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Siamo l’azienda Svizzera 
del risparmio e del comfort 
energetico per la vostra casa.
Ci occupiamo da oltre dieci 
anni di energia rinnovabile a 
360°, con attenzione costante 
all’innovazione tecnologica 
dei nostri sistemi.
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MT Systems SA nasce da un’amicizia tra due giovani uniti dalla stessa passione per 

l’efficienza energetica, in ambito termosanitario, da una parte, elettronico dall’altra. 

Queste passioni si fondono in un progetto comune e nel 2007 MT Systems apre la propria 

attività nello sviluppo e produzione di sistemi di riscaldamento a termopompa.

Con il vivo interesse per le energie rinnovabili, MT Systems avvia in seguito la 

divisione solare dedicandosi in particolare ai sistemi fotovoltaici.

Il fotovoltaico, infatti, entra direttamente in sinergia con la termopompa, andando 

a costituire un circuito perfetto di produzione e trasformazione di energia elettrica e 

termica, ad altissimi risparmio e sostenibilità ambientale.

Oggi MT Systems è formata da un gruppo di 30 persone, suddivise tra ingegneri, 

artigiani specializzati, consulenti commerciali, esperti di comunicazione e 

amministrazione.

METTETEVI COMODI
penseremo noi a tutto

I nostri prodotti 
sono certificati 

per l’ottenimento 
degli incentivi 

federali e cantonali

Effettuiamo sopralluoghi 

e preventivi gratuiti, 

proponendo soluzioni con 

un eccellente rapporto 

prezzo-resa energetica. 

Da sempre MT Systems si occupa di individuare 
le soluzioni a energia rinnovabile più aggiornate, 
progettarle, produrle ed installarle con approccio 
globale-a 360°, chiavi-in-mano e certificato.

MT Systems crede fortemente nel benessere 
dell’individuo e dell’ambiente in cui viviamo. 
Non per altro continua a crescere in un settore in cui 
l’energia rinnovabile e la sostenibilità sono il centro 
di ogni sua attività.

ASSISTENZA 24 H
Per rispondere ai bisogni del cliente, MT Systems organizza 

il servizio di assistenza. Puo’ succedere infatti di avere 

necessità di ripristinare la regolazione della temperatura 

o, molto più raramente, blocchi momentanei del sistema.

In questi ed altri casi, l’azienda interviene gratuitamente 

nell’arco delle 24 ore. 

I titolari e molti dipendenti dell’azienda hanno in casa un 

impianto a termopompa e un fotovoltaico MT Systems. 

Questo  rappresenta la migliore garanzia della qualità dei 

sistemi.

SOPRALLUOGO E CONSULENZA
Prima di qualsiasi passo o qualsiasi scelta, informarsi è 

già una vittoria.

Il servizio di consulenza da parte di MT Systems ha proprio 

questa filosofia: dare un riscontro globale e personalizzato 

sulla situazione energetica di casa, in modo che il cliente 

possa trovarsi in mano degli strumenti per valutare ed 

eventualmente decidere.

La consulenza MT Systems ha lo scopo di trovare insieme 

le migliori soluzioni per ottimizzare il risparmio energetico 

e la sostenibilità ambientale degli impianti della propria 

abitazione sia per il riscaldamento, sia per il comparto 

elettrico.

La consulenza cosi come il sopralluogo sono gratuiti.

PREVENTIVO DETTAGLIATO
Vero e proprio documento, comprende al suo interno 

tutte le voci illustrate singolarmente riferite ai prodotti e 

ai servizi. 

Il preventivo MT Systems si riferisce sempre a un impianto 

chiavi-in-mano e con il prezzo-a-corpo, non presenta 

sorprese finali. In ogni nostro preventivo sono visibili i 

dettagli necessari per avere una visione chiara del rapporto 

costi e benefici. Il preventivo MT Systems è gratuito.

PRATICHE TECNICO - AUTORIZZATIVE
L’ufficio pratiche di MT Systems è un vero e proprio 

servizio attorno al cliente, allo scopo di seguire passo per 

passo l’iter tecnico e burocratico per il singolo privato.

Dal progetto tecnico alle autorizzazioni per i lavori, dalle 

richieste incentivi presso gli uffici cantonali e federali 

all’accompagnamento finanziamenti, l’azienda si interfaccia 

direttamente con gli uffici preposti in modo da mettere la 

propria competenza al servizio dei clienti. 

Il servizio pratiche in MT Systems è gratuito.

INSTALLAZIONE
Eseguiamo direttamente tutte le fasi di installazione 

mediante l’impiego di maestranze qualificate e nel rispetto 

delle norme in materia di sicurezza (SUVA). I nostri lavori 

si distinguono per la precisione, l’ordine e la pulizia con 

cui vengono eseguiti.

INCENTIVI
I nostri sistemi a termopompa e fotovoltaici godono di 

sussidi federali, cantonali e in alcuni casi anche comunali. 

Sostituire una caldaia a nafta con una termopompa MT 

permette di ricevere sussidi pari ad un MINIMO di 4’500 chf, 

installare un impianto fotovoltaico a circa il 30% di 

contributo dei lavori totali.   

 ci assumiamo la responsabilità dell’intero progetto 

e diventiamo il vostro unico interlocutore

Offriamo un servizio “chiavi in mano” occupandoci di tutte le fasi di realizzazione. 
Dal sopralluogo all’installazione; dalla richiesta delle autorizzazioni alla direzione lavori. 
Siamo sempre al fianco dei nostri clienti, con attenzione e servizi professionali. 
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PRESERVA L’AMBIENTE
E PRESERVERAI
TE STESSO

Dalla produzione di riscaldamento a 
quella di elettricità, MT Systems 
progetta, produce ed installa impianti 
che utilizzano fonti non fossili per 
l‘energia di casa, per il risparmio 
energetico e la tutela della natura in 
cui viviamo.

MT Systems pone grande attenzione 
alla qualità, per questo motivo è inserita 
continuativamente all’interno di un 
processo di certificazione. Esso 
prevede una serie di verifiche e controlli 
da parte dei maggiori enti di ricerca e 
dell’industria del settore. 
Periodicamente tali enti attestano gli 
standard di qualità più elevati.

Un raccordo interno tra il team 
gestionale, composto da progettisti ed 
ingegneri, quello di vendita e quello 
tecnico-operativo, permette di fornire 
ai clienti una serie coordinata ed 
affidabile di prodotti, servizi e garanzie. 

Per questo motivo, i suoi 
collaboratori sono tutti personale 
dipendente dell’azienda. 

Per MT Systems è importante fornire la 
migliore risposta possibile alle esigenze 
di efficienza e risparmio energetici.

SIAMO UN’AZIENDA TICINESE ESPERTA  E SPECIALIZZATA  A 360° NELLA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE 
ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE

MT Systems
energy

Certificazione dei prodotti 
& Know-how tecnico

Qualità, rapidità, 
sicurezza ed efficienza 

sono le nostre 
risposte per chi vuole 
rinnovare l’impianto 

di riscaldamento 
con l’installazione di 
una termopompa e/o 

integrarlo con sistemi 
fotovoltaici



 

TERMOPOMPE
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Una centrale termica a termopompa è la soluzione piu’ 

efficiente ed economica per riscaldare gli edifici. 

Le termopompe MT Systems sono insignite delle maggiori

certificazioni di qualità svizzere del settore.

COMFORT
La termopompa di MT Systems fornisce una soluzione

integrata per il riscaldamento, la produzione di acqua

calda sanitaria e raffrescamento.

L’installazione della termopompa non richiede serbatoi

di gas, né di olii combustibili. Di conseguenza, rende 

disponibile molto più spazio, maggiore sicurezza e una 

migliore estetica delle abitazioni.

Le macchine adeguano la produzione alle stagioni. 

