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Nell’innovazione 
il segreto di un 
successo tutto 
italiano

Riello Solartech può contare sulla storica 
e consolidata rete di vendita e di post 
vendita nel mercato fotovoltaico italiano e 
internazionale che opera dal 2006. 
Il marchio AROS lo stesso anno si è 
presentata sul mercato FV con primi inverter 
monofase per il residenziale della gamma 
SIRIO, ampliata l’anno successivo con i primi 
inverter trifasi TL e i modelli centralizzati fino 
a 100kWp, ampliata ulteriormente nel 2009 
con gli inverter centralizzati fino a 250kWp e 
nell’anno 2010 con le versioni fino a 500kWp, 
sempre a marchio Aros.
Il 2011 è stato l’anno della nascita del nuovo 
brand AROS Solar Technology che l’anno 
successivo ha presentato la gamma TL SIRIO 
EVO ed EASY e nel 2014 i centralizzati fino 
a 800 kWp. Arriviamo così alla nascita del 
nuovo brand Riello Solartech nel 2019 quando 
viene presentata anche la nuova gamma 
di inverter per il residenziale monofase RS, 
seguito in questo 2020 dalla nuova gamma di 
inverter trifase trasformer less RS T.

L’assistenza è un altro punto di forza di Riello 
Solartech grazie alla rete tecnica già esistente 
che dispone di una copertura capillare, 
generando così un forte vantaggio per i clienti 
e gli installatori in termini di comodità e 
facilità nel reperimento della componentistica 
e nella risoluzione delle problematiche.

Gli inverter Riello Solartech della gamma 
RS da 1,5 a 6 kWp dedicati al settore 
residenziale e quelli RS Trifase dedicati al 
settore commerciale e industriale disponibili 
con potenze che vanno dai 6 ai 30 kWp, 
e gli inverter RS HYBRID da 3.6 e 6 kWp 
abbinati a moduli batteria agli ioni di Litio-
Ferro-Fosfato per sistemi di Energy Storage, 
implementano tecnologie innovative e 
componenti di alta qualità garantendo così 
maggiore affidabilità e ampia flessibilità di 
funzionamento. 
Tutti dotati di wi-fi integrata sono configurabili 
e gestibili tramite APP (RS Connect) e 
monitorabili in cloud attraverso il portale di 
supervisione (RS Monitoring).  

Tutto il materiale è in pronta consegna c/o 
la nostra logistica automatizzata e con alti 
standard di sicurezza anche per lo stoccaggio 
di grosse quantità di batterie al litio.

Da Aros Solar Technology a Riello Solartech, da sempre 
il cuore del fotovoltaico. Convertiamo energia solare in 
elettrico con le migliori tecnologie. Oggi come sempre 
garantiamo servizi e supporto a clienti e utenti. 
Anche quando il mercato si è fatto più duro, non lasciando 
più spazio a costruttori improvvisati e distributori 
occasionali, noi siamo rimasti un punto fermo e affidabile 
per i veri operatori.

Noi siamo Riello Elettronica, la garanzia 
di una azienda Italiana presente in tutto 
il mondo.

Un brand innovativo ma con una grande esperienza 
nel settore fotovoltaico
Riello Elettronica, già protagonista nel mondo del 
fotovoltaico attraverso il brand Aros Solar Technology, 
ha sempre mantenuto un vivo interesse per il mondo 
dell’energia rinnovabile e della sostenibilità, 
implementando continuamente nei suoi prodotti nuove 
soluzioni finalizzate alla riduzione dei consumi 
energetici, all’aumento dell’efficienza e partecipando 
attivamente a diffondere una cultura di sviluppo sostenibile. 
La decisione di potenziare la presenza sul mercato del 
fotovoltaico con un nuovo marchio si fonda su un’attenta 
analisi delle tendenze del mercato e dà concretezza a una 
strategia che guarda al futuro: innovare per rafforzare la 
propria presenza sul mercato nazionale e internazionale del 
fotovoltaico, puntando sulla qualità di prodotti innovativi. 
La mission del nuovo brand Riello Solartech si traduce così 
in una gamma d’eccellenza, che punta alla distribuzione sul 
mercato di apparecchiature tecnologicamente evolute. 



I motivi per 
diventare Partner 
Differenziare la propria offerta di inverter e 
sistemi di Energy Storage con dispositivi unici 
e di elevata qualità realizzati appositamente 
per soddisfare applicazioni in settori 
residenziali, commerciali ed industriali.

