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Fondata nel 1964 da Giovanni Vecchietti la con il nome GVH, si specializza nella progettazione e

produzione di impianti audio di alta gamma; negli anni ’70 integra ai prodotti audio la sua produzione di

Computer assemblati arrivando a vendere i suoi prodotti in tutta Europa. Ad oggi i prodotti GVH godono di

grande fama, grazie alla loro qualità sono tuttora contesi tra gli appassionati ed i collezionisti.

Dal 2000 la società si trasforma in Vectron S.r.l. e da allora si occupa di Energia Verde proponendo sempre

le migliori tecnologie ed anticipando il mercato strizzando l’occhio alle ultime innovazioni.

Nell’ottobre 2020 la Vectron S.r.l. è entrata a far parte della Elf Group S.r.l., Start-up innovativa operante

anch’essa nel settore Green. La Vectron nonostante la fusione ha mantenuto la sua natura e nel 2021

punta all’ampliamento del suo Brand e del suo mercato con nuove ed innovative soluzioni.

Grazie alla sua vocazione innovativa, che da sempre ha contraddistinto l’azienda, la Vectron crea il suo

marchio con il quale propone sul mercato diversi prodotti innovativi e di alta qualità, studiati

e progettati internamente. Il più celebre e conosciuto è l’Inverter Toroidale che da quasi 10 anni è il

simbolo della qualità e dell’affidabilità dei prodotti ADVANCE, quest’anno rinnovato nella versione 2021.

Da fine 2020 sono stati presentati con il marchio ADVANCE anche Batterie al Piombo-Carbonio (prodotto di

punta 2021), GEL, AGM e 2V; per la sezione inverter è stato progettato un inverter Ibrido ad Alto Voltaggio
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Da anni siamo specializzati nella progettazione e vendita di Inverter, Batterie, Pannelli Solari, Regolatori

di carica e Sistemi Fotovoltaici per applicazioni domestiche, industriali, barche e camper.

Parallelamente alla vendita effettuiamo Consulenze Pre e Post vendita nonché Supporto per lo Sviluppo di

progetti in partnership con le aziende clienti, offrendo le nostre conoscenze nel campo elettrico ed

elettronico per la migliore riuscita dei loro progetti di R&D.

Spedizioni espresse in tutta Europa, anche di pallet, con la possibilità di lavorare in Drop-Shipping. I nostri

clienti evitano quindi di stoccare prodotti nei loro magazzini riuscendo, in tempi brevissimi, a soddisfare

la richiesta dei loro clienti.

Abbiamo stretto forti Partnership con importanti aziende europee del settore, il cui nome è sinonimo di

qualità ed affidabilità; tra queste troviamo due Partnership esclusive per l’Italia: EFFEKTA ed Ultracell.

La prima, tedesca, della quale proponiamo inverter, batterie ed UPS; la seconda, inglese, della quale

proponiamo principalmente batterie GEL.

All’interno della nostra sede operativa è presente il Laboratorio per la riparazione degli inverter, di ogni

marca e modello, On-Grid ed Off-Grid.



Batterie

Litio, Piombo, Acido 

Libero e Carbonio

Alta Qualità

di prodotto, dalle nuove 

tecnologie a quelle di 

largo impiego

con il nostro marchio 

ADVANCE e con i marchi 

più prestigiosi del settore

Inverter

Ibridi, Toroidali, Alta 

Potenza, per Motori 

e Pompe Sommerse

On-Grid e Off-Grid

Applicazione domestica, 

industriale, barche e 

camper, avviamento 

motori e pompe 

sommerse

Pannelli Solari

MADE IN ITALY

Mono e Policristallini

Pannelli standard, 

flessibili, portatili, 

sagomati, anche di colore 

Rosso o Verde

Per tutte le applicazioni: 

domestico, nautica e 

camper, industria
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Prodotti Principali



Regolatori di Carica

Caricatori

Regolatori Solari, 

Caricatori, 

Desolfatatori

Per tutte le tipologie di 

batterie e di impianto: 

domestico, industriale, 

barche e camper

Misuratori

Ioni, Campi elettrici e 

magnetici, Frequenza, 

Elettrostatica

Accessori

Per Pannelli solari, 

batterie e inverter

Cavi, terminali, morsetti, 

connettori, poli, attacchi

Staffe, agganci, supporti 

e viti per pannelli solari:

da terra, da tetto piano e 

inclinato (coppi e tegole) 

e per barche e camper

UPS

Per Computer ed altre 

applicazioni, di ogni 

dimensione e tipologia, 

domestici e professionali
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Altri Prodotti
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Centro assistenza 

e Riparazione 

inverter

Riparazione e Revisione 

inverter Ibridi, Toroidali, 

Alto Voltaggio

Off-Grid e On-Grid,

di ogni marca e modello

2021

Servizio Assistenza



ADVANCE

EFFEKTA

Ultracell

NBA

OPTIMA

VARTA

HAZE

TROJAN

Luminor

FullRiver

AlphaLab

Energy Safe

Sonnenschein

RELiON
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I Nostri Marchi
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Contatti


