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A1a1 MODULI RIGIDI

  
I moduli serie US fotovoltaici UNI-SOLAR a struttura rigida in silicio amorfo sono prodotti
utilizzando l'esclusivo sistema "Tripla Giunzione" che permette una deposizione di tre strati di
lega di silicio su di un supporto in acciaio flessibile molto sottile (processo di deposizione roll
to roll).
Il risultato finale è una cella sottile, flessibile e leggera. Ogni cella è composta da tre strati di
semiconduttori sovrapposti; la cella inferiore assorbe la luce rossa, quella intermedia la luce
verde e quella superiore la luce blu. Questa capacità di seprarazione dello spettro è la chiave
di una maggiore efficienza rispetto a qualsiasi altro film di silicio disponibile oggi sul mercato.
I moduli vengono rivestiti con un particolare polimero stabilizzato rispetto ai raggi UV ed
inseriti in una struttura di alluminio anodizzato.
Il rivestimento in polimero è costituito da PHOTOCAP EVA e TEFZEL fluoropolimerico (una
pellicola DU PONT), La rigidità viene data da un foglio in acciaio Galvalume che garantisce
una vita assai prolungata del modulo.
La struttura è infrangibile data la totale mancanza di vetro.
Tutti i moduli UNI-SOLAR contengono diodi di by-pass tra una cella e l'altra garantendo la
produzione di energia anche se i pannelli risultano parzialmente in ombra.

SPECIFICHE TECNICHE: 
Modello US-64 US-42 US-32 US-21 US-11 US-5 US-3
Potenza Nominale(W) 64.00 42.00 32.00 21.00 10.30 5.0 2.68
Vmp (V) 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 8.1
Imp (A) 3.88 2.54 1.94 1.27 0.62 0.30 0.33
Voc (V) 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 12.0
Isc (A) 4.80 3.17 2.40 1.59 0.78 0.37 0.4
Lunghezza (mm) 1,366.10 928.30 1,366.10 928.20 491.00 491.00 286.00
Larghezza (mm) 741.20 741.20 382.70 382.70 383.00 205.00 205.00
Spessore (mm) 31.80 31.80 31.80 31.80 22.00 22.00 22.00
Peso (Kg) 9.17 6.27 4.80 2.99 1.63 1.33 0.77
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A1a2 MODULI UNI-SOLAR FLESSIBILI

I moduli solari flessibili fotovoltaici UNI-SOLAR possono migliorare la qualità del vostro
tempo libero. Silenziosi, calpestabili, resistenti agli agenti atmosferici, forniscono la carica
alle batterie trasformando la luce del sole in energia elettrica mediante un’avanzatissima
tecnologia al silicio amorfo “Tripla giunzione”. Disponibili in tre modelli, da 5,11 e 32watt, i
moduli UNI-SOLAR aumentano la vostra autonomia, riducono drasticamente i costi di
mantenimento e sostituzione delle batterie e l'uso di eventuali generatori.
Ideali per le crociere, forniscono l'alimentazione necessaria a strumenti di navigazione, luci,
pompe di sentina e autopiloti. Quando si lascia la barca evitano la autoscarica delle batterie.

SPECIFICHE TECNICHE:
Modello USF-32 USF-11 USF-5

Potenza Nominale(W) 32.00 10.30 5.00
Vmp (V) 16.5 16.5 16.5
Imp (A) 1.94 0.62 0.30
Voc (V) 23.8 23.8 23.8
Isc (A) 2.4 0.78 0.37
Lunghezza (mm) 1,416.5 540.90 540.90
Larghezza (mm) 424.40 424.00 246.60
Spessore (mm) 5.02 5.02 5.02
Peso (Kg) 2.14 0.91 0.54

I pannelli fotovoltaici flessibili UNI-SOLAR, rappresentano un prodotto avanzato ed affidabile
per le imbarcazioni. L’esclusiva tecnologia “Tripla Giunzione” permette di ottenere ottime
rese e l’assenza di vetro rende i pannelli UNI-SOLAR arrotolabili, galleggianti, infrangibili,
resistenti agli agen-ti atmosferici ed all’acqua di mare, nonché estremamente versatili nel
loro utilizzo. Disponibili in tre modelli da 5-11-32 Watt, forniscono energia alle batterie,
alimentano le vostre utenze ed evitano l’autoscarica delle batterie allungandone la durata.
Garantiti per 3 anni. I moduli UNI-SOLAR sono disponibili anche nella versione rigida, in
sette diverse potenze: 3-5-11-21-32-42-64 Watt. Garantiti per 20 anni. La Elettrocenter è in
grado di eseguire il dimensionamento dell’impianto di carica, inverters, batterie ed altri
accessori per sfruttare meglio l’energia del sole. Sono disponibili anche generatori eolici.
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MODULI FLESSIBILI MODULI RIGIDI
Modello USF-32 USF-11 USF-5 US-64 US-42 US-32 US-21 US-11 US-5 US-3

Potenza (Wp) 32,00 10,30 5,00 64,00 42,00 32,00 21,00 10,30 5,00 2,68
Vmp (V) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 8,1
Imp (A) 1,94 0,62 0,30 3,88 2,54 1,94 1,27 0,62 0,80 0,33
Coc (V) 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 12,0
Iso (A) 2,4 0,78 0,37 4,80 3,17 2,40 1,59 0,78 0,57 0,4

