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Fondata nel 2008, la nostra sede centrale si trova 
a Hangzhou,in Cina. In qualità di produttore e 
venditore professionale di moduli fotovoltaici, 
possediamo due basi di produzione in Cina e 
negli Emirati Arabi Uniti. Con una capacità di 
produzione di 1GW all’anno e un fatturato 
annuo di oltre $100 milioni.
Le nostre linee di produzione sono compatibili 
con la più avanzata tecnologia delle celle da 
218mm dell’industria fotovoltaica. Esportiamo in 
più di 80 paesi e regioni in tutto il mondo e 
abbiamo creato diversi uffici di vendita all’estero 
per facilitare la consegna rapida e il servizio 
post-vendita.
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SEDE CENTRALE

FABBRICA

UFFICIO



MBB Half- Cell Bifacciale Doppio Vetro A Scandole

Topcon di tipo N HJT di tipo N IBC

Ø Tecnologia Avanzata
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Ø VenuSun: Full-black FV moduli 390W-410W
Ø TwiSun: Mono Doppio-Vetro 390W -410W
Ø Mono 210celle 350W-670W
Ø Mono 182celle 390W-550W
Ø Mono 166celle 360W-490W
Ø Mono a Scandole 350W-490W



Ø VenuSun: Full-black FV moduli 390W-410W

01
Il nuovo design del layout, la disposizione complessiva compatta e 
uniforme, le dimensioni e il peso perfetti consentono di risparmiare 
spazio di installazione e costi di trasporto.

02
Le sbarre nere nascoste, tutti i moduli neri sono molto eleganti e belli 
nell'aspetto, e la perfetta combinazione di stile costruttivo, sciolgono 
più velocemente il ghiaccio e la neve in inverno.

03
Le più avanzate celle da 210mm di grandi dimensioni e la tecnologia 
PERC+SE hanno una maggiore efficienza di coversione, risparmiando 
sui costi di installazione. 

04
L'affidabile tecnologia MBB+Half-cut può ridurre efficacemente la 
discrepanza di potenza causata dall'occlusione dell'ombra.

05
Apparecchiature di produzione altamente automatizzate, processo di 
produzione stabile, garanzia di prestazioni di 25 anni.

06
Cavo da 70 cm, non è necessario aggiungere cavi di prolunga per 
l'installazione orizzontale e verticale.

VenuSun



Ø TwiSun: Leggero Doppio-Vetro 390W-410W 

01
La tecnologia a doppio vetro ultrasottile da 1,6 mm, su misura per la 
distribuzione, pesa 19,5 kg e facilita la costruzione e l'installazione del 
sistema.

02
Ampiamente utilizzato in vari ambienti, come temperature elevate, 
alta umidità, freddo intenso, pioggia acida, nebbia salina, ammoniaca, 
ecc. La durata di vita supera i 30 anni.

03
Il doppio vetro offre una maggiore sicurezza antincendio e può essere 
installato a 0,5 metri di distanza dai vicini (Germania), rendendolo più 
adatto alle aree residenziali ad alta densità.

04
Basato su wafer da 210 mm e sulla tecnologia delle celle da 1/3, a 
bassa corrente, alta efficienza, adattabile a tutti gli inverter europei.  

05
Tecnologia di generazione di energia bifacciale per un guadagno 
aggiuntivo sul retro e un aumento del 5%-30% della generazione di 
energia in diversi ambienti applicativi. 

TwiSun



Ø Mono 210celle 400W-670W

La progettazione di 
moduli di dimensioni 

ragionevoli e la grande 
quantità di imballaggi 

consentono di 
risparmiare sui costi di 

trasporto e installazione.

La cella di grandi 
dimensioni adotta il 

taglio non distruttivo 
per ridurre i difetti.

Tecnologia di saldatura 
multi-sbarra, minore 

resistenza e maggiore 
densità di corrente 

media.

Il design a basso punto 
caldo riduce il rischio di 

punti caldi.

Le materie prime di alta 
qualità garantiscono una 
lunga durata dei moduli.

            



Ø Mono 182celle 390W-550W

Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, 
potenza di uscita anche in giornate nuvolose.

I moduli di grandi dimensioni e ad alta potenza consentono 
di risparmiare ancora di più sui costi di spedizione e 
installazione.

La tecnologia a semicella riduce il rischio di punti caldi.

La nuova tecnologia delle celle solari ha un migliore 
coefficiente a bassa temperatura.

Migliore utilizzo della luce e capacità di raccolta della corrente, 
migliorando efficacemente la potenza e l'affidabilità del 
prodotto.



Ø Mono 166celle 370W-460W

Tecnologia matura per 
installazioni complesse 
in sistemi residenziali

La tecnologia delle celle 
continuamente 

migliorata riduce il 
costo dei moduli

Il processo a half-cell 
riduce efficacemente la 

mancata corrispondenza 
della potenza dell'ombra

La qualità stabile dei 
moduli protegge 

efficacemente i profitti dei 
clienti

Le eccellenti prestazioni 
anti-PID riducono la 
degradazione della 

potenza 

            

N-Tipo



Ø Mono a Scandole 350W-490W

01
Struttura innovativa, incollaggio a bassa temperatura, layout ad alta 
densità, più bello

02
Sicuro e affidabile, nessuna crepa nella saldatura, bassa temperatura 
di lavoro, resistenza ad alta pressione

03
Il basso costo del sistema e l'alta efficienza dei moduli riducono il 
costo del fotovoltaico

04
La bassa perdita di ombreggiatura e la disposizione dei circuiti in 
parallelo consentono una generazione di energia più efficace.

05
L'attrezzatura di produzione intelligente e avanzata e l'eccellente 
controllo di qualità del processo di produzione garantiscono 
un'elevata efficienza di produzione.  
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Ø 15 anni di garanzia sul prodotto
Ø Garanzia di 25 anni sul prodotto: 
Ø Generazione della potenza al primo anno ≥97.5%
Ø Generazione di energia elettrica a 25 anni ≥85.5%

https://www.maysunsolar.com/services/ 

https://www.maysunsolar.eu/download-quality-assurance


https://www.maysunsolar.eu/download-certificate

https://www.maysunsolar.eu/download-certificate
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Trovate  Maysun Solar in
Facebook,Instagram,Twitter,Youtube
LinkedIn
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Budapest  Ungheria

58MW

Maggio 2020

stazione elettrica di terra



                           

Milano  Italia

128KW
 Giugno 2021

Impianto fotovoltaico su tetto



                           

Warsaw  Polonia

8MW

Aprile 2019

stazione elettrica di terra



                           

Szombathely, Ungheria

150KW
 Agosto 2021

Impianto solare on-grid



Grazie per aver Guardato