L’acqua calda sanitaria viene prodotta tutto l’anno per 

rispondere a ogni esigenza della casa. 

In estate viene prodotta acqua fredda che tramite i francoil 

o tubazioni radiali installate nel pavimento, abbassa la 

temperatura dei locali.

D’inverno invece, riscalda gli ambienti garantendo il 

massimo comfort termico.

Le macchine MT Systems sono in grado di produrre 
acqua calda per riscaldamento sia con serpentine, 
sia con radiatori.

TERMOPOMPE
cosa sono e come funzionano
LE TERMOPOMPE SONO DEI SISTEMI CHE PERMETTONO DI ESTRARRE IL CALORE 
DA UNA FONTE NATURALE (ARIA, ACQUA O TERRA). CON UN MINIMO CONSUMO DI 
ENERGIA, QUESTO CALORE VIENE TRASFERITO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO E 
MESSO A DISPOSIZIONE PER L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. -75%

65°

+400%

Utilizzano fonti pulite e rinnovabili di energia, 

riescono a ridurre le emissioni di anidride 

carbonica fino al 75%.

Consumando la stessa quantità di energia 

emettono fino a 4 volte la quantità di calore 

prodotta da caldaie a gas o ad olii combustibili

Grazie alla temperatura di oltre 65°di mandata, 

è possibile collegare la termopompa ad un 

sistema di riscaldamento a radiatori esistente.
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LE TERMOPOMPE DI NOSTRA PRODUZIONE SFRUTTANO IL CALORE GEOTERMICO, DI FALDA E DELL’ARIA. 
MT SYSTEMS DA ANNI PROGETTA SOLUZIONI DI RISCALDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE 
CONVENZIONALI,  SIA PER NUOVI EDIFICI, SIA PER RISTRUTTURAZIONI. L’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI È 
IDEALE PER APPLICAZIONI UNIFAMILIARI, PLURIFAMILIARI, RESIDENZIALI ED INDUSTRIALI.

MT Systems
termopompe

TERMOPOMPE GEOTERMICHE
Utilizzate soprattutto per complessi di nuova 
costruzione. Il calore viene prelevato nel 
sottosuolo dal terreno o dall’acqua di falda 
tramite sonde di profondità.

TERMOPOMPE ARIA / ACQUA
Il principio di funzionamento è lo stesso delle 
termopompe geotermiche ma in questo caso 
non c’è bisogno di perforazioni o scavi solo il 
posizionamento dell’evaporatore esterno.

BASSI COSTI D’ESERCIZIO
Rispetto agli apparecchi per il riscaldamento tradizionale, i nostri sistemi sono molto più efficienti nel consumo
di energia, garantendo un risparmio importante sui costi di esercizio. Consumando la stessa quantità di energia, la
nostra termopompa è in grado di emettere fino a quattro volte in più la quantità di calore prodotta da caldaie a gas 
o ad olii combustibili. Inoltre, il costo del riscaldamento sarà costante negli anni poiché il valore dell’energia elettrica, 
atta all’alimentazione della termopompa, è decisamente più stabile rispetto ai costi degli olii combustibili e al gas.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
L’installazione di termopompe MT Systems permette di salvaguardare l’ambiente. 
Utilizzando fonti pulite e rinnovabili di energia si riescono a ridurre le emissioni di anidride carbonica fino al 75%. 
In questo modo, senza rinunciare al comfort abitativo, è possibile riscaldare e, allo stesso tempo, salvaguardare la 
natura e l’ambiente in cui viviamo.
Grazie alla temperatura che raggiunge oltre i 65°, è possibile collegare la termopompa MT Systems ad un sistema
di riscaldamento a radiatori esistente.

1. UNITÀ INTERNA
Ha la funzione di estrarre calore dal 

liquido proveniente dall’evaporatore 

(unità esterna) o dalle sonde geotermiche 

di profondità e trasferirlo al liquido 

circolante nel sistema di riscaldamento. 

Grazie all’inverter, la macchina lavora a 

potenza variabile in base alle richieste 

della casa.

2. BOLLITORE DOMESTICO
Il bollitore, come per le caldaie a nafta, 

serve da tampone per l’acqua calda 

sanitaria. La termopompa è in 

grado di produrre istantaneamente

acqua calda ma è buona norma installare 

un boiler, dove l’acqua viene mantenuta 

in temperatura, per far fronte ad eventuali 

richieste simultanee.

I nostri bollitori sono realizzati con i 

migliori materiali isolanti, in modo da 

minimizzare la richiesta energetica per 

il mantenimento della temperatura 

dell’acqua. 

In base al modello di macchina, il

bollitore può essere integrato nell’unità 

interna. 

Grazie alla temperatura di oltre 65° che 

la pompa è in grado di raggiungere, 

i nostri bollitori non necessitano di 

sistemi aggiuntivi per la sterilizzazione 

“antilegionella”. 

Esistono diversi bollitori con capienze 

dedicate alle esigenze delle

singole abitazioni. 

Le taglie variano da 300 a 1000 lt.

3. UNITÀ ESTERNA
(PER TERMOPOMPE ARIA/ACQUA)
L’unità esterna estrae il calore dall’aria 

portando la temperatura del fluido pari a 

quella dell’ambiente. 

Il fluido, riscaldato alla temperatura 

ambiente, viene trasferito all’Unità 

interna attraverso le tubazioni refrigeranti. 

Ulteriore vantaggio, questo, in quanto 

i tubi non possono congelare. L’unità 

esterna è facilmente installabile e non

servono né fori, né scavi per posizionarla.

IL SISTEMA 
IN SINTESI 

sistema è costituito 
da 3 elementi: 
Unità interna, 

Unità esterna o 
Sonde di profondità

ed un Bollitore domestico

75%
indice di risparmio

economico ed energetico

Sfruttare le risorse gratuite e inesauribili presenti in natura 
(sole, vento, acqua, geotermia) e non dipendere più dai 
combustibili fossili (inquinanti e sempre più costosi) per 
la produzione di elettricità-calore non è solo una scelta 
responsabile, ma anche economicamente vantaggiosa.

Prodotti eco-compatibili di elevata qualità, 
sicuri e ad alta efficienza energetica.

Le termopompe funzionando con la sola energia 
elettrica, garantiscono un notevole risparmio, 
sia per la loro elevata efficienza, sia per il costo 
contenuto dell’elettricità rispetto a quello del gas 
o dell’olio combustibile
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TERMOPOMPE MT SYSTEMS
le tecnologie utilizzate

Le termopompe di MT Systems adottano le 
tecnologie più avanzate per migliorare il rendimento 
delle macchine.

La grande efficienza degli impianti MT Systems è
dovuta alla tecnologia inverter. 
Essa permette di modulare la potenza in uscita dalla 
macchina in base alle richieste istantanee di casa. 

Le macchine tradizionali adottano una tecnologia 
ON/OFF, dove la pompa si limita a passare da un 
regime pari al 100% di erogazione della potenza, allo 
spegnersi. 

Il continuo susseguirsi di picchi crea molti sprechi 
poiché ogni volta che la macchina è al 100% si 
produce e, di conseguenza, si consuma più energia 
di quella necessaria.

Le innovazioni riguardano diversi ambiti e sono in 
continua evoluzione.
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato:
- un nuovo formato specificamente compatto per

termopompe;
- un nuovo evaporatore che permette di ottimizzare 

un sistema di circolazione per il refrigerante; 
- un nuovo evaporatore che permette un sistema di 

circolazione per il refrigerante ottimizzato;  
- un evaporatore che, grazie alla regolazione 

automatica della ventola, in qualsiasi momento 
di funzionamento della macchina, risulta molto 
silenzioso; 

- un sistema Tap di stratificazione dell’acqua che 
migliora l’efficienza di scambio termico per 
mantenere l’acqua a distinti livelli termici nel 
serbatoio; 

- un sistema di riscaldamento idronico idoneo sia 
per sistemi a bassa temperatura (35°C), sia per 
sistemi a radiatori (65 °C); 

- un riscaldatore ausiliario (3/6/9kw) incorporato 
nella termopompa che, in caso di guasto, viene 
avviato in automatico per garantire la continuità di 
servizio fino alla riparazione; 

- un computer di regolazione con touch-screen a 
bordo macchina; 

- un termostato con applicazione integrata che 
permette la regolazione della temperatura 
direttamente da casa o via dispositivo mobile.