Lunghezza (mm) 1.416 540 540 1.366 928 1.366 928 401 401 286
Larghezza (mm) 424 424 246 741 741 382 382 383 205 205
Spessore (mm) 6 6 6 31 31 31 31 22 22 22

Peso (kg) 2,14 0,91 0,54 9,17 6,27 4,90 2,99 1,63 1,33 0,77



e-commerce 

Villalagarina (TN) Elettrocenter pag. 5 di 35

Sede attività:
via R. Zandonai, n° 13
38060 Villalagarina (TN)
� 0464 414194 fax 0464 412534
dominio    www.tecnocenter.org
�e-mail info@tecnocenter.org
e-commerce www.elettrocenter.com
�e-mail  info@elettrocenter.com

A1a3 MODULI UNI-SOLAR PIEGHEVOLI

    

Grazie alle loro dimensioni di ingombro minime una volta ripiegati, i moduli portatili sono
trasportabili ovunque voi andiate e costituiscono una fonte di energia pulita e gratuita per
moltissime applicazioni per il tempo libero e le escursioni montane impegnative.

Tipici esempi sono:

- Ricarica batterie telefonini gsm-satellitari
- Ricarica batterie telecamere
- Ricarica batterie notebook portatili
- Ricarica batterie lampade da campeggio
- Ricarica batterie automezzi

MODULI PIEGHEVOLI UNI-PAC:

Modello UP-10 UP-15 UP-30
Potenza Nominale(W) 10,5 15.8 30

Vmp (V) 17.6 17.6 17.6
Imp (A) 0,6 0.9 1.7
Voc (V) 26 26 26
Isc (A) 0.74 1.11 2.1

Lunghezza aperto/piegato 768/254 763/240 1035/430
Larghezza aperto/piegato 502/139 702/139 860/180

Spessore aperto/piegato (mm) 3/51 3/78 3/51
Peso (Kg) 0.95 1.5 2.1

Il modulo UNI-PAC può funzionare a 12 o 24V
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A1a4 TEGOLE UNI-SOLAR

        

La nuova tegola solare UNI-SOLAR permette di trasformare i tetti di costruzioni residenziali e
commerciali da mere protezioni dagli agenti atmosferici a superfici capaci di erogare energia
elettrica. Le tegole solari a film sottile sono prodotte con l’esclusivo sistema “Tripla
Giunzione” che permette una deposizione di tre strati di lega di silicio su un supporto di
acciaio flessibile molto sottile.
Il prodotto finale è composto da strisce di 12 tegole fotovoltaiche già cablate, flessibili ed
arrotolabili per facilitarne il trasporto. Le strisce di tegole sono pronte per essere posate in
opera sul tetto sovrapponendosi una sull’altra e vengono fissate utilizzando normali chiodi o
graffette per coperture a tetto. Il calore del sole permette un’ulteriore fissaggio delle tegole
sfruttando lo speciale adesivo presente sulla parte non attiva di ogni striscia.

Caratteristiche e prestazioni
Pn   (W) Vn    (V) In     (A) Vcc  (V) Icc    (A) L   (mm) l    (mm) p     (kg) s (Mmq) Eg (Wh)

SHR-17 17 8,6 2,0 12 2,5 2.195 305 6,842 0,279 248-344

Dimensioni: prodotto disponibile in strisce da 12 tegole già cablate da 2,2 m x 0,3 m circa
Larghezza parte attiva: 0,13 m
Collegamenti elettrici: fuoriuscita di due cavi per il collegamento elettrico ogni 12 tegole
(una striscia), diametro cavi 18 AWG.
Installazione: utilizzando normali chiodi per coperture a tetto. Applicazione di strisce
consecutive sovrapposte. Cavi elettrici situati sul retro della striscia.
Impermeabilizazione: il sole riscaldando le tegole solari provoca un incollaggio tra di esse
che permette di ottenere una copertura resistente alle intemperie.
Peso: 6,8 kg/mq
Dimensioni campo tegole: secondo le necessità di potenza richiesta, vedi tabella
sovrastante.
Potenza impianto: le potenze di picco tipiche dell'impianto vanno fino a 4 kW.
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A1a5 PANNELLI STRUTTURALI UNI-SOLAR

Applicazioni illimitate per la copertura a tetto edelettrificazione di costruzioni commerciali,
residenziali o industriali.
I pannelli strutturali UNI-SOLAR per coperture a tetto permettono di abbinare l'aspetto
gradevole dei
normali prodotti per coperture con la capacità di erogazione di corrente elettrica tipica dei
pannelli fotovoltaici.
Progettati per una semplice installazione, i pannelli solari vengono integrati al tetto grazie alle
loro caratteristiche costruttive conformi agli standards delle strutture metalliche con graffatura
eliminando l’impiego di costose strutture di supporto.