• Avvalersi del nome e della credibilità di 
un marchio Italiano leader a livello 
mondiale, da sempre presente nel mercato 
fotovoltaico.

• Giovarsi di una realtà nazionale capace di 
assicurare elevati standard nei servizi 
offerti e di riconoscere l’importanza della 
filiera.

• Accedere a fondamentali strumenti di 
marketing e a un supporto tecnico/
commerciale dedicato, per disporre degli 
strumenti specifici per sviluppare al meglio 
il business.

• Usufruire di interessanti benefici 
economici, premi ed incentivi al 
raggiungimento degli obiettivi.

• Tutto il materiale, come da 
programmazione anticipata concordata, è 
in pronta consegna c/o la nostra logistica 
automatizzata e con alti standard di 
sicurezza anche per lo stoccaggio di grosse 
quantità di batterie al litio.

• Trasporti speciali dedicati e certificati 
per movimentazione materiale speciale 
(batterie al Litio-Ferro-Fosfato).

GAMMA TRIFASE 
PER COMMERCIALE E INDUSTRIALE  
RS 6.0 /30.0 T

Gli inverter RS Trifase di Riello Solartech 
dedicati al settore commerciale ed industriale 
sono disponibili con potenze che vanno dai 
6 ai 30 kWp e beneficiano di una tecnologia 
completamente nuova con componenti di 
altissima qualità che garantiscono la massima 
affidabilità del prodotto e permette loro di 
raggiungere un alto rendimento in tutte le 
condizioni di esercizio.

• Rendimento massimo 98.2%
• Rendimento europeo 97.7%
• Ventilazione forzata a velocità regolata
• Ampio range di tensione operativa MPPT
• Scaricatori DC e AC di tipo II
• Doppio MPPT
• Grado di protezione IP65
• Wi-Fi integrato e gestione dati con 

datalogger
• Display LCD suddiviso in più sezioni e multi 

LED di indicazione di stato.

GAMMA MONOFASE 
PER IL RESIDENZIALE 
RS 1.5 / 6.0

Dedicati al settore residenziale, gli 
inverter della gamma RS da 1.5 a 6 kWp 
implementano tecnologie innovative e 
componenti di alta qualità, dimensionati 
con ampio margine rispetto alle condizioni 
di normale utilizzo, garantendo così 
maggiore affidabilità ed ampia flessibilità di 
funzionamento.

• Tecnologia di raffreddamento a convezione 
naturale

• Rendimento massimo 97.6%
• Rendimento europeo 97.1%
• Ampio range di intervallo MPPT
• Tensione di soglia per l’erogazione verso 

rete bassissima
• Wi-Fi a doppio canale integrato
• Autotest intelligente e autoapprendimento 

tramite App
• Consultazione notturna.

GAMMA RS



RS HYBRID
Nuovi Inverter Ibridi integrati 
ad un sistema di Energy 
Storage per applicazioni 
residenziali.

L’accumulo di energia consente di risparmiare 
elettricità per poterla utilizzare in un secondo 
momento: quando e dove è più necessaria. 
Introducendo una maggiore flessibilità nella 
rete, l’accumulo di energia consente di 
integrare più risorse di energia solare.

L’Energy Storage di Riello Solartech è 
un sistema in grado sia di ampliare le 
funzionalità di un impianto fotovoltaico 
On Grid con i nuovi inverter ibridi RS 3.6 e 
6.0 HYBRID abbinati a moduli batteria agli 
ioni di Litio rispettivamente da 4.8 kWh, sia 
di realizzare un backup con la possibilità di 
dedicare una linea preferenziale dei carichi in 
caso di mancanza di rete. 

Con un design accattivante e una semplice 
installazione plug & play, il sistema grazie 
all’accumulo di energia (storage) scalabile 
fino a 6 moduli da 4.8 kWh in configurazione 
parallela, consente di immagazzinare 
l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico 
e non autoconsumata, per poterla utilizzare 
nelle ore serali o in periodi di scarso 

irraggiamento solare, inoltre rende il sistema 
indipendente dalla rete di distribuzione 
elettrica. 
Questa soluzione permette di gestire in modo 
ottimale l’autoconsumo dell’energia prodotta 
dal proprio impianto fotovoltaico. La ricarica 
della batteria avviene dall’inverter ibrido.