I NOSTRI EVAPORATORI SONO I PIÙ SILENZIOSI DEL MERCATO IN QUANTO L’UNICA PARTE IN MOVIMENTO È 
UNA VENTOLA, MENTRE IL COMPRESSORE E LE POMPE SONO RACCHIUSE NELL’UNITÀ INTERNA, PROTETTE 
DA UN DOPPIO INVOLUCRO FONOASSORBENTE.



Z E R T I F I K A T 

WÄRMEPUMPEN-SYSTEM-MODUL
Für

Die folgenden Wärmepumpentypen erfüllen das Pflichtenheft zur Zertifizierung 
als Wärmepumpen-System-Modul:

Gestützt auf die Prüfung der eingereichten Unterlagen werden die 
obengenannten Wärmepumpentypen, in Verbindung mit den im Antrag 
zugeordneten Systemkomponenten, als zertifizierte Wärmepumpen- 
System-Module zugelassen.

Zertifizierungsgruppe FWS

Präsident

Datum

Ein Mitglied der Gruppe
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L’ASSOCIAZIONE EUROPEA POMPE DI CALORE RAPPRESENTA LA MAGGIORANZA DELL’INDUSTRIA EUROPEA NEL 
SETTORE. OTTENERE UNA CERTIFICAZIONE EHPA SIGNIFICA RISPONDERE A UNA SERIE DI NORME A LIVELLO 
INTERNAZIONALE, CHE FANNO RIFERIMENTO SIA A STANDARD TECNICI, SIA ALLA GESTIONE DELLA QUALITÀ.

EHPA
certificazione 

EHPA
european

heat
pump

association

Possedere la certificazione EHPA significa assicurare
che il prodotto fornito dall’azienda è conforme ai requisiti specificati, fornendo indicazioni 

di comprovata validità.

Inoltre, aiuta a meglio orientare l’azienda nel raggiungimento di risultati in linea con le 

attese del mercato.

Il valore aggiunto fornito dalla certificazione EHPA è la garanzia che l’impresa, in questo 

caso, MT Systems, persegue gli obbiettivi e le responsabilità fondamentali per la qualità, 

analizzando in profondità le attività tecniche ed aziendali, le esigenze espresse ed implicite 

dei clienti e delle altre parti interessate.

MT Systems si pone l’obiettivo continuo di essere tra le principali società operanti nel settore, 
distinguendosi, oltre che per gli aspetti qualitativi, anche per gli aspetti di sicurezza e ambientali.

La missione di MT Systems è fornire ai propri clienti servizi di elevata qualità, che rendono i nostri impianti sicuri, affidabili, 

sempre idonei all’uso, operando in partnership con i propri fornitori per lo sviluppo e l’impiego delle tecnologie più efficienti e 

compatibili con l’ambiente e la sicurezza. Attraverso le sue attività MT Systems intende:
• superare le aspettative dei clienti in termini di Qualità, Progettazione e Consegna;

• creare valore per il nostro territorio e di svilupparne gli effetti a lungo termine;

• trasferire elementi di innovazione e di progresso economico e civile alla comunità, nel pieno rispetto dei valori primari 
dell’azienda, cioè l’etica e la trasparenza.

IL PDC-MODULO DI SISTEMA È IL NUOVO STANDARD SVIZZERO PER LA PROGETTAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A TERMOPOMPA FINO A 15 KW DI POTENZA TERMICA.

MODULO DI SISTEMA
certificazione

La maggior parte dei Cantoni utilizzano 

il modulo di sistema per termopompe 

quale condizione per l’incentivazione 

alla sostituzione di produzioni di calore a 

energia fossile e i riscaldamenti elettrici 

con impianti a termopompa.

Tutti i componenti sottoposti al 
PdC-modulo di sistema risultano 
armonizzati tra loro, il che porta ad un 
ulteriore risparmio energetico rispetto 
a quello già molto elevato di una 
termopompa. 

Attraverso dei particolari collaudi e 
controlli si registra l’impianto 
su uno standard di funzionamento in 

grado di ridurre il consumo e dunque i 

costi di riscaldamento. 

Questo certifica un impianto di alta 
qualità e affidabilità, con dei costi di 
manutenzione e d’esercizio contenuti.

I promotori del PdC-MS sono: 

Suissetec, APP, ImmoClima Svizzera, 
la Società svizzera degli ingegneri nella 
tecnica impiantistica SITC e l’Ufficio 
federale dell’energia UFE.

Il processo di certificazione è stato 

sviluppato in collaborazione con 

importanti fabbricanti e fornitori di 

termopompe, con associazioni di settore 

e con gli installatori. 

L’attenzione continua al processo produttivo 
e all’elevata qualità del prodotto sono aspetti 

integranti della nostra politica aziendale

MT-Systems SA
via Vergiò 18, 6932 Breganzona

Luft/Wasser-Wärmepumpen:
MT-SB-9, MT-SB-15, MT-COMPACT-9, MT-COMPACT-15 

09 Mai 2018
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La serie Compact è pensata per coniugare design e funzionalità. 
Nelle dimensioni di un frigorifero, essa racchiude, oltre all’unità interna, un bollitore da 200 litri lt per acqua calda sanitaria.
È la soluzione ideale per villette monofamiliari, dove la richiesta di acqua calda sanitaria viene pienamente coperta dal bollitore 
incluso.

Serie 
MT-Compact Inverter Aria/Acqua

CONTROL
(INDICATION KEY)

WATER TANK
(STAINLESS STEEL)

3 WAY VALVE FOR HEATING
CIRCUIT AND HOT WATER

WATER PUMP

EXPANSION VALVE

DRIER FILTER

STAINLESS STEEL PLATE
HEAT EXCHANGER

COMPRESSOR

ELECTRICAL HEATING

CIRCUITO

VISTA GENERALE DELL’IMPIANTO

DATI TECNICI  / Serie MT-Compact Inverter SS MT-Compact 9 DC MT-Compact 15 DC

Performance Test Condizione A7/W35-30 A7/W35-30

Capacità di riscaldamento Kw 9.88 15.13

Assorbimento Kw 2.32 3.76

Cop Efficienza 4.3 4

Performance Test Condizione A2/W35 A2/W35

Capacità di riscaldamento Kw 5.88 7.78

Assorbimento Kw 1.65 2.16

Cop Efficienza 3.6 3.6

Performance Test Condizione A7/W34 A7/W34

Capacità di riscaldamento Kw 7.88 11.76

Assorbimento Kw 2.63 4.35

Cop Efficienza 2.7 2.9

Performance Test Condizione A2/W42 A2/W42

Capacità di riscaldamento Kw 7.07 6.79

Assorbimento Kw 2.6 2.32

Cop Efficienza 2.7 2.9

Alimentazione (V/Ph/Hz) 380/3/50 380/3/50

Resistenza Kw 3/6 3/6/9

Compressore Tipo Hitachi Hitachi

Scambiatore Tipo SWEP inox SWEP inox

Bollitore Capacità Litri 200 200

Temperatura °C 65 65

Dimensioni unità interna L x W x H (mm) 730.5 x 620 x 1797 730.5 x 620 x 1797

Dimensioni unità esterna L x W x H (mm) 940 x 393 x 810 940 x 400 x 1370

Peso unità interna Kg 136 148

Peso unità esterna Kg 22 35

Quantità refrigerante (R401A) Kg 1.25 2.5

Livello potenza sonora unità interna db(A) 48 50

Livello potenza sonora unità esterna db(A) 54 53

Livello potenza sonora con riduzione unità esterna db(A) 49 48
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La serie MT-SB delle termopompe MT Systems aria-acqua è adatta a tutte le applicazioni.
All’unità interna viene infatti affiancato un bollitore di diverse dimensioni, le cui capienze variano da 300 a 1.000 LT. 
Per questo motivo, la termopompa MT SB è in grado di poter soddisfare le richieste di acqua calda sanitaria più importanti, come, ad 
esempio, quelle dei condomini.

