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RENEWABLE ENERGY DIVISION



SOLUZIONI CHE INNOVANO. 
ENERGIE CHE SI RINNOVANO. 

Con una forte identità che evoca 

mitologicamente il generarsi continuo 

della vita, Thesan offre al mercato

soluzioni innovative nel campo  

delle energie rinnovabili e dei sistemi  

di risparmio energetico. 

Sebbene appena nata, l’humus di Thesan risale 

all’inizio del decennio in corso, allorché il formarsi  

di una cultura della sostenibilità energetica  

nel mondo occidentale si è coagulata intorno  

alle prime concrete applicazioni tecnologiche.

Alle imprese che offrono innovazione reale  

si presentano grandi opportunità di sviluppo  

per la clientela business e consumer.  

Tra queste imprese da oggi c’è anche Thesan.

Il team di ricerca e sviluppo in Thesan 

è composto da accademici di primo 

livello dai migliori politecnici,  

dal CNR e dalla Normale di Pisa, 

nonché da figure chiave nel campo 

dell’innovazione tecnologica,  

sia all’interno dell’industria  

che nei centri d’eccellenza  

sul piano internazionale. 



Tra i partner nello sviluppo dei prodotti Thesan 

troviamo realtà di punta come Enel, Fiat Auto,  

Cesi e strutture istituzionalmente dedicate  

alla ricerca, come il CNR e il Politecnico di Torino.

Cuore e cervello in Italia, le soluzioni 
Thesan sono pensate per il mondo, 
ovunque emergano bisogni concreti  
di razionalità energetica:
la rete vendita per le Americhe, l’Asia  

e naturalmente l’Europa è già attiva anche 

per i servizi di post-vendita e customer care.

Thesan è inoltre distributore ufficiale Sharp, 

vero e proprio pioniere del fotovoltaico  

con oltre cinquant’anni di esperienza.  

Un brand noto a livello globale che ha riconosciuto 

come efficace e sostenibile il modello proposto  

da Thesan e che fa trasparire con immediatezza  

le politiche di partnership adottate: solo i migliori, 

solo i best-in-class, solo gli innovatori nelle proprie 

specifiche aree di competenza.

Thesan nasce dal know-how acquisito 

nel settore dell’edilizia da Savio, che  

in oltre centoventi anni di storia  

ha sempre fatto dell’innovazione  

una bandiera in tutto il mondo.





A I R LI G H T
T H E SA N
RECEIVER PER CONCENTRATORE SOLARE 

Scelto dall’Expo 2015 di Milano come migliore progetto  

di ricerca sul tema energia e ambiente, è il primo prototipo  

al mondo di una rivoluzionaria tecnologia di collettore solare  

a concentrazione. La radiazione incidente è raccolta  

su superficie parabolica riflettente e concentrata su un fuoco 

lineare, dove sono disposte celle fotovoltaiche disegnate  

per alta intensità luminosa.

Brevettato dalla società svizzera Airlight Energy nella sua 

componente concentratore e da Thesan nella sua componente 

receiver con fotovoltaico a concentrazione, il progetto  

ha grandi potenzialità in termini di bassi costi di produzione, 

installazione, manutenzione e alta resa per la trasformazione  

da energia solare in energia elettrica, con limitato impiego  

di celle fotovoltaiche.

L’obiettivo consiste nel raggiungere un costo unitario  

di produzione elettrica dimezzato rispetto alle attuali  

best practice fotovoltaiche. Il primo prototipo funzionante  

è già operativo nella versione termodinamica e sarà invece 

realizzato nella versione fotovoltaica per la fine del 2010.



TETTO FOTOVOLTAICO 
- brevetto pending -

Il sistema Hemera è costituito da una serie di particolari moduli 

fotovoltaici mono/policristallino che utilizzano le migliori celle 

fotovoltaiche presenti sul mercato: detti moduli sono inseriti 

tra due file di coppi integrati in una falda prefabbricata con 

caratteristiche di alta coibentazione.

Come sistema fotovoltaico integrato, Hemera dà accesso  

al massimo incentivo previsto dalla normativa del Conto Energia.

Esteticamente sostenibile, il sistema Hemera non solo dona 

un tocco di eleganza al tetto ma permette di monitorare 

ogni singolo modulo fotovoltaico a distanza e di individuarlo 

rapidamente in caso di avaria.



H E M E R A
TETTO FOTOVOLTAICO 
- brevetto pending -

Il sistema Hemera è costituito da una serie di particolari moduli 

fotovoltaici mono/policristallino che utilizzano le migliori celle 

fotovoltaiche presenti sul mercato: detti moduli sono inseriti 

tra due file di coppi integrati in una falda prefabbricata con 

caratteristiche di alta coibentazione.

Come sistema fotovoltaico integrato, Hemera dà accesso  

al massimo incentivo previsto dalla normativa del Conto Energia.