HIGHLIGHTS 

•  Installazione plug & play e facile 
collegamento;

•  Uscita a onda sinusoidale pura;

•  Autoconsumo e feed-back in rete;

•  Modulo di backup integrato; 

•  Tempo di intervento backup <15 ms;

•  Priorità di alimentazione programmabile per 
FV, batteria o rete;

•  Linea preferenziale di backup o gestione del 
carico intero;

•  Corrente di carica della batteria regolabile 
dall’utente;

•  Modalità operative multiple programmabili: 
Grid-Tie, Off-Grid e Grid-Tie con backup;

•  BMS integrato in ciascun modulo batteria;

•  Scarica batteria DOD 100%;

•  Espansione scalabile della batteria agli ioni di 
litio;

•  Possibilità di collegare fino a 6 moduli 
batteria per una capacità complessiva di 
circa 30 kWh;

•  Collegamento in parallelo dei moduli 
batteria; 

•  Scaricatori (VDR) di sovratensione lato DC e 
AC di tipo II; 

•  Possibilità di collegamento diretto sul lato AC 
rendendo il sistema idoneo per accumulo 
retrofit;

•  Comunicazione multipla per USB, RS232, 
Modbus, Ethernet, GPRS e Wi-Fi;

•  Software di monitoraggio per la 
visualizzazione e il controllo dello stato in 
tempo reale;

•  Ottimizzazione del caricatore CA / solare a 
60 A;

•  Analizzatore (meter) di rete per profilo 
del carico incluso nella fornitura (TA non 
necessari);

•  PID recovery opzionale.



1) Ordini di acquisto. RPS S.p.A. div. Riel-
lo Solartech verificherà la corrisponden-
za dell’ordine alle condizioni concordate 
e  confermerà, se richiesto, l’accettazione 
dell’ordine entro 3 (tre) giorni lavorativi dal-
la data di ricezione. La conferma d’ordine 
inviata da RPS div. Riello Solartech non è 
vincolante e in nessun modo impegnativa 
nei confronti del cliente.

 Eventuali richieste di consegna a carattere 
di urgenza dovranno necessariamente ri-
portare la dicitura “Tassativa” sul documen-
to di acquisto.

2) Consegne. La consegna sarà effettua-
ta senza addebito spese di trasporto solo 
per destinazioni presso i Vostri magazzini 
(sede principale, filiale periferica o CE.DI), 
purché l’importo dell’ordine sia superiore a 
500,00€. Saranno invece addebitate le spe-
se di trasporto per spedizioni presso can-
tieri e/o clienti finali.

3) Garanzie sui Prodotti. RPS S.p.A. div. Riel-
lo Solartech garantisce che i Prodotti for-
niti non infrangono alcun diritto di privati-
va industriale e di proprietà intellettuale in 
genere e che gli stessi prodotti sono fun-
zionanti, idonei all’uso convenuto, conformi 
a tutte le normative vigenti ed applicabili 
che ne consentano la libera circolazione 
e commerciabilità ed alle specifiche tec-
niche, funzionali, di qualità e di imballo, e 
di essere in grado di fornire assistenza tec-
nica, supporto e consulenza per i Prodotti 
oggetto del presente accordo. 

 Nel caso in cui i Prodotti manifestino le loro 
difettosità o vizi presso i clienti finali entro 
10 (dieci) anni dalla data di acquisto (secon-
do i modelli ed indicati nel catalogo) o di 
messa in servizio da parte del cliente, RPS 
S.p.A. div. Riello Solartech si impegna a so-
stituire o riparare il materiale difettoso nel 
minor tempo possibile dalla segnalazione 
del cliente e senza costi per quest’ultimo 
se accertata la criticità del prodotto.

4) Stock Rotation RPS S.p.A. div. Riello Solar-
tech concede la possibilità di cambio merci 
entro 4 mesi, qualora un prodotto diventi 
obsoleto o per scarsa rotazione di magazzi-
no, con modelli nuovi e/o prodotti alternati-
vi, al pari valore di quelli resi. 

5) Stock Protection. RPS S.p.A. div. Riello So-
lartech riconosce al “Cliente” tramite nota 
di credito (previo accordo tra le parti) l’e-
ventuale differenza di svalutazione di valore 
dello stock di prodotto depositato nel ma-
gazzino ogni volta che la svalutazione dei 
listini produca una riduzione del prezzo di 
vendita dei prodotti stessi.