Prodotto

Potenza
erogata

Pe
W

Tensione
nominale

Vn
V

Corrente
nominale

In
A

Tensione
di c.c 
Vcc
V

Corrente di
c.c
Icc
A

Lunghezza
pannello

L
mm

Larghezza
pannello

L
mm

Peso
pannello

P
kg

Superficie
pannello

S
mmq

Energia
Giornaliera

E
Wh

SSR-60 60 16,5 3,6 23,8 4,5 2896 406 9,774 1,115 215-323

SSR-64 64 16,5 3,9 23,8 4,8 2896 406 9,774 1,115 215-323

SSR-120 120 33 3,6 47,6 4,5 5578 406 9,774 2,137 215-323

SSR-128 128 33 3,9 47,6 4,8 5578 406 9,774 2,137 215-323

DETTAGLI CORNICE: GRAFFATURA ISTANTANEA INTEGRATA
Lunghezze standard dei pannelli: 2,9 m o 5,6 m circa
Larghezza pannello: 0,4 m circa
Supporto metallico: acciaio zincato GALVALUME
Collegamenti elettrici: scatola di connessione standard; su richiesta terminali sulla parte
alta o bassa del pannello.
Pendenza tetto: minimo 1:12 (circa 5°).
Orientamento tipico sul tetto: verso sud, senza ombreggiature.
Peso: 9,8 kg/m 2 circa
Potenza impianto: si possono ottenere le potenze di picco desiderate (tipicamente fino a 20
kW) configurando in serie o in parallelo più pannelli.
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A1a6 PANNELLI ARCHITETTONICI UNI-SOLAR

 

Progettati per impianti fotovoltaici Residenziali e Commerciali.
I pannelli architettonici UNI-SOLAR sono moduli fotovoltaici integrati. Affidabili ed
esteticamente piacevoli, consentono una progettazione con un favorevole rapporto costo-
efficacia per l’elettrificazione di edifici ecologicamente sostenibili ed energeticamente
autosufficienti. I pannelli architettonici fotovoltaici per tetti sono integrati seguendo le
specifiche architettoniche dei sistemi per copertura convenzionali.
L'energia solare è raccolta tramite terminali situati nella parte alta dei pannelli sotto alla
copertura del colmo del tetto. Non è necessaria alcuna perforazione del sottotetto.

Prodotto

Potenza
erogata

Pe
W

Tensione
nominale

Vn
V

Corrente
nominale

In
A

Tensione
di c.c 
Vcc
V

Corrente di
c.c
Icc
A

Lunghezza
pannello

L
mm

Larghezza
pannello

L
mm

Peso
pannello

P
kg

Superficie
pannello

S
mmq

Energia
Giornaliera

E
Wh

SSR-60 60 16,5 3,6 23,8 4,5 2896 406 9,774 1,115 215-323

SSR-64 64 16,5 3,9 23,8 4,8 2896 406 9,774 1,115 215-323

SSR-120 120 33 3,6 47,6 4,5 5578 406 9,774 2,137 215-323

SSR-128 128 33 3,9 47,6 4,8 5578 406 9,774 2,137 215-323

Lunghezze standard dei pannelli: 2,9 m o 5,6 m circa
Larghezza pannello: 0,4 m circa
Supporto metallico: acciaio zincato GALVALUME 
Collegamenti elettrici: scatola di connessione standard; nascosta e protetta dalla copertura
del colmo del tetto.
Pendenza tetto: minimo 3:12 (circa 15°).
Orientamento tipico sul tetto: verso sud, senza ombreggiature.
Peso: 9,8 kg/m 2 circa
Potenza impianto: si possono ottenere le potenze di picco desiderate (tipicamente fino a 10
kW) configurando in serie o in parallelo più pannelli.
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A1 a7 ACCESSORI UNI-SOLAR

PROLUNGA PER RICARICA BATTERIA.

Fornita in serie con i moduli flessibili UNI-SOLAR, permette la connessione dei
moduli stessi con batterie ricaricabili tipo auto/camper/imbarcazioni etc.
Contiene un fusibile per protezione da sovracorrenti.

MBC-EC10

PROLUNGA DA 3,00 M.

Permette il montaggio dei moduli fotovoltaici flessibili UNI-SOLAR fino a 6 mt. di
distanza dalle batterie.

MBC-AP1
CONNETTORE AD ACCENDISIGARI AUTO

Ideale per ricaricare le batterie dell’automobile o del camper con i moduli flessibili
UNI-SOLAR.
Permette inoltre di ricaricare telefonini cellulari, torce, computer, batterie per
telecamere e tante altre utenze a 12V. Contiene un fusibile da 3A.

DOPPIA PRESA PER ACCENDISIGARI AUTO

In abbinamento al connettore MBC-AP1 permette di connettere i moduli flessibili
UNI-SOLAR con apparecchiature varie dotate di batteria ricaricabile e regolatore di
carica.

UNI-KIT 30 KIT PER ILLUMINAZIONE CASE ISOLATE/BAITE
composto da:
- N°1 MODULI RIGIDI UNI-SOLAR mod. US-32
- N°1 REGOLATORE DI CARICA UNI-SOLAR 12V, 10A
- N°2 LUCI FLUORESCENTI 12V, 8W AD ALTA RESA LUMINOSA
- CAVI DI CONNESSIONE
(Batteria esclusa fornibile a parte)

UNI-KIT 60 KIT PER ILLUMINAZIONE CASE ISOLATE/BAITE
composto da:
- N°2 MODULI RIGIDI UNI-SOLAR mod. US-32
- N°1 REGOLATORE DI CARICA UNI-SOLAR 12V, 10A
- N°4 LUCI FLUORESCENTI 12V, 8W AD ALTA RESA LUMINOSA
- CAVI DI CONNESSIONE
(Batteria esclusa fornibile a parte)