Serie 
MT-SB Inverter Aria/Acqua

3 WAY VALVE FOR 
HEATING

CONTROL
(INDICATION KEY)

WATER PUMP

ELECTRICAL HEATING

COMPRESSOR

EXPANSION VALVE

DRIER FILTER

STAINLESS STEEL PLATE
HEAT EXCHANGER

CIRCUITO

VISTA GENERALE DELL’IMPIANTO

DATI TECNICI  / Serie MT-SB Inverter SS MT-SB-9 MT-SB-15 MT-SB-25

Performance Test Condizione A7/W35-30 A7/W35-30 A7/W35

Capacità di riscaldamento Kw 9.88 15.13 20

Assorbimento Kw 2.32 3.76 5

Cop Efficienza 4.3 4 4.0

Performance Test Condizione A2/W35 A2/W35 A2/W35

Capacità di riscaldamento Kw 5.88 7.78 10

Assorbimento Kw 1.65 2.16 2

Cop Efficienza 3.6 3.6 3.4

Performance Test Condizione A7/W35 A7/W35 A7/W35

Capacità di riscaldamento Kw 7.88 11.76 18

Assorbimento Kw 2.63 4.35 6

Cop Efficienza 3 2.7 2.8

Performance Test Condizione A2/W42 A2/W42 A2/W42

Capacità di riscaldamento Kw 7.07 6.79 10.50

Assorbimento Kw 2.6 2.32 2.98

Cop Efficienza 2.7 2.9 3.53

Alimentazione (V/Ph/Hz) 380/3/50 380/3/50 380/3/50

Resistenza Kw 3/6 3/6/9 3/6/9

Compressore Tipo Hitachi Hitachi Toshiba

Scambiatore Tipo SWEP inox SWEP inox Fin/PBHE

Temperatura °C 65 65 65

Dimensioni unità interna L x W x H (mm) 681.5 x 630 x 1130 681.5 x 630 x 1130 681.5 x 630 x 1130

Dimensioni unità esterna L x W x H (mm) 940 x 393 x 810 940 x 400 x 1370 1146.5 x 470 x 1383.8

Peso unità interna Kg 136 148 124

Peso unità esterna Kg 22 35 55

Quantità refrigerante (R401A) Kg 1.25 2.5 2.78

Livello potenza sonora unità interna db(A) 48 50 52

Livello potenza sonora unità esterna db(A) 54 53 56

Livello potenza sonora con riduzione unità esterna db(A) 49 48 51

La serie MT SB con i suoi diversi modelli 9-15-25, è utile soprattutto in caso sia necessaria molta potenza per il riscaldamento. 
La nostra macchina più grande arriva, infatti, a coprire l’equivalente di una caldaia con potere riscaldante di 40 Kwh termici. 
Inoltre, se necessario, possono essere collegate in linea, in modo da soddisfare qualsiasi richiesta di calore.
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L’unità esterna estrae il calore dall’aria portando la temperatura del fluido pari a quella dell’ambiente.
Il fluido, riscaldato alla temperatura ambiente, viene trasferito all’Unità interna attraverso le tubazioni refrigeranti.
Ulteriore vantaggio, questo, in quanto i tubi non possono congelare. 
L’unità esterna è facilmente installabile e non servono né fori, né scavi per posizionarla.

Serie 
MT-Unità esterna

DATI TECNICI  

Dimensioni L x W x H (mm) 940 x 393 x 810

Peso Kg 22

Quantità refrigerante (R401A) Kg 1.25

Livello potenza sonora db(A) 54

Livello potenza sonora con riduzione db(A) 49

UNITÀ ESTERNA COMPACT 9 E SB 9

UNITÀ ESTERNA COMPACT 15 E SB 15

DATI TECNICI  

Dimensioni L x W x H (mm) 940 x 400 x 1370

Peso Kg 35

Quantità refrigerante (R401A) Kg 2.5

Livello potenza sonora db(A) 53

Livello potenza sonora con riduzione db(A) 49

DATI TECNICI  

Dimensioni L x W x H (mm) 1146 x 470 x 1383

Peso Kg 55

Quantità refrigerante (R401A) Kg 2.78

Livello potenza sonora db(A) 56

Livello potenza sonora con riduzione db(A) 51

UNITÀ ESTERNA COMPACT SB 25
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Serie 
MT-Compact e MT-SB Geotermiche
La serie Compact e SB Geotemica con tecnologia inverter, è la migliore soluzione per sfruttare l’energia termica che si trova nella 
falda o nel terreno.  Queste termopompe non necessitano dell’unità esterna e,  per loro natura, sono estremamente silenziose. 

Inoltre, le macchine Compact e SB Geotermiche garantiscono performance ad altissimi livelli, anche con temperature esterne 
estremamente rigide.
Possono essere installate in serie, al fine di soddisfare anche le più importanti richieste di riscaldamento. 

Sono disponibili nella versione Compact-GEO con il bollitore da 200lt per acqua calda sanitaria incorporato e nella versione 
SB-GEO senza bollitore, per garantire la massima flessibilità nella scelta dell’installazione.
Sia delle termopompe MT Systems Compact-GEO, sia delle SB-GEO esistono vari modelli basati principalmente sulla potenza e 
sulla diversa capacità di riscaldamento per rispondere ai più specifici bisogni.

MT-Compact Geotermica MT-SB Geotermica

Modello SS MT-Compact 7 Geo MT-Compact  9 Geo MT-Compact 12 Geo MT-Compact 15 Geo

Performance Test Condizione BO/W35 BO/W35 BO/W35 BO/W35

Capacità di riscaldamento Kw 7.0 9.0 12.0 14.7

Assorbimento Kw 1.7 2.1 2.7 3.5

Cop Efficienza 4.4 4.5 4.5 4.4

Performance Test Condizione BO/W50 BO/W50 BO/W50 BO/W50

Capacità di riscaldamento Kw 6.0 8.1 10.4 13.7

Assorbimento Kw 2.2 2.8 3.3 4.4

Cop Efficienza 3.1 3.2 3.2 3.3

Performance Test Condizione - BO/W60 BO/W60 BO/W60

Capacità di riscaldamento Kw - 7.9 10.1 12.4

Assorbimento Kw - 3.4 4.2 5.5

Cop Efficienza - 2.5 2.5 2.6

Alimentazione (V/Ph/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Resistenza Kw 3/6 3/6/9 3/6/9 3/6/9

Compressore Tipo Rotary Rotary Scroll Scroll

Scambiatore Tipo Fin/PBHE Fin/PBHE Fin/PBHE Fin/PBHE

Bollitore Capacità 200L 200L 200L 200L

Temperatura °C 65 65 65 65

Dimensioni L x W x H (mm) 1980 x 600 x 670 1980 x 600 x 670 1980 x 600 x 670 1980 x 600 x 670

