuali anomalie 

ecc.), mentre il datalogger integrato memorizza i dati istantanei con una cadenza impostabile tra i 5 e i 60 minuti, 

oltre a salvare i dati di produzione giornalieri per un periodo di circa due anni. Con un semplice settaggio è anche 

possibile attivare la funzione di consultazione notturna.  

Gli inverter Sirio EASY soddisfano i criteri del “Made in EU' in quanto progettati, fabbricati e collaudati in Italia. 

Grazie alla certificazione rilasciata da IMQ, AROS garantisce che le installazioni effettuate con i propri prodotti 

possano accedere al premio sull’incentivo cosi come previsto dal V Conto Energia. 
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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  