SPECIFICHE TECNICHE: 
Modello Uni-Kit 50 Uni-kit 30

Modulo Solare US-32 x 2 US-32 x 1
Lampada 8 watt 4 2
Centralina di controllo 1 1
Batteria Consigliata (Ah) 90-120 55-65
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A1b MODULI FOTOVOLTAICI A FILM SOTTILE - TECNOLOGIA CIS

MODULI FOTOVOLTAICI WÜRTH SOLAR 

I moduli fotovoltaici della WÜRTH SOLAR con
l'innovativa tecnologia a film sottile CIS rappresentano
uno dei più avanzati sistemi di sfruttamento
dell'energia solare disponibili oggi sul mercato. I moduli
vengono prodotti mediante la deposizione su di una
lastra di vetro di un primo strato di molibdeno e poi di
differenti strati di leghe di rame, indio e selenio per uno
spessore complessivo di meno di 5 micron. La corrente
elettrica prodotta dalle celle viene poi convogliata
attraverso i busbar al polo positivo enegativo nella
scatola di giunzione. Il fronte è costituito da una
seconda lastra di vetro.
I vantaggi di questa tecnologia: Ciclo produttivo
efficiente grazie alle minori temperature ed alla minore
quantità di materiale utilizzato.
Buona tolleranza all'ombreggiamento parziale. Aspetto
molto attraente del materiale inserito tradue lastre di
vetro. Tecnologia adatta per sistemi di immissione in
rete ma anche per sistemi stand-alone (vedi lampada
da campeggio con modulo CIS da3 Wp). Elevata
costanza di qualità e lunga vita di esercizio dei moduli.
Possibilità di realizzare dimensioni su misura per
differenti applicazioni ed una migliore integrazione
architettonica. Possibilità di realizzare moduli con
differenti gradi di trasparenza. I moduli WURTH
SOLAR sono coperti da due anni di garanzia sul
prodotto e da dieci anni di garanzia per quanto
riguarda la resa fotovoltaica (dopo tale periodo la
potenza di picco residua sarà almeno il 90% della
potenza di picco iniziale).
La ELETTROCENTER è disponibile ad elaborare
progetti in collaborazione con il committente e con la
casa produttrice.

Moduli standard con scatola di giunzione e telaio in alluminio anodizzato:

Modello Pot. max Wp Vmp V Imp A Vdc V Isc A Dimensioni mm Peso kg

WS 1107 57 33 1,73 44 1,99 600x1200x6,5 14,4

WS 1106 43 33 1,3 44 1,5 600x900x6,5 11,1

WS 1105 28 33 0,85 44 0,98 600x600x6,5 7,8
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A2a MODULI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI

MODULI FOTOVOLTAICI ATERSA®

I moduli fotovoltaici ATERSA® utilizzano celle di silicio
monocristallino ad alta efficienza.La tecnica costruttiva di
questi moduli comprende connessioni multiple e ridondanti
tra le celle in modo da assicurare un funzionamento
affidabile del circuito elettrico del modulo.Imoduli
ATERSA® sono fabbricati nel rispetto delle norme
internazionali e la loro particolare robustezza li rende adatti
per installazioni anche in condizioni ambientali estreme
assicurando sempre una lunga durata. I moduli impiegano
celle o mezze celle di purissimo silicio monocristallino
selezionate elettricamente per una efficiente conversione
della luce solare sia diretta che diffusa. Il trattamento
antiriflesso sulle celle e sul vetro riduce le possibilità di
abbagliamento mentre il particolare vetro temperato
antiurto ed il robusto telaio di alluminio anodizzato
conferiscono una elevata rigidità al modulo che resiste
anche a grandinate eccezionali.Tutti i moduli
ATERSA®sono laminati con strati di particolaripolimeri
(EVA e Tedlar) per una maggiore elasticità e per evitare la
formazione di condensa e la penetrazione dell'umidità. I
telai in alluminio sono dotati di fori o scanalature per un
agevole fissaggio ed un sicuro collegamento a terra. I
moduli sono dotati di scatole di giunzione. I moduli
ATERSA®sono prodotti di alta qualità omologati TUV e
certificati da JRC-ISPRA (CEC- SPECIFICATION N°503) e
per quasi tutti i modelli, la garanzia sulla resa fotovoltaica è
di venti anni (dopo venti anni la potenza residua sarà
almeno l'80% della potenza di picco nominale).
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Modello Pot. max Wp N° celle Vmp V Imp A Vdc V Isc A Dimensioni mm Peso kg

A-130 130 35 17,2 7,54 21,3 8,1 1478x660x35 11,9

A-120 120 35 16,9 7,1 21 7,7 1478x660x35 11,9

A-110 110 35 16,2 6,79 20,5 7,4 1478x660x35 11,9

Apex 90 90 40 17,3 5,2 21,9 5,8 1633x660x35 13,7

A-85 85 35 17,3 4,9 21,2 5,2 1200x526x35 8,2

A-75 75 35 17 4,4 21 4,8 1200x526x35 8,2

A-65 65 35 16,3 4 20 4,6 1200x526x35 8,2

A-60 60 35 16,9 3,55 21 3,85 1026x503x35 6,5

A-55 55 35 16,2 3,4 20,5 3,7 778x660x35 6,5

A-50 50 35 15 3,13 21 3,5 778x660x35 5,5

A-45 45 32 15 3 19,5 3,2 700x660x35 4,5

A-38 38 35 17,2 2,2 21,3 2,38 638x527x35 4,5

A-20 20 35 17 1,18 21,3 1,4 492x400x38 2,8

A-10 10 35 17 0,59 21,3 0,65 384x290x38 1,8

A-5 5 35 17 0,3 21,3 0,36 303x205x38 0,82
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A2b MODULI FOTOVOLTAICI POLICRISTALLINI

