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La vostra Formazione ci sta a cuore ! 

Coenergia è lieta di comunicarVi che il giorno 14/07/2011 si svolgerà un corso di formazione tecnica per inverter fotovoltaici 
SolarMax, dedicato ad INSTALLATORI, PROGETTISTI E OPERATORI DI SETTORE, presso la nostra sede a Bondeno di Gonzaga. 

Il numero dei posti è limitato, Vi preghiamo pertanto di iscriverVi il prima possibile e di attendere ns. conferma. In caso di 
esubero Vi informeremo prontamente sulla prossima data disponibile. 

CORSO SOLARMAX PER INSTALLATORI E PROGETTISTI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Bondeno di Gonzaga (MN), giovedì 14 luglio 2011 

 Registrazione partecipanti h. 9.30 
 Inizio corso h. 10.00 
 Buffet Lunch h. 13.00 
 Fine Corso h.16.00 

Luogo: 

 

Coenergia S.r.l. 

Strada Pavesa, 13 

46024 – Bondeno di Gonzaga (MN) – Italy 

Tel. 0376-598512 

Fax. 0376-1999991 

 

Obiettivo: 

 

Fornire una panoramica completa ed esaustiva degli inverter, accessori, tooling e 

piattaforma di comunicazione SolarMax e offrire gli strumenti adatti alla progettazione e 

alla connessione di impianti fotovoltaici. 

Verranno analizzate sia soluzioni di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni sia di medio 

- grandi dimensioni.  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella speranza di averVi tra i partecipanti alle nostre attività di formazione, rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi 
informazione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Coenergia S.r.l. 
Strada Pavesa, 13 
46023 Bondeno di Gonzaga (MN) - Italy 

 

Durante il corso, saranno analizzati anche gli strumenti che SolarMax fornisce per la 

progettazione di un impianto fotovoltaico. 

 

Contenuti:  

 

-Il modulo, la stringa, l’inverter e come dimensionare un impianto fotovoltaico; 

-Analisi tecnica e peculiarità delle famiglie di inverter SolarMax;  

-Software di dimensionamento MaxDesign e prove pratiche di progettazione;   

-Piattaforma di comunicazione MaxComm; 

-Importanza del telecontrollo dell’impianto e portale web SolarMax. 

 

Prerequisiti del corsista: conoscenze base di elettrotecnica ed informatica 

Destinatari del corso:  installatori, progettisti ed operatori del settore  

Come iscriversi?  

 

Se interessati, potetevi registrarvi inviando la Vs. richiesta via e-mail a 

corsi@coenergiaitalia.com o via fax allo 0376-1999991. 

Successivamente riceverete ns. conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Per qualsiasi informazione, contattare il numero 0376-598512. 

 

 


