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Trina Solar presenta Trinamount Solution  
alla Proinso Solar Training School 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Madrid, 16 agosto 2011 

Trina Solar Spain, una consociata di Trina Solar Limited, leader nella realizzazione di impianti solari 
fotovoltaici (FV) dalla produzione di lingotti, wafer e celle all’assemblaggio di moduli FV, ha organizzato un 
seminario sui prodotti insieme a PROINSO, uno dei maggiori distributori mondiali di Trina Solar per 
presentare la soluzione dell’innovativo sistema di montaggio Trinamount in Spagna. 

L'evento si è svolto il 22 luglio nella sede centrale di PROINSO a Fustiñana, Navarra, Spagna, e vi hanno 
partecipato 17 country manager PROINSO provenienti da tutta la UE e alcuni dei migliori clienti della rete di 
installatori qualificati PROINSO. Questa sessione di formazione della durata di un giorno si è aperta con il 
saluto di benvenuto di Álvaro García-Maltrás, direttore vendite di Trina Solar Spagna, Portogallo e Grecia, e 
una panoramica su Trina Solar e la sua ampia offerta del portafoglio dei prodotti. Il capo del marketing UE, 
Jean Philippe Petit, ha poi introdotto il sistema Trinamount con una presentazione seguita da una sessione 
pratica. 

I partecipanti hanno avuto la possibilità di sperimentare direttamente la nuova soluzione di montaggio e 
vedere quanto possa essere facile e veloce montare un modulo FV con questo sistema. Inoltre, in un’area 
all’aperto attrezzata con reali campioni di diversi tipi di tetto, i partecipanti a questo evento hanno potuto 
vedere direttamente come montare i moduli FV con due dei tre diversi tipi di Trinamount.  

Teresa Marticorena, direttore marketing di PROINSO ha detto: «Con i moduli Trina Solar e Trinamount I, II & 
III e l'ampia gamma di inverter SMA che PROINSO fornisce, daremo alla nostra rete di installatori qualificati 
una soluzione completa nello stesso pallet, un unico imballaggio FV su tetto, in una soluzione semplice e 
competitiva.» 

Questo seminario era parte di una serie di presentazioni itineranti che Trina Solar sta tenendo in tutta Europa 
per presentare la soluzione Trinamount direttamente ai distributori e installatori di FV. 
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Trinamount I, II & III – Un principio, molti diversi tipi di tetto 

Trina Solar sta sviluppando prodotti che espandono l'attuale offerta di moduli FV per includere altri 
componenti collegati all'impianto. Combinando i moduli ad alte prestazioni dell’azienda con le innovative 
soluzioni di montaggio Trinamount, si prevede che i costi complessivi del sistema siano considerevolmente 
ridotti, aumentando la competitività del prezzo dell’energia solare paragonato alle tradizionali fonti di energia. I 
componenti metallici Trinamount sono compatibili con un'ampia varietà di tipi di tetti. Trinamount I è progettato 
per tetti in tegole ed è compatibile con il modulo TSM-PC/PA05 di Trina Solar. Trinamount II è concepito per 
tetti spioventi, ed è fornito con elementi di montaggio per scandole di composizione, giunti aggraffati, metallo 
corrugato e trapezoidale. Trinamount III è disegnato per l’uso in tetti piatti, appositamente progettato per 
impianti FV commerciali. Tutte le soluzioni seguono l’obiettivo comune di ridurre i costi dell’impianto attraverso 
un approccio innovativo alle metodologie di montaggio del FV.  

 

Presentazione di Trina Solar Limited  

Trina Solar Limited (NYSE: TSL) è un leader nella realizzazione di moduli di alta qualità e ha una lunga storia 
come pioniere del solare FV da quando è stata fondata nel 1997 come azienda di installazione di impianti. 
Trina Solar è uno dei pochi produttori di FV ad avere sviluppato un modello imprenditoriale integrato 
verticalmente dalla produzione di lingotti mono e policristallini, wafer e celle all’assemblaggio di moduli di alta 
qualità. I prodotti di Trina Solar forniscono un’energia elettrica affidabile ed ecologica per una varietà 
crescente di applicazioni per gli utilizzatori finali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, potete visitare il 
sito web di Trina Solar su http://www.trinasolar.com    

 

Presentazione di PROINSO  

PROINSO è specializzata nella distribuzione di moduli, inverter, strutture fisse e inseguitori per impianti solari 
fotovoltaici e tetti. L’azienda ha distribuito più di 812 MW al 2010, con un fatturato superiore a 332 milioni di 
euro. 
 
Ha sedi in Spagna, Grecia, Germania, Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Canada, Cina e Repubblica Ceca. 
PROINSO ha in tutto il mondo una rete di installatori qualificati con oltre 1700 installatori FV. 
 

 

 

 

 