MODULI FOTOVOLTAICI PHOTOWATT®

I moduli fotovoltaici PHOTOWATT® rappresentano il risultato dell'esperienza acquisita in oltre 20 anni
di ricerca e di produzione e sono disponibili in una ampia gamma di modelli e di potenze di picco.
L'intera gamma dei moduli PHOTOWATT® è costruita a partire dalle sottili celle policristalli-ne ad alta
efficienza che vengono prodotte su scala industriale.
Le celle vengono poi laminate con speciali polimeri isolanti in modo da rendere i moduli perfettamente
protetti da infiltrazioni di umidità e dalla formazione di condensa e quindi resistenti alle intemperie.
Il trattamento antiriflesso sulle celle e sul vetro riduce le possibilità di abbagliamento mentre il
particolare vetro temperato antiurto ed il robusto telaio di alluminio anodizzato conferiscono una
elevata rigidità al modulo che resiste anche a grandinate eccezionali. I test accelerati hanno
confermato che la vita media di questi moduli é di oltre 25 anni. I telai in alluminio sono dotati di fori o
scanalature per un agevole fissaggio ed un sicuro collegamento a terra. I moduli sono dotati di scatole
di giunzione. Sono disponibili moduli per applicazioni stand-alone (con accumulo in batteria) oppure
moduli con alte potenze - ad esempio PW 1000-24V - per applicazioni grid connected (immissione
nella rete elettrica). Su richiesta la ELETTROCENTER è in grado di fornire moduli policristallini
PHOTOWATT® particolarmente rinforzati con laminazione vetro-vetro resistenti alle condizioni
ambientali più critiche con elevati sbalzi termici. I moduli PHOTOWATT® sono prodotti di alta qualità
ed è garantito che dopo 25 anni la potenza di picco residua sarà almeno l'80% della potenza di picco
iniziale.
Le certificazioni ottenute: UL, ESTI-ISPRA, TUV, CE

Modello Pot. max Wp N° celle Vmp V Imp A Vdc V Isc A Dimensioni mm Peso kg

PV 1000/100 100 72 17,2 5,6 21,6 6 670x1340x45 10,5

PV 1000/95 95 75 17 5,6 21,6 5,8 670x1340x45 10,5

PV 750/80 80 36 17,3 4,6 21,9 5 560x1240x45 7,8

PV 750/75 75 36 17 4,4 21,6 4,7 560x1240x45 7,8

PV 750/70 70 36 16,7 4,2 21,3 4,5 560x1240x45 7,8

PV 500/48 48 36 17 2,8 21,6 3,1 460x1040x51 5,5

PV 400/39 39 36 16,8 2,5 21,3 2,7 460x1040x51 5,5
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A2c MODULI FOTOVOLTAICI CRISTALLINI PER NAUTICA
Impianti solari per imbarcazioni

 

I moduli fotovoltaici Sunware, senza vetro, sono progettati e costruiti per l’utilizzo sulle imbarcazioni e
sono quindi robusti, leggeri e resistenti all’ambiente marino. 
L’esclusiva tecnologia costruttiva e l’utilizzo – per alcuni modelli – di 40 celle di silicio policristallino
anziché 36 li rendono adatti per l’instal-lazione direttamente sulla coperta della barca senza temere le
vibrazioni e l’effetto negativo delle elevate temperature. I moduli SunWare possono essere curvati fino
ad una freccia massima del 3% e, se montati su una superficie rigida, sono calpestabili. Il supporto
posteriore (backplate) è in acciaio inossidabile di prima qualità, il cavo elettrico (rosso/blu– 2x1.5
mmq) lungo 3 metri è resistente all’ac-qua salata ed agli UV, il bordo del modulo è protetto da una
bella e robusta guarnizione ed i fori per il fissaggio sono dotati di occhielli in acciaio inossidabile. Il
processo produttivo , collaudato da anni di attività, comprende un controllo finale a cui vengono
sottoposti tutti i moduli fotovoltaici SunWare. I moduli SunWare sono prodotti di alta qualità e la
garanzia sulla resa fotovoltaica è di tre anni.

Valore medio delle ore di sole equivalente*giornaliere nelle
diverse zone nel periodo estivo.
*(ore di sole equivalente: periodo di tempo durante il quale il
modulo eroga la potenza massima)

Schema di collegamento:
Con il regolatore FOX 350 è possibile caricare due batterie
indipen-denti l’una dall’altra (es.: batteria di avviamento
motore e batteria dei servizi).
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MODELLO P. max Wp N° celle VMP (V) Imp (A) Voc (V) Isc (A) Dimensioni
(mm*) Peso (kg)

SW 12/1 12 36 16,5 0,8 23,2 0,9 410x355 1,5
SW 18/1 18 40 18,2 1,1 23,2 1,2 475x465 3
SW 25/1 25 36 16,5 1,4 20,9 1,6 585x465 3,2
SW 35/1 36 40 18,2 2 23,2 2,2 770x495 4,5
SW 54/1 54 40 18,2 3 23,2 3,3 910x625 6,7
SW 35/1
SRM 2 34 2x38 17,2 2 22 2,2 770x495 4,4