Peso Kg 247 250 278 283

Livello di potenza sonora dB(A) 47 48 50 51

Modello SS MT-SB 9 Geo MT-SB 12 Geo MT-SB 15 Geo

Performance Test Condizione BO/W35 BO/W35 BO/W35

Capacità di riscaldamento Kw 9.0 12.0 14.7

Assorbimento Kw 2.1 2.7 3.5

Cop Efficienza 4.5 4.5 4.4

Performance Test Condizione BO/W50 BO/W50 BO/W50

Capacità di riscaldamento Kw 8.1 10.4 13.7

Assorbimento Kw 2.8 3.3 4.4

Cop Efficienza 3.2 3.2 3.3

Performance Test Condizione BO/W60 BO/W60 BO/W60

Capacità di riscaldamento Kw 7.9 10.1 12.4

Assorbimento Kw 3.4 4.2 5.5

Cop Efficienza 2.5 2.5 2.6

Alimentazione (V/Ph/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Resistenza Kw 3/6/9 3/6/9 3/6/9

Compressore Tipo Rotary Scroll Scroll

Scambiatore Tipo Fin/PBHE Fin/PBHE Fin/PBHE

Temperatura °C 65 65 65

Dimensioni L x W x H (mm) 600 x 685 x 970 600 x 685 x 970 600 x 685 x 970

Peso Kg 215 245 258

Livello di potenza sonora dB(A) 48 50 51

MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE MT-COMPACT GEOTERMICHE

MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE MT-SB GEOTERMICHE
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Le termopompe MT-AIO-Series sono in grado di produrre ed accumulare acqua calda sanitaria in tempi rapidissimi e con un 
risparmio energetico fino a quattro volte superiore ai sistemi tradizionali.
Ogni termopompa è dotata di resistenza elettrica supplementare che verrà abilitata solo in caso di emergenza.

Serie 
MT-AIO (ALL IN ONE)

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

• Compressore Toshiba e Hitachi

• Valvola di sicurezza inclusa nella macchina

• Elemento di riscaldamento termostatico di 
protezione anti congelamento

• Valvola di espansione elettronica

• Installazione estremamente rapida

• Dimensioni ridotte

• Estrema silenziosità dell’unità interna

• Consumi minimi

L’unità interna è estremamente silenziosa; l’installazione è molto rapida.
MT-Energy AIO al suo interno comprende un elemento termostatico di protezione anti-congelamento.

DATI TECNICI  / Serie MT-AIO (All in one) 250L 300L

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50

Volume serbatoio L 250 300

Max Potenza in ingresso W 700+1500 700+1500

Corrente massima A 3.2 +6.5 3.2 +6.5 

Temp. massima dell’acqua in uscita (senza resistenza elettrica) °C 60 60

Temp. massima dell’acqua °C 70 70

Temp. minima dell’acqua °C 5 5

Temp. ambientale di funzionamento °C -5-43 -5-43

Massima pressione di scarico bar 25 25

Min. pressione di aspirazione bar 10 10

Tipo di gas refrigerante R134a/1000g R134a/1000g

Compressore Tipo Rotary Rotary

Brand HIGHLY HIGHLY

Modello WHP01900BSV-H8JU WHP01900BSV-H8JU

Motore ventola Tipo Motore asincrono Motore asincrono

RPM 1210 1210

Portata d’aria m3/h 450 450

Diametro del condotto mm 177 (Misura condotto flessibile 177 (Misura condotto flessibile 

Pressione massima consentita del serbatoio bar 10 10

Rivestimento interno serbatoio Duplex acciaio inox 2205 Duplex acciaio inox 2205

Resistenza elettrica ausiliaria kW 1.5 (incoloy825) 1.5 (incoloy825)

Valvola di espansione si si

Anodo di magnesio si si

Uscita acqua calda inch G 3 / 4 G 3 / 4

Entrata acqua fredda inch G 3 / 4 G 3 / 4

Interfaccia valvola PT inch G 3 / 4 G 3 / 4

Uscita acqua condensa inch G 1 / 2 G 1 / 2

Materiale scambiatore di calore Lega di rame Lega di rame

Dimensioni mm φ640x1633 φ640x1845

Dimensioni imballo mm 695x695x1753 695x695x1965

Peso netto Kg 94 97

Peso con carico totale di acqua Kg 344 397

Peso lordo Kg 98 101

Potenza sonora dB (A) 46 46  
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Utilizzare termopompe MT-SWIM-Series per riscaldare l’acqua della tua piscina, è tra i metodi più economici attualmente 
presenti sul mercato.
Grazie all’utilizzo dell’aria esterna come energia rinnovabile, un sistema di gestione elettronica di ultima generazione del 
compressore (Toshiba e Daikin) ed uno scambiatore a piastre in Titanio, MT-SWIM è in grado di rendere fino a cinque volte
in più dei sistemi tradizionali.

Serie 
MT-SWIM

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

• Compressore Hitachi e Daikin

• Valvola di sicurezza e valvola di sfogo incluse 
nella Macchina

• Valvola di espansione elettronica

• Funzione di scongelamento automatico inclusa

• Case in ABS o acciaio INOX su richiesta

• Costi estremamente contenuti e possibilità di 
utilizzare la piscina in ogni stagione

• Dimensioni ridotte

• Semplicità e rapidità di installazione

DATI TECNICI  / Serie MT-Swim MT-SWIM-70-O MT-SWIM-90-O MT-SWIM-140-O MT-SWIM-170-O 

Scarico aria Orizzontale Orizzontale Orizzontale Orizzontale

Struttura Plastica Plastica Plastica Plastica

Potenza riscaldamento KW 7.0 9.0 13.5 16.5

Potenza assorbita KW 1.40 1.85 3.20 3.90

COP 4.43 4.52 4.32 4.40

Rumorosità dB (A) 49 50 52 55

Alimentazione V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Corrente nominale A 7.8 11.0 15.0 16.0

Temperatura °C 5-35 5-35 5-35 5-35

Compressore Marchio Toshiba/Hitachi Toshiba/Hitachi Toshiba/Hitachi Toshiba/Hitachi

Compressore Tipologia Rotary Rotary Rotary Rotary

Refrigerante R410A R410A R410A R410A

Ventole 1 1 1 1

Flusso dell’acqua - MIN: L/min 60 60 90 90

Connessione acqua Inch 2 2 2 2

Scambiatore di calore Titanium PVC Titanium PVC Titanium PVC Titanium PVC

Flussostato SI SI SI SI

Protezione pressione ALTA e BASSA ALTA e BASSA ALTA e BASSA ALTA e BASSA

Display LED LED LED LED

Auto-defrost SI SI SI SI

Microcomputer di controllo SI SI SI SI

Controllo via cavo (remoto) Option Option Option Option

Piedini regolabili Option Option Option Option

Dimensioni LxWxH mm 1000/340/655 1000/340/655 1150/400/850 1150/400/850

Dimensioni box LxWxH mm 1120/420/700 1120/420/700 1270/480/895 1270/480/895

Peso netto/lordo Kg 56/63 105/118 102/113 105/118

La potenza di riscaldamento è calcolata con acqua in entrata a 24°C,temperatura ambiente 15°C
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Serie 
MT-Termostato
Il termostato di MT Systems permette di regolare la 
temperatura di casa vostra con un semplice click. 
Posizionato all’interno della casa, il termostato rilevera’ la 
temperatura dell’ambiente e inviera’ un segnale alla 
termopompa per raggiungere la temperatura desiderata. 
Potrete cosi’ godere del massimo comfort ed eliminare gli
sprechi di una regolazione approsimativa. 

Ogni nostro nuovo impianto 
è dotato di termostato MT Systems.

I nuovi termostati permettono anche  una 
programmazione distinta per giorno e notte, 
e specifica giorno per giorno,  con la possibilità 
di collegarlo tramite un’app ai vostri dispositivi mobili. 

