


Intervistatore: In cosa consistono i prodotti della serie a semi-cella 
(HC) JinkoSolar?

Kangping Chen: La serie HC di JinkoSolar è una linea di prodotti attual-
mente disponibile che combina la struttura delle celle half-cut con una 
diversa tecnologia cellulare esistente. La tecnologia permette di 
aumentare la potenza in uscita dei moduli policristallini a 285 Wp, 
quella dei moduli monocristallini a 295 Wp e quella dei moduli PERC 
monocristallini a 320 Wp. La serie HC garantisce un aumento di 10 Wp 
a pannello rispetto alle controparti convenzionali che non presentano 
semi-celle. Rispetto invece a quelle omologhe di altre aziende, le celle 
half-cut JinkoSolar offrono, in media, un aumento della potenza 
erogata di 5 Wp. JinkoSolar è una delle prime aziende ad aver avviato 
una produzione in serie di prodotti a semi-cella su scala GW. Il nostro 
piano di azione prevede che, entro il 2018, con la nostra serie HC la 
potenza in uscita dei pannelli  monocristallini a 60 celle raggiunga i 
livelli pioneristici di 330Wp.

Intervistatore: Quali sono i vantaggi principali offerti dalle celle 
half-cut di JinkoSolar?

Kangping Chen: TI vantaggi principali della serie a semi-cella di 
JinkoSolar consistono in un incremento di potenza e in un rapporto 
qualità-prezzo non solo superiore, ma senza precedenti. Un modulo 
monocristallino a 120 semi-celle da 290-300 Wp (60 celle standard 
tagliate a metà) offre prestazioni paragonabili a quelle di un modulo 
monocristallino PERC tradizionale, ma è molto più economico. Inoltre, 
la nostra serie HC garantisce una minimizzazione dell'hotspot e un 
aumento della tolleranza all'ombra, assicurando un miglior rapporto 
affidabilità-prestazioni nelle sue condizioni di impiego. E, conforme-
mente agli standard qualitativi da leader di settore, la serie HC di 
JinkoSolar offre anche elevate qualità anti-PID.

Intervistatore: In che modo il consumatore può beneficiare della 
tecnologia semi-cella?

Kangping Chen: La struttura a semi-cella può migliorare l'efficienza 
delle celle standard, aumentando la potenza del modulo di 5-10 W 
senza incidere sui costi. I clienti possono ora scegliere soluzioni 
economicamente vantaggiose senza scendere a compromessi 
sulla potenza in uscita.

Intervistatore: A quali mercati si rivolgono i pannelli a semi-cella?

Kangping Chen: Questa tecnologia è idonea sia per le utenze 
che per la generazione distribuita (GD). La tecnologia a 
semi-cella ha avuto un grande successo al Top Runner Program 
in Cina, che consiste in progetti governativi intesi a dimostrare le 
alte prestazioni e l'efficienza dei moduli.

Sempre più progetti per servizi pubblici sono gestiti sul modello delle 
gare di appalto, e ciò richiede prestazioni dollaro per chilowattora 
migliori. Sono molti i tipi di tecnologia che offrono prestazioni migliori 
a livello di celle, ma i loro costi elevati ne limitano il potenziale nel 
mercato e nell'adozione a larga scala. Nella ricerca di un equilibrio 
tra potenza e costi, i moduli a semi-cella si presentano come la 
soluzione ideale. E visto che i clienti si concentrano sempre di più sul 
volume di dollari per chilowattora, la combinazione di efficienza 
elevata, costi ridotti e deterioramento limitato è un prerequisito 
comune tra chi prende decisioni progettuali al giorno d'oggi. Con 
tali presupposti, la tecnologia di JinkoSolar basata sulla semi-cella si 
presta naturalmente a un successo su larga scala, grazie ai costi 
relativamente bassi, al valore tecnico e ai livelli di commerciabilità.

Nel mercato GD, visti gli spazi progettuali più limitati, gli utenti sono 
costretti a usare moduli più efficienti per raggiungere lo stesso 
potenziale produttivo. Inoltre, politiche energetiche come scambio 
sul posto e tariffe di alimentazione offrono incentivi economici agli 
utenti GD affinché producano maggiori surplus di energia. Lo 
standard attuale del tipo di celle sta raggiungendo il suo apice di 
efficienza. La maggiore potenza ed efficienza offerte dalla tecnolo-
gia a semi-cella di JinkoSolar permetterà ai clienti di incrementare la 
loro resa energetica generale per metro quadro. Tali condizioni 
rendono la serie HC ideale per i mercati di distribuzione su tetto, 
dove lo spazio di installazione è spesso limitato. Si tratta inoltre della 
migliore opzione per progetti tecnologici di spicco, come il Top 
Runner Program, che si svolge in Cina e prevede requisiti molto 
elevati in quanto a efficienza, deterioramento  ed LCOE (costi di 
produzione). L'ottimizzazione della potenza in uscita a m² consente 
ai clienti di generare il massimo dell'energia dalle proprie 
installazioni, riducendo il bilancio dei costi di sistema per gli installa-
tori e i proprietari di sistema e facendo sì che l'energia solare resti 
economicamente efficiente.

Intervistatore: Secondo lei, quale sarà la pratica tecnologica a 
dominare prossimamente nell'industria del solare?

Kangping Chen: Abbiamo parlato molto di tecnologia, ma la forza 
sottostante che determina tutto nell'industria del fotovoltaico è 
ancora l'LCOE. E i sempre nuovi requisiti sull'abbassamento del 
dollaro per kW/h continueranno a guidare l'industria aprendo 
nuove strade. Tra le tecnologie più innovative, l'ultimo trend nella 
catena di fornitura del fotovoltaico, nonché quello in più rapido 
sviluppo, è la semi-cella.

Combinando maturità e attuabilità tecnologica, migliori prestazioni  
nella generazione di potenza, costi marginali più bassi, maggiore 
tolleranza all'ombra, prevediamo che il modulo a semi-cella 
evidenzi una notevole crescita e raggiunga l'adozione su larga 
scala nei prossimi cinque anni. Considerando le direzioni prese dalle 
nuove tecnologie, la crescente popolarità dei moduli a semi-cella è 
inevitabile.

Con l'aumento della richiesta di potenza elevata, bassi livelli di  
deterioramento e prodotti a basso costo all'interno del mercato 
globale del fotovoltaico, la tecnologia a semi-cella porterà una 
nuova onda di cambiamenti nel settore e darà un positivo 
impulso in avanti.

Kangping Chen, CEO di JinkoSolar

Kangping Chen, CEO di JinkoSolar va dritto al 
punto parlando di  sviluppo tecnologico nel 
solare e di celle Half-Cut.
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