SW 54/1
SRM 2 52 2x36 16,5 3 20,9 3,3 910x625 6,7

* spessore 5 mm

Sono inoltre fornibili su richiesta: 
• moduli senza occhielli e senza guarnizione per l’installazione medi-ante incollaggio
• moduli con altre potenze e moduli a 24 Volt
• moduli speciali (per ordini di almeno 100 pezzi)

La tecnologia SRM 2 risolve un noto problema: la perdita di potenza quando una parte del modulo è in
ombra (ad es. l’ombra dell’albero della barca). Le celle sono raggruppate in due “isole” indipendenti.
Se un’isola, o parte di essa, è in ombra l’altra isola continua ad eroga-re energia.
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A3 MODULI FOTOVOLTAICI SPECIALI TRASPARENTI IN SILICIO MULTICRISTALLINO

I nuovi moduli Fotovoltaici SEMI-TRASPARENTI in silicio multicristallino, permettono finalmente agli
architetti ed ai progettisti nuove interessanti integrazioni del fotovoltaico negli edifici, palazzi etc. etc.
Realizzando integrazioni con questo materiale in facciate continue, pensiline etc etc si ottiene il doppio
risultato di un'elevata integrazione architettonica, grazie alla trasparenza dei moduli e di una
produzione di energia elettrica direttamente dal sole.
I moduli trasparenti possono essere utilizzati in tutti gli ambienti interni dove entra la luce del sole
ottenendo, in base al livello di trasparenza, diversi giochi di luce e contribuendo/integrando il
fabbisogno energetico di energia elettrica. Il prodotto standard ha un livello di trasparenza del 10%.
(efficienza del modulo10%) La ELETTROCENTER su richiesta può fornire moduli fotovoltaici con
livello di trasparenza tra lo 0-30% Il colore standard delle celle trasparenti è il blu scuro, ma su
richiesta la ELETTROCENTER Ë in grado di fornire celle/moduli in altri colori. Per avere maggiori
dettagli e per richieste specifiche contattare direttamente ELETTROCENTER Divisione Energia

  

MODULI FOTOVOLTAICI CON CELLE TRASPARENTI SUNWAYS® 

T ra le innovazioni tecnologiche più interessanti spiccano i moduli fotovoltaici che utilizzano le celle
semitrasparenti “POWER Cell ” prodotte con brevetto mondiale dalla SUNWAYS Le celle solari
semitrasparenti offrono nuove opportunità ai progettisti sia dal punto di vista architettonico sia dal
punto di vista tecnico in quanto le “POWER Cell “ possono essere laminate in quasi tutti i tipi di
vetro:dal vetro di sicurezza al vetro termoriflettente. Le caratteristiche multifunzionali delle “POWER
Cell ” soddisfano le esigenze di trasparenza,produzione di energia e ombreggiamento degli ambienti.
L ’effetto ottico crea un collegamento tra l ’esterno e l ’interno mentre l ’ombreggiamento generato
riduce il fabbisogno energetico per il condizionamento dei locali. Le celle trasparenti possono essere
utilizzate con eccezionale integrazione architettonica anche nelle facciate fotovoltaiche.
D i norma le “POWER Cell ” vengono laminate tra due lastre di vetro ma possono anche essere
laminate tra due lastre di materiali acrilico. I moduli sono costruiti generalmente con tensione nominale
di 24 V per semplificare la realizzazione di impianti di connessione in rete. Le dimensioni dei moduli e
le loro caratteristiche elettriche possono comunque essere scelte in funzione del progetto che può
essere elaborato dalla ELETTROCENTER in collaborazione con il committente e la SUNWAYS.
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Alcune caratteristiche tecniche di una “POWER cell ”:

� Materiale di base: silicio multicristallino o monocristallino 
� Dimensioni 100 x 100 mm 
� Trasparenza media 10% 
� Colore blu scuro (altri colori possibili su richiesta) 
� Efficienza:10%circa (con una trasparenza del 10%) 
� Tensione a circuito aperto >0.53V 
� Corrente di corto circuito compresa tra 2.4 e 2.8 A 
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A4 MODULI FOTOVOLTAICI COLORATI

 