31



 

FOTOVOLTAICO



     ?
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LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA CONSENTE DI TRASFORMARE DIRETTAMENTE ED ISTANTANEAMENTE 
L’ENERGIA SOLARE IN ENERGIA ELETTRICA. LA PRODUZIONE AVVIENE SENZA L’UTILIZZO DEI
COMBUSTIBILI FOSSILI ALTAMENTE INQUINANTI.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
cosa sono e come funzionano

L’impianto fotovoltaico è composto da due 

elementi principali ed uno opzionale: 

il modulo, l’inverter e il sistema di accumulo.

1. IL PANNELLO
Noto anche come modulo, è composto 

dalle celle fotovoltaiche in cui avviene la

trasformazione da luce ad energia elettrica. 

Ciascun pannello può sviluppare una potenza 

che supera i 330 watt.

Il collegamento di più pannelli crea il campo 

fotovoltaico la cui potenza è modulata a 

seconda delle esigenze.

MT Systems utilizza per i suoi impianti i 

moduli di Sunage SA, azienda svizzera con 

esperienza decennale.

La garanzia arriva fino a 30 anni ed è la più 

elevata del settore. Le prestazioni sono di 

altissima qualità.

2. L’INVERTER
Trasforma la corrente continua generata 

dai moduli, in alternata, in modo che possa 

essere utilizzata dall’utenza domestica.

Inoltre, consente il monitoraggio del proprio 

impianto in tempo reale anche da dispositivi 

portatili quali Smartphone e tablet.

Una variante dell’inverter sono i 
Microinverter che vengono posizionati 
sotto ciascun pannello. 
Questa tecnologia viene utilizzata in 
caso di ombreggiamenti diffusi sui 
pannelli perchè permette di minimizzare 
le perdite di energia prodotta.

Questo sistema
sfrutta il cosiddetto

“effetto voltaico” 
basato sulla

proprietà di alcuni 
materiali, come il 
Silicio, in grado di

generare elettricità 
una volta a contatto 

con la luce del sole 

3. IL SISTEMA DI ACCUMULO
È un componente opzionale che può essere 

integrato come completamento 

dell’impianto fotovoltaico, allo scopo di 

aumentare l’autoconsumo dell’energia 

prodotta. 

Il sistema di accumulo permette di 

immagazzinare l’energia prodotta in eccesso 

nelle fasce giornaliere più favorevoli per poi 

metterla a disposizione di notte, quando i 

pannelli non producono. 

Grazie alle proprie conoscenze tecniche e 

all’esperienza maturata nel settore, 

MT Systems produce e installa direttamente 

il sistema: MT-Energy Storage

Il grande vantaggio dell’installazione di un impianto 
fotovoltaico è la possibilità di utilizzare l’energia prodotta 
per i propri consumi: l’AUTOCONSUMO.

Tutto questo avviene in modo semplice e lineare:

l’energia in uscita dall’inverter viene inviata al quadro 

generale e utilizzata dai carichi presenti.

Finchè l’impianto è in funzione non si dovrà acquistare 

l’energia dall’azienda elettrica, ma ci sarà l’autonomia.

Inoltre, l’energia che eventualmente non sarà utilizzata, 

è possibile venderla all’azienda elettrica locale.

È importante dimensionare correttamente l’impianto in 

base al proprio fabbisogno ed è per questo che 

MT Systems effettua, senza costo, sopralluoghi ed analisi 

adeguate prima di fornirvi il preventivo adatto a voi.

fabbisogno
energetico 

reale
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GLI IMPIANTI POSSONO ESSERE INSTALLATI SU: 
COPERTURE PIANE, TETTI INCLINATI, PENSILINE ED EVENTUALMENTE IN FACCIATA.

COME REALIZZIAMO
gli impianti fotovoltaici

La seconda parte dei lavori consiste nel posare la linea elettrica, dai pannelli all’inverter e, da questo, al quadro generale. I 

passaggi vengono concordati con il cliente, in modo da essere il meno visibile possibile.

A completamento dell’impianto, vengono installate delle dovute protezioni contro fenomeni di alta tensione e corto circuito. 

L’inverter viene collocato solitamente a fianco del quadro principale del fabbricato.

In caso di esigenze particolari, i pannelli possono sostituire elementi strutturali o di completamento architettonico, come tegole o 

tettoie, e creare gli impianti “Integrati” nella copertura.

Alla fine dei lavori, è buona pratica verificare la caduta della neve dall’alto, accertando, in questo modo, la sicurezza del tetto. Se 

necessario, MT Systems è in grado di installare una barra fermaneve ad hoc, in sostituzione dei fermaneve già presenti. La barra è 

efficace anche in poco spazio e può impedire cadute di lastre ghiacciate o nevischio.

Una volta posati i fissaggi, vengono 

montate le barre in alluminio su tutta 

la superficie del tetto interessata 

all’intervento.

Completata questa fase, si posano i 

moduli fotovoltaici secondo progetto.

Per le coperture piane si utilizzano

delle strutture zavorrate che 

permettono di fissare i pannelli

senza forare la superficie piana.

La guaina impermeabilizzante non 

viene toccata.

I nostri lavori sono poco invasivi.
Si inizia posando la struttura che 
sosterrà i pannelli.
Le strutture sono ancorate sulle 
coperture inclinate tramite dei 
fissaggi in acciaio. 
Per ogni tipologia di tetto esistono 
staffe idonee che mantengono 
inalterata la capacità di 
impermeabilizzazione. 

Effettuiamo sopralluoghi gratuiti, calcoliamo il 
fabbisogno energetico e formuliamo preventivi chiari

Essere “Professionista del Solare” 

significa avere un’attestazione di 

qualità; qualità del materiale e 

del processo produttivo per cui 

s’intende il lavoro che va dal progetto 

all’installazione.

Progettisti, installatori e produttori di 

impianti fotovoltaici e solare-termici 

che garantiscono prestazioni in linea 

con lo stato attuale della tecnica, 

possono iscriversi al registro dei 

Professionisti del solare®. 

Professionisti del Solare® è una 

certificazione rilasciata da Swissolar, 

voce del settore solare svizzero che si 

impegna per un utilizzo generalizzato e 

responsabile dell’energia solare. 

Una volta verificati con successo i 

documenti di registrazione richiesti, i 

Professionisti del solare® sono una 

garanzia nei confronti dei propri clienti.

Le verifiche e i controlli si svolgono 

periodicamente ogni tre anni.
A seguito della specifica formazione, MT Systems 
è attualmente Professionista del Solare.

PROFESSIONISTI DEL SOLARE
certificazione
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Ogni modulo Sunage viene prodotto con materiali di alta qualità e ad origine  controllata. 

Essi sono costantemente sottoposti ad un rigoroso protocollo di revisione, nonché a collaudo finale.

Tutti i moduli Sunage sono coperti da una 

garanzia di 12 anni  e fino a 30 anni sul 

rendimento energetico. La gamma dei prodotti 

Sunage soddisfa ogni esigenza.  

Vengono prodotti moduli con tecnologia 

policristallina e monocristallina, produzioni 

speciali con pannello vetro-vetro e su misura.

SUNAGE S.A. è stata tra i pionieri nella produzione di moduli fotovoltaici per applicazioni su facciate e balconi. 

Il prodotto di punta in questo settore è il sistema Sunage Suncol

SUNAGE S.A. È UNA SOCIETÀ SVIZZERA LEADER NELLA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI 
MODULI FOTOVOLTAICI.  SVOLGE CON ORGOGLIO E PASSIONE IL PROPRIO LAVORO IN UN’OTTICA DI 
MIGLIORAMENTO CONTINUO PER SÈ, IL TERRITORIO ED IL SETTORE IN CUI È COINVOLTA.