6) Dati di Sell-out: il Cliente s’impegna a co-
municare a RPS S.p.A. i dati richiesti con-
cernenti l’andamento delle vendite del 
brand RIELLO SOLARTECH; in particolare 
il CLIENTE dovrà fornire un rapporto sul-
le vendite su base mensile ed un rapporto 
sulle giacenze alla fine di ogni mese.

7) Durata e validità. La presente convenzio-
ne sarà valida ed efficace per un (6) mesi a 
partire dalla data del 1° aprile 2021.

8) Premio accordo. Se verrà attivato un ac-
cordo quadro con programmato verranno 
attivati premi ed incentivi a raggiungimento 
di obiettivi 

 Articolo Codice Potenza 
[W]

Dimensioni 
(LxPxH) 

[mm]

Peso 
Netto
[kg]

Listino 2021 
[€]

Prezzo Netto                           
[€]

RIELLO SOLARTECH MONOFASE

 RS 1.5 6PS11K5B 1500 298x130x377 9 670,00 

 RS 2.0 6PS12K0B 2000 298x130x377 9 830,00 

 RS 3.0 6PS13K0B 3000 298x130x377 9 1.040,00 

 RS 4.0 6PS14K0B 4000 367x135x467 13 1.200,00 

 RS 5.0 6PS15K0B 5000 367x135x467 13 1.350,00 

 RS 6.0 6PS16K0B 6000 367x135x467 13 1.450,00 

RIELLO SOLARTECH TRIFASE

 RS 6.0 T 6PS36K0B 6000 422x187x520 20 1.980,00 

 RS 10.0 T 6PS310KB 10000 422x187x520 20 2.220,00 

 RS 15.0 T 6PS315KB 15000 422x187x520 20 2.800,00 

 RS 20.0 T 6PS320KA 20000 577x270x445 37 3.510,00 

 RS 25.0 T 6PS325KA 25000 577x270x445 40 4.030,00 

 RS 30.0 T 6PS330KA 30000 577x270x445 40 4.340,00 

RS HYBRID - ENERGY STORAGE

 RS 3.6 HYBRID 6ES13K6A 3600 620x210x500 24 2.790,00 

 RS 6.0 HYBRID 6ES16K0A 6000 620x210x500 24 3.100,00 

 RS BATLIO 4800 6WL1048100A 4800 620x210x550 40 3.720,00 

Prezzi dedicati

 Articolo Codice Descrizione Listino 2021 
[€]

Prezzo Netto                           
[€]

ACCESSORI RIELLO SOLARTECH

RS485 + Contact Cards 
per modelli RS XPS3RS05A Scheda RS 485 con contatti 

e Power Limited 60,00 

RS DATALOGGER XPS3RS06A Data logger per inverter 
gamma RS 670,00 

Condizioni di fornitura  



•  1 Gennaio 2021: comunicato stampa gamma e nuovo catalogo

•  Marzo: 1 pagina intera pubbliredazionale 

•  Aprile: comunicato stampa nuova gamma Energy Storage 

•  Aprile e Settembre: Solare B2B - 2 mezze pagine ADV 

•  Maggio e Luglio: invio di 2 DEM personalizzate alla nostra mailing list (date da 
definire)

•  Giugno: comunicato stampa da definire

•  Settembre: comunicato stampa da definire

•  17/2, 8/3, 29/3, 21/4, 24/5, 21/6, 19/7, 22/9, 20/10, 22/11, 1/12 202: 
 11 banner ADV  per le Newsletter Solare B2B

•  Maggio: 1 video intervista da inserire su sito, nostre pagine Linkedin e Facebook, 
Newsletter e rivista

•  Febbraio, Marzo, Giugno, Ottobre, Aprile, Novembre: 1 banner ADV 

•  Gennaio, Aprile, Giugno, Settembre, Ottobre: 5 post sulle nostre pagine 
Linkedin e Facebook

•  On Line News e Media sito Italia Solare 

•  KEY ENERGY 2021 - Fiera Internazionale per l’Energia e la Mobilità Sostenibili”