MODULI FOTOVOLTAICI CON CELLE COLORATE SOLARTEC® 
La ELETTROCENTER s.r.l. distribuisce in Italia i moduli fotovoltaici monocristallini che utilizzano le
celle colorate prodotte dalla SOLARTEC.L'efficienza dei moduli realizzati con celle monocristalline
colorate, seppur più bassa rispetto a celle non colorate, può raggiungere valori compresi tra il12.2%
nel caso di celle rosse ed il 14.3% nel caso di celle blu chiaro.
La progettazione del sistema fotovoltaico può essere curata dalla ELETTROCENTER in
collaborazione con il committente e la SOLARTEC. Icolori disponibili sono: blu marina, rosso
mattone,rosso magenta, verde, bronzo chiaro, grigio edargento. Le celle colorate sono disponibili
anche in silicio multicristallino con un effetto cromatico particolare epossono essere applicate dalla
SOLARTEC.anche su tegole tipo marsigliese. I nuovi moduli fotovoltaici colorati in silicio
monocristallino di prima scelta permettono finalmente ai progettisti nuove interessanti integrazioni
architettoniche del fotovoltaico come, ad esempio, la realizzazione di scritte o mosaici sulle facciate o
sui tetti fotovoltaici dando cosÏ un'inedita immagine all'edificio.
Le applicazioni negli impianti di connessione in rete comportano l'installazione di alcuni kWp mentre le
applicazioni dove non è disponibile la rete elettrica possono comprendere generatori fotovoltaici di
pochi watt di picco: in entrambi i casi l'utilizzo di celle colorate costituiscono un elemento nuovo e
moderno che valorizza ulteriormente il sistema fotovoltaico. Sono disponibili inoltre i moduli
RadixÆcon 72 celle, prodotti dalla SOLARTEC, con efficienza che può arrivare al 15.6%, con potenze
di picco di 108 Wp,112 Wp e 116 Wp, realizzati con celle monocristalline nel colore standard blu scuro
e certificati TUV.
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A5 REGOLATORI DI CARICA
Le prestazioni di un sistema fotovoltaico per l'alimentazione di utenze isolate dotato di accumulo
elettrochimico sono notevolmente influenzate dal tipo di regolazione della carica che il progettista ha
scelto e dal buon accoppiamento tra regolatore di carica e generatore fotovoltaico.
La principale funzione di un regolatore di carica è quella di proteggere l'accumulo da sovraccarichi e
da eccessive scariche in modo da aumentarne la vita utile e farlo lavorare in un intervallo di tensioni
adeguate all'utilizzo.
Inoltre, un buon regolatore deve offrire:
- affidabilità: si intende non solo un basso MTBF (tempo medio tra guasti), ma anche una buona

risposta al variare delle condizioni operative (temperatura, umidità, posizione ecc.); per esempio,
una bassissima sensibilità dei valori impostati per le soglie di tensioni di carica;

- semplicità costruttiva: nel caso di regolatori elettronici, si preferiscono assemblaggi compatti in
shelter resistenti e di facile cablaggio elettrico.

A5a MORNINGSTAR
I regolatori di carica MORNINGSTAR® sono tra i migliori prodotti nella loro categoria. Sono coperti da una
garanzia di cinque anni e la vita prevista è di quindici anni.

REGOLATORI DI CARICA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutti i regolatori MORNINGSTAR®:

� Compensazione in temperatura
� Algoritmo di carica a tensione costante
� Controllo di carica PWM(modulazione della larghezza di impulso)
� Protezione contro le correnti inverse
� Sovraccarico ammissibile del 25% per alcuni minuti
� Elevata efficienza e basso autoconsumo
� Elevato livello di protezione contro le scariche atmosferiche
� Temperatura di esercizio compresa tra - 40°C e + 60°C.
� Collegabili in parallelo per una pi&Mac249; elevata portata.

PROSTAR REGOLATORI PER IMPIANTI "STAN ALONE" DI MEDIA POTENZA

Modelli disponibili PS15M PS30M PS15M 48V

Corrente max modili 15 A 30 A 15 A

Corrente max carico 15 A 30 A 15 A

Tensione 12/24 Vcc 12/24 Vcc 48 Vcc

La nuova gamma dei regolatori PROSTAR comprende anche un regolatore di carica per sistemi fotovoltaici a 48
Vcc oltre ai modelli che funzionano indif-ferentemente a 12 Vcc oppure a 24 Vcc.
I nuovi PROSTAR sono totalmente allo stato solido, sono compensati in temperatura, sono dotati di circuito LVD,
compensato in corrente, per la disconnessione dei carichi, sono tropicalizzati e possono essere installati in
parallelo fino ad una portata di 300 A. Il selettore a tre posizioni consente di ottimizzare il ciclo di carica per le
batterie al gel, sigillate o con elettrolito liquido. Lo stato di carica della batteria è visualizzato da tre led mentre il
monitor LCD a cristalli liquidi, standard su tutti i modelli, consente il controllo della corrente erogata dai moduli,
della tensione della batteria e della corrente assorbita dal carico. Sullo stesso monitor sono visualizzabili gli
interventi delle protezioni ed è possibile effettuare l'autodiagnosi, controllandone lo svolgimento.
Le protezioni elettroniche incorporate evitano eventuali danni dovuti a: sovraccarico, corto circuito, inversione di
polarità, eccessiva tensione, alta temperatura, correnti inverse dalla batteria ai pannelli, scariche atmosferiche e
transienti di corrente ed inoltre le utenze sono protette da picchi di tensione.
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE TENSIONI DI SOGLIA
Tensione nominale 12 V 24 V 48 V Tipo batteria Gel Sigillata El.lito liquido
Accuratezza soglia +/- 40 mV +/- 80 mV +/- 48 mV Tensione regolazione 14.0 V 14.15 V 14,4 V
Autoconsumo 22 mA 25 mA 28 mA Equalizzazione --- 14,35 V 14,9-15,1 V
Sezione cavi 16 mmq 16 mmq 16 mmq Soglia disconnes. LVD 11,4 V 11,4 V 11,4 V

Soglia riconnes. LVD 12,6 V 12,6 V 12,6 VValori nominali Valori rilevati a 25°C e per sistemi a 12V, 2x (24V) e 4x (48 V)

  

SUNGUARD REGOLATORE PER PICCOLI SISTEMI FOTOVOLTAICI
Il regolatore SUNGUARD SG 4 è piccolo, economico ma con lo stesso controllo di carica PWM di tutti
i regolatori MORNINGSTAR e quindi assicura l'accumulo in batteria di almeno il 30% in più di energia
solare rispetto a regolatori on-off. È totalmente allo stato solido, compensato in temperatura,
progettato per sopportare il 25% di sovraccarico e completamente resinato per l'utilizzo all'esterno.
Il regolatore SUNGUARD SG 4 può essere facilmente fissato sul retro dei moduli fotovoltaici.