SUNAGE
modulo fotovoltaico

• Alta resa energetica 

• Swiss Technology 

• Elevatissima dissipazione termica

•  Affidabilità ed esperienza

• Garanzia Svizzera 

• Carico neve fino a 10000 Pa

• Ricerca & Sviluppo costante 

• Migliore classe di reazione fuoco

• Test grandine fino a G5

• Garanzia fino a 30 anni

VANTAGGI DEI MODULI SUNAGE

Potenza nominale Pn Tolleranza Vmp Imp Voc Isc *Coeff. Temp. Corrente α *Coeff. Temp. Tensione β *Coeff. Temp. Potenza γ

(Wp) (Wp) (V) (A) (V) (A) (%/°C) (%/°C) (%/°C)

SAP 60/6 300 Wp +4.9/-0 30.40 8.57 37.50 9.12 0.048 -0.29 -0.39

Caratteristiche generali

Produttore Sunage S.A.

Tipo celle Si-policristallino Si-monocristallino

Dimensioni Pseudosquare 156x156mm 3 busbars

Numero celle 60

Tipo di vetro e spessore Vetro solare testurizzato spessore 3.2 mm

Junction box Protezione IP 67 Safely Class II

N° diodi di by-pass 3 di tipo Schottky

Connessioni 2 cavi con connettori rapidi MC4 compatibili

Cornice Alluminio anodizzato

Garanzie

Difetti di fabbricazione 12 anni

Rendimento Decadimento lineare ≤0,6%/anno fino

a 30 anni, decadimento Iniziale ≤ 2% 

Certificazioni

IEC 61215 Ed.2.0 - EN 61730-1 - EN 61730-2

Caratteristiche fisiche (tolleranza misure +/- 2 %)

Altezza (mm) 1.650

Larghezza (mm) 992

Spessore (mm) 40

Peso (Kg) 19

Carico neve (Pa) 5.400

Carico vento (Km/h) 130

Grandine Classe G3; Ø 25 mm; V= 23m/sec

A (mm) 40

B (mm) 992

C (mm) 1.650

D (mm) 1.000

E (mm) 825

F (mm) Foro di messa a terra Ø 4

NOCT: 45°C +/-2°C Temperature di esercizio: - 40 °C + 85°C

Massima tensione di sistema: 1000 V I coefficienti si riferiscono alla Isc, Voc e Pn

Massima corrente fusibile 15 A

*Le specifiche elettriche sono misurate in condizioni Standard STC (1000 W/mq, 1.5 Air Mass Spectrum, temperature delle celle 25°C). 
Il modulo di riferimento utilizzato per tarare il nostro Sun Simulator è stato calibrato dall’Università SUPSI di Lugano e la taratura è 
controllata giornalmente. 
La precisione delle misure dichiarate è in funzione della tolleranza di calibrazione del modulo di riferimento e della tolleranza del 
nostro Sun Simulator.

Per una corretta e sicura installazione consultare il manuale “sicurezza e installazione” Sunage.
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Serie 
MT-Inverter
È il cuore dell’impianto che permette di sfruttare l’energia prodotta dai moduli fotovoltaici per metterla a disposizione del circuito di 
casa. MT-Inverter possiede un’alta efficienza e silenziosità, data dal sistema di raffreddamento naturale.  
Gli inverter Mt raggiungono potenze fino a 30 kwp

È un componente della linea MT Systems che racchiude in sè la migliore componentistica sul mercato.
Per questo motivo possiamo garantirne direttamente l’alta qualità e affidabilità.
Un grande display con numerose funzioni permette il monitoraggio in tempo reale del vostro impianto fotovoltaico ovunque voi 
siate, anche da smartphone e tablet.

DATI TECNICI Serie MT-Inverter MT - I 6.6 MT - I 8.8

Ingresso (DC)

Potenza nominale 7200W 9600W

Massima Potenza (DC) in MPPT 7200W(660V-850V) 8800W(800V-850V)

Numero MPPT 2 1 per ogni MPPT

Numero di entrate DC 1 per ogni MPPT 1 per ogni MPPT

Massima tensione ingresso 1000V 1000V

Tensione di avviamento 180V 180V

Tensione nominale 600V 600V

Range tensione MPPT 160V-960V 160V-960V

Range di tensione a pieno carico 290V-850V 380V-850V

Massima corrente per MPPT 11A/11° 11A/11°

Corrente di ingress in cortocircuito per MPPT 14° 14°

Uscita (AC)

Potenza nominale 6600VA 8800VA

Massima Potenza in AC 6600VA 8800VA

Tensione di rete 3/N/PE, 220/380 3/N/PE, 220/380

 3/N/PE, 230/400 3/N/PE, 230/400

 3/N/PE, 240/415 3/N/PE, 240/415

Range ti tensione di rete (secondo la normativa selezionata) 184V-276V 184V-276V

Frequenza nominale 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz

Range di frequenza di rete (secondo la normativa selezionata) 50Hz, +/-5Hz 50Hz, +/-5Hz

Regolazione range di potenza attiva 0~100% 0~100%

Massima corrente di uscita 9.6 A 12.8 A

THDI <3% <3%

Fattore di potenza 1 (adattabile +/- 0.8) 1 (adattabile +/- 0.8)

Performance

Massima efficienza 98.3% 98.3%

Efficienza pesata (EU/CEC) 97.5% 98%

Assorbimento notturno <1W <1W

Potenza minima erogata 45W 45W

Efficienza MPPT >99.5% >99.5%

Protezione

Protezione inversione di polarità DC Si

Sezionatore DC Si

Protezione di sicurezza VDE0126

Comunicazione

Power management unit Secondo la certificazione Secondo la certificazione

Standard di comunicazione RS485, WIFI(opzionale) RS485, WIFI(opzionale)

Dati generali

Temperatura ambiente di utilizzo -25°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C

Tipologia Senza trasf. galvanico Senza trasf. galvanico

Grado di protezione IP65 IP65

Range di umidità relativa accettata 0 ~ 100% no condensing 0 ~ 100% no condensing

Altitudine massima di utilizzo 2000m 2000m

Rumorosità <29dB <29dB

Peso 21kg 22kg

Raffreddamento Passivo a convezione Naturale

Dimensioni 483*452*200mm 483*452*200mm

Garanzia 5 anni 5 anni
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Serie 
MT-Microinverter
MT Systems ha sviluppato il nuovo MT-Microinverter che racchiude nelle sue dimensioni compatte un sistema 
ad alta tecnologia, in grado di massimizzare la produzione dei pannelli fotovoltaici anche in condizioni critiche, 
come ombreggiamenti parziali. 

La gestione è effettuata per singolo pannello (e non più per stringhe come negli inverter tradizionali). 
Ne deriva la massimizzazione della produzione. Inoltre, grazie al costante monitoraggio mediante APP, l’utente è sempre in grado 
di verificare il corretto funzionamento dell’impianto. Non sono presenti linee elettriche ad alto voltaggio (1’000 Volt), in quanto 
ogni microinverter trasforma immediatamente l’energia prodotta dal pannello fotovoltaico in corrente alternata pronta per 
l’immissione in rete o per l’accumulo MTEnergy Storage (vedi pagina 40), al fine di ottimizzare al massimo l’autoconsumo durante 
i cali di produzione e di notte.

MT Data Transfer Unit (DTU)
DTU riceve i dati da ogni microinverter via wireless, e li
invia al server MT-Systems via internet.

Repetitore (opzionale)
Il ripetitore è utilizzato per estendere la distanza di 
comunicazione dai microinverter al DTU. La distanza 
standard in campo aperto è di 200m usando 2.4G RF, 
può essere estesa a 2000m utilizzando il ripetitore 433M RF.

MT-Energy Server: monitoraggio pannelli
Il server di monitoraggio MT-Systems riceve e analizza i
dati di performance dei microinverter tramite il DTU via
internet. Il cliente può accedere tramite un suo login al
server per la verifica della resa dell’impianto fotovoltaico.
È possibile effettuare la manutenzione in remoto da parte
della Società installatrice, per la verifica di eventuali
guasti, aggiornamenti firmware del DTU e microinverter,
allo scopo di mantenere il sistema sempre alla massima
efficienza.