Programmazione Marketing 
ANNO 2021

Como

Milano

Bolzano

Pordenone

Verona

Torino

Genova Forlì

Firenze

Anzio

Macerata

Bari

Napoli

Messina

Catania

Cagliari
Catanzaro

L’affidabilità dei componenti che 
costituiscono un impianto fotovoltaico 
riveste un ruolo di primaria importanza 
per il ritorno dell’investimento. 
Fermi causati infatti da un guasto 
all’inverter o più semplicemente 
funzionamenti non ottimizzati, causano 
delle perdite economiche, significative 
soprattutto per i grandi impianti.
Un servizio di assistenza ottimale 
riveste quindi un ruolo fondamentale 
nella scelta del prodotto tra quelli 
offerti dal mercato odierno. Tale servizio 
rappresenta la migliore assicurazione sul 
vostro investimento perché fornito da 
chi ha progettato e costruito la vostra 
macchina consentendovi tra l’altro di 
disporre di una preziosa consulenza 
nella gestione del vostro impianto 
anche in occasione di ampliamenti e 
rifacimenti. Di seguito dieci semplici 
motivi per affidarsi ai Servizi di 
Assistenza Tecnica per la manutenzione 
delle vostre apparecchiature:

1. ESPERIENZA
Per assicurare la massima efficacia 
di’intervento Riello Solartech mette 
a disposizione la sinergia delle sue 
competenze di progettista, costruttore e 
manutentore.

2. DISPONIBILITÀ
Riello Solartech è in grado di assicurare 
in tempi rapidi la disponibilità e la 
perfetta compatibilità di nuovi pezzi di 
ricambio e garantisce che tutti i pezzi 
sostituiti siano conformi alle specifiche.

3. COMPETENZA
Gli interventi sono effettuati da tecnici 
formati sulla gamma di prodotti 
sulla quale intervengono e le loro 
conoscenze tecniche sono tenute in 
costante aggiornamento grazie a corsi di 
formazione.

4. PRESTAZIONI
Riello Solartech progetta e mette 
in campo soluzioni integrate volte a 
migliorare le prestazioni delle vostre 
installazioni.

5. GARANZIE
Riello Solartech fornisce tutte quelle 
garanzie che avete il diritto di attendervi 
(aggiornamenti hardware e/o software, 
ricambi originali, supporto tecnico ecc.).

6. CONTROLLO
Mettiamo a disposizione una 
organizzazione completa in grado di 
garantire un servizio integrale, pro-
attivo e preventivo, destinato a evitare 
qualsiasi rischio di interruzione.

7. SUPERVISIONE
Grazie alle soluzione offerte, è possibile 
ottenere una supervisione remota che 
previene e anticipa eventuali situazioni 
di rischio e garantisce interventi rapidi.

8. CAPILLARITÀ DEL SERVIZIO
Riello Solartech fruisce di risorse 
umane competenti e di una perfetta 
padronanza della logistica per 
assicurare, su tutto il territorio nazionale, 
una rimessa in servizio rapida ed 
efficace attraverso un servizio adeguato 
alle vostre esigenze. 

9. SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Trattamento dei rifiuti secondo le 
normative vigenti e tramite operatori 
accreditati.

10. BENEFICI
La manutenzione eseguita da Riello 
Solartech permette di ottimizzare il 
costo globale, tramite:
• Limitazione degli interventi tecnici
• Tempi di riparazione brevi
• Mantenimento delle prestazioni del 

sistema
• Affidabilità nel tempo dell’impianto
• Analisi e consulenze

Un filo diretto attraverso il nostro 
call-center vi permetterà di avere a 
disposizione personale qualificato per 
ogni esigenza in grado di coadiuvarvi su:
• analisi sul funzionamento e ricerca 

guasti
• servizio di sostituzione
• configurazione ed utilizzo dei 

dispositivi di monitoraggio e 
comunicazione

• messa in servizio

Il servizio di assistenza è attivo 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 17:30

In caso di guasto Riello Solartech ha previsto un servizio di assistenza sul 
posto grazie ai propri tecnici sparsi su tutto il territorio nazionale, in grado di 
intervenire in tempi estremamente rapidi. Inoltre con il servizio “Estensione 
di Garanzia” che potrete sottoscrivere al momento dell’acquisto o entro il 
periodo di garanzia base, potrete tutelare il vostro impianto fino a un massimo 
di 10 anni, assicurandovi riparazioni gratuite o prodotti sostitutivi.

Assistenza



RIELLO SOLARTECH

RPS S.p.A. - Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (VR) Italy

divisione Riello Solartech
Via Somalia, 20 - 20032 Cormano (MI)

Tel. 800 48 48 40 
info@riello-solartech.it

www.riello-solartech.it
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