SUNSAVER REGOLATORI PER IMPIANTI “STAND ALONE” DI PICCOLA POTENZA

Modelli disponibili SS6L SS10 SS10L SS20L SS10-24 SS10L-24
Corrente max modili 6,5A 10A 10A 20A 10A 10A
Corrente max carico 6A 10A 10A 20A 10A 10A
Tensione 12Vcc 12Vcc 12Vcc 12Vcc 24Vcc 24Vcc
LVD SI NO SI SI NO SI

L’ampia gamma SUNSAVER comprende regolatori di carica a 12 Vcc e a 24 Vcc con portate di 6,10 e
20A. I regolatori SUNSAVER sono totalmente allo stato solido, sono compensati in temperatura e
possono essere installati in parallelo fino aduna portata di 40A. Il contenitore in alluminio e la
particolare resinatura li rendono adatti all’utilizzo anche in atmosfera esplosiva. Alcuni modelli sono
dotati di circuito LVD, compensato in corrente, per la disconnessione dei carichi. È possibile
configurare il SUNSAVER per ottimizzare il ciclo di carica per batterie sigillate o con elettrolito
liquido.Un led verde indica quando la batteria sta ricevendo energia dai moduli fotovoltaici mentre, sui
modelli predisposti, un led rosso indica la disconnessione del carico per bassa tensione di batteria. I
morsetti sono in acciaio inossidabile resistenti all’ambiente marino. L’algoritmo di modulazione della
larghezza di impulso (PWM) risponde con prontezza alle variazioni delle condizioni di carica
garantendo la massima efficienza del processo di carica allungando la vita della batteria che rimane
su un elevato livello medio di carica. Le protezioni elettroniche evitano eventuali danni dovuti a:
inversione di polarità e correnti inverse dalla batteria ai pannelli. La massa è negativa, la sezione dei
cavi è 5 mmq e l’autoconsumo varia tra un minimo di 6 mA ed un massimo di 10 mA.

SUNLIGHT PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELL'ILLUMINAZIONE
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Le centraline con microprocessore SUNLIGHT uniscono le caratteristiche dei regolatori
SUNSAVER ad una elettronica che gestisce l’alimentazione di un carico, di solito un sistema
di illuminazione, determinandone l’accensione ed il tempo di alimentazione. I SUNLIGHT
sono dotati di crepuscolare elettronico e di un temporizzatore che consente la selezione di
10 differenti programmi (vedi diagramma). L’autoapprendimento della durata della notte
consente l’accensione anche una o due ore prima dell’alba. I SUNLIGHT sono tutti dotati di
LVD per salvaguardare le batterieanche in zone non sorvegliate. Il pulsante di "test"
consente la verifica del funzionamento del sistema anche nelle ore diurne.

Modelli disponibili SL 10 SL 20 SL 10-24 SL 10-24
Corrente max modili 10 A 20 A 10 A 20 A
Corrente max carico 10 A 20 A 10 A 20 A
Tensione 12 Vcc 12 Vcc 24 Vcc 24 Vcc
LVD SI SI SI SI
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A5b REGOLATORI DI CARICA CBE
È disponibile un'ampia gamma di regolatori di carica (da 4A÷30A, 12-24V) 

Modello P261 P262-2 P263
Tensione nominale 12 V 12 V 12 V
Regolazione di fine carica 14,4-13,8 V 14,4-13,8 V 14,4-13,8 V
Autoconsumo 0,1 mA 0,1 mA 0,1 mA
Controllo in serie con Mosfet SI SI SI
Diodi di blocco Schottky SI SI SI
Potenza massima applicabile 80 W 120 W 220 W
Protezione da ccorto circuito ed inversione polarità A A A
Fusibile di protezione all’interno 5 A 10 A 20 A
Predisposizione pannello test PT442 SI SI
Predisposizione collegamento 2 moduli fotovoltaici SI SI
Dimensioni (mm) 69x55x33 105x95x40 160x90x40

 

PANNELLO DI CONTROLLO PT-422
Pannello test per il controllo della tensione di batteria e della corrente erogata dal pannello solare.
E’ completo di cavo L=2m. E’ adatto per regolatori mod. "P262-2" Dim. 143x80mm.
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A5c REGOLATORI DI CARICA SUNWARE® SERIE FOX

CARATTERISTICHE COMUNI AI REGOLATORI: FOX 150 - FOX 250 - FOX 350

� Protezioni: sovracorrente, corrente inversa,corto circuito, sovra corrente generata dai moduli.
� Curva di carica a tre stadi
� Controllo di carica PWMÄMonitor a cristalli liquidi
� Un anno di garanziaÄAdeguamento automatico al tipo di batteria
� Temperatura di esercizio: -25°C / +50°C
� Dimensioni 153 x 115 x sp. 56
� Viti di montaggio e due coperchi di protezione inclusi

Modello FOX 150 FOX 250 FOX 350

Corrente max  moduli 16 A
(260W)

16 A
(260W)

16 A
(260W)

Corrente max carico Non
controllata

12 A con
protezione

12 A con
protezione