Esteticamente sostenibile, il sistema Hemera non solo dona 

un tocco di eleganza al tetto ma permette di monitorare 

ogni singolo modulo fotovoltaico a distanza e di individuarlo 

rapidamente in caso di avaria.





PA R C H E LI O
PARCHEGGIO FOTOVOLTAICO 

Il sistema, costituito da strutture mobili modulari permette  

di installare circa 10 kWp di fotovoltaico e di ospitare all’ombra 

fino a otto veicoli.

Grazie ai pannelli mobili, Parchelio permette di installare  

il fotovoltaico pressocché ovunque, senza avere  

un orientamento predefinito ottimizzando il rapporto tra spazio 

disponibile e numero di posti auto ottenibili sull’area.

La struttura mobile dei pannelli aumenta in misura considerevole 

la produzione di energia elettrica da immettere in rete:  

Parchelio inoltre dà accesso al massimo degli incentivi previsti 

dal meccanismo del Conto Energia poiché si tratta  

di una soluzione considerata totalmente integrata.





S O LA R N OVA
FOTOVOLTAICO AD ALTA CONCENTRAZIONE 
SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI 

Con brevetto internazionale, Solarnova è il sistema frangisole  

a strisce verticali per produrre energia fotovoltaica e calore  

per acqua sanitaria: opera ad alta concentrazione e utilizza celle 

ad alto rendimento. Il particolare frangisole esterno consente  

di rispettare in contemporanea tre obblighi: la schermatura 

esterna dell’energia solare, la produzione di energia fotovoltaica 

e quella di acqua calda sanitaria da solare termico. Senza 

radiazione diretta gli specchi si allineano verticalmente 

proteggendoli dalla grandine, permettendo alla radiazione 

diffusa di illuminare gli ambienti. 

Dalla struttura leggera, competitivo nei costi, il sistema Solarnova 

si integra perfettamente e con gradevolezza nell’edilizia sulle 

facciate, rispettando le normative sull’installazione fotovoltaica e 

termica per ogni unità abitativa.

Solarnova ha vinto il Bando del Ministero dello Sviluppo 

Economico “Industria 2015” con il Progetto SCOOP insieme  

con partner di primo livello, tra cui Enel, Enea, 

STMicroelectronics, Università e centri di ricerca. Tra gli scopi del 

progetto, produrre sistemi fotovoltaici a concentrazione a basso 

costo e alte prestazioni, promuovendo la competitività italiana 

nello specifico settore.





P H E B O
ANTIFURTO FOTOVOLTAICO 
- brevetto pending -

Il sistema di antifurto e di monitoraggio Phebo attiva i pannelli 

fotovoltaici mediante un codice specifico, così da renderli 

inservibili in caso di furto.

Phebo è inserito all’interno del pannello fotovoltaico in modo tale 

da impedirne la manomissione senza danneggiamento  

del pannello stesso. La gestione è demandata a un’unità 

centrale che desume per ciascun pannello le proprie 

caratteristiche specifiche e le pone in relazione con l’intensità 

solare del momento.

Dal costo contenuto, il sistema Phebo può potenzialmente 

essere installato su qualsiasi pannello tradizionale piano  

prodotto al mondo.



MODULO FOTOVOLTAICO  
CON TRANSPONDER PALMARE 
- brevetto pending -

Il modulo fotovoltaico Koeus, delle dimensioni pari 

a 18 cm in larghezza e 163 cm in lunghezza,  

ha una potenza nominale di 35 Watt e integra  

un dispositivo per individuare eventuali moduli  

non funzionanti, caratteristica fondamentale  

a causa della loro pluralità sul tetto.

Il dispositivo è alloggiato all’interno del modulo  

ed è costituito da un transponder che,  

interrogato da un’onda elettromagnetica,  

risponde con la propria matricola solo se il modulo 

non è funzionante.

Questa operazione avviene tramite un sistema 

centralizzato o un dispositivo manuale (palmare) 

in caso di intervento sul tetto da parte 

dell’operatore del sistema Koeus/Hemera.



E U T H E N I A
KIT FOTOVOLTAICO 

Kit fotovoltaico composto da moduli Sharp  

e inverter monofase di Elettronica Santerno. 

I moduli delle serie NU e ND con celle di silicio 

monocristallino sono specificamente progettate 

per applicazioni con alte prestazioni di potenza 

elettrica. I moduli serie NA a film sottile hanno  

una struttura tandem per ottimizzare il rendimento 

per le varie bande spettrali.  

Per tutte le serie, vetro temprato e scatola  

di giunzione per connessione rapida.

Due gli inverter per il kit: entrambi monofase  

e in formato compatto per uso domestico in rete, 

sono il Sunway M Plus, robusto e affidabile  

e il Sunway M XS, senza trasformatore, 

caratterizzato dai bassi consumi, grande efficienza 

di conversione, design innovativo e touchscreen.

Il kit è comprensivo di struttura di sostegno, 

cablaggio e componentistica elettrica garantita  

e certificata.

distributore ufficiale
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