• Massimizzazione della produzione

• Gestione del singolo pannello

• APP per il monitoraggio della produzione dal singolo 
pannello all’impianto completo

• Massima rapidità di installazione e manutenzione

• Grado di protezione IP67 per installazioni all’aperto

• Disponibilità per singolo e doppio pannello fotovoltaico

• Nessuna installazione ad alto voltaggio.

MONITORAGGIO PANNELLI E APP

Tipologia di comunicazione: 433M RF o 2.4G RF efficienza.
Distanza di comunicazione: 2.4G RF: 200m - 433M RF: 2000m

DATI TECNICI Serie MT-Microinverter MT-E250 MT-E500

Protezione IP67 IP67

Peso (Kg) 1.98 1.98

Dimensioni (mm) 252x164 250x252

Input

Potenza raccomandata (W) - per pannello 200 ~ 310 200 ~ 310

Range di tensione MPPT (V) 27 ~ 48 27 ~ 48

Range di tensione di lavoro (V) 16 ~ 60 16 ~ 60

Max tensione input (V) 60 60

Max corrente input (A) 10.5 10.5

Output

Potenza nominale (W) 250 250

Corrente nominale (A) 1.09 2.17

Range di tensione nominale (V) 230/200 ~ 270 230/200 ~ 270

Range di frequenza nominale (Hz) 50/45 ~ 55 50/45 ~ 55

Fattore di potenza >0,99 >0,99

Distorsione armonia in uscita <3% <3%

Unità massime per fase 14 7

Efficienza

Efficienza di picco del microinverter 96.70% 96.70%

Efficienza CEC 96.50% 96.50%

Efficienza dell’MPPT 99.80% 99.80%

DATI TECNICI Centralina di controllo DTU

Comunicazione con i microinverter

Tipologia di connessione 2.4G RF

Sample rate 5 minuti

Distanza massima in spazi aperti 200m

Numero massimo di connessioni microinverter 99

Comunicazione col Router/PC

RJ45 Ethernet 10M/100M

Alimentazione

Tipologia Alimentatore esterno

Alimentatore 100-240V AC/50Hz

Alimentatore output 5V/0.8A

Consumo 2.5W (standard) 5W (massimo)

Specifiche meccaniche

Ambient temperature range (°C) -20~+55

Dimensioni (L×H×P mm) 149×90×31

Peso (kg) 0.22

Installazione muro

Display 16 caratteri x 2 linee LCD

Caratteristiche

Certificazioni IEC60950 IEC61000-6-2 FCC Part 15 Class B/Class C

Garanzia 2 anni
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Il nuovo sistema di accumulo MT-Energy Storage consente agli utenti di immagazzinare l’energia prodotta dall’impianto 
fotovoltaico (nuovo o esistente). Le capacità di stoccaggio raggiungono i 70 Kwh, possibili da utilizzare nei momenti in cui la 
produzione fotovoltaica non risulti essere sufficiente, ad esempio, durante le ore serali. 
Il sistema di gestione integrato si occupa di massimizzare l’autoconsumo e può essere programmato in base alle esigenze del 
singolo utente.

MT-ENERGY STORAGE 
da 4,6 a 70 Kwh di accumulo

CARATTERISTICHE
• Design compatto

• Sistema di lavoro ibrido

• Sistema integrato per la gestione dell’energia in 
base alle necessità

• Sistema modulare per potenziare la capacità di 
accumulo nel tempo 

• Monitoraggio dell’impianto tramite APP sullo 
smartphone

•  Semplicità di installazione e manutenzione

•  Possibilità di installazione anche su impianti 
esistenti.

Tutti i nostri modelli sono realizzati in base agli 
standard più elevati in termini di sicurezza, qualità e 
compatibilità ambientale.

L’APP disponibile per gli smartphone consente il 
monitoraggio in tempo reale della produzione e 
gestione del sistema, come il livello di carica, l’energia 
residua ed i parametri fondamentali.

GIORNO
L’energia generata dall’impianto fotovoltaico è utilizzata 
per l’autoconsumo. Il surplus verraà utilizzato per la
carica delle batterie agli ioni di litio nanofosfati del MT-
Energy Storage.

SERA
Quando l’energia fotovoltaica non è più sufficiente per
alimentare le utenze, interviene l’MT-Energy Storage per
compensare la parte mancante dell’energia.

NOTTE
La richiesta di energia delle utenze è soddisfatta al 100%
dall’ MT-Energy Storage.

1 Impianto fotovoltaico 2 MT-Energy Storage 3 Batterie MT-Energy Storage 4 Contatore

DATI TECNICI  /  MT-ENERGY STORAGE da 4,6 a 70 Kwh

Potenza nominale 10kva/3*3.3kva

Voltaggio nominale AC (output/input) 3/N/PE;230/400V

Frequenza Frequenza 50/60Hz

Max. Corrente Input (Grid) 6.8 (e-heater)

Output (Back-up) secondo modello

THD Tensione di conversione <2%

Corrente di rete <3%

Tensione in ingresso AC accettate 3/N/PE;230/400V/3/N/PE;230/400V 176 - 270V

Range di frequenza in ingresso AC 45~55Hz

Forma d’onda Pure Sine Wave

Specifiche batteria

Tensione batteria Nominale 48Vdc

Range di funzionamento 45Vdc-54Vdc

Tensione di carica 53.5-54Vdc

Tipo di batteria LiFePO4

Capacità batteria 50A x numero batterie

Corrente di scarica secondo modello

Corrente max di carica da rete secondo modello

Tipo di carica 3 step di caricamento

Certificazioni

On Grid – Rete elettrica VDE4105, VDE 0126-1-1+A1, AS4777.2/.3,IEC61727

Sicurezza IEC62109-1&-2, AS3100, IEC62040-1

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3,

EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Certificazioni

Massima efficienza 94.2%

Protezione del sistema PCS (inverter-Ibrido): sovra/sotto tensione, sovra/sotto

frequenza, Isola, resistenza di isolamento, sovraccarico

Batteria: sovra/sotto tensione, sovracorrente, alta temperature.

Consumo in modalità stand-by <90W

HMI LED display, WIFI

Temperatura di lavoro 0-45°C

Raffreddamento Ventola

Umidità 10%-90%

Altitudine 1000m(-1%/100m)

Grado di protezione IP20

Tipologia di installazione Al suolo

Dimensioni (LxAxP)mm 60x54x125

Peso Kg secondo modello

APP per iPhone e Android
L’APP disponibile per gli smartphone consente il
monitoraggio e la configurazione in tempo reale
della produzione di tutto il  sistema, come il
livello di carica, l’energia residua ed i parametri
energetici in uscita verso le utenze.
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Crediamo fortemente nel
  benessere dell’individuo
       e dell’ambiente in cui viviamo 
                sosteniamo chi è come noi

         SPONSORIZZAZIONI
         E AMICI DEL CUORE!

roprio questi valori conducono la nostra azienda a 

sostenere organizzazioni sul territorio che, anche 

se su strade diverse, apportano il loro contributo al 

benessere e all’energia.

MT Systems investe fortemente nelle risorse 

umane del territorio ticinese, in particolare nei 

giovani, e supporta diverse realtà associative nei 

distretti della svizzera italiana.

P Stralugano

Sclerosi Multipla Svizzera 
Ambasciatore Jonathan Giudice

Formula Renault
Sharon Scolari

Società Sportiva
Acrobatic Cheer Ticino

Football Club
Gravesano - Bedano



Indirizzo: via Vergiò 18, 6932 Breganzona/CH
Telefono: +41 91 220 6889

Email: info@mt-systems.ch

www.mt-systems.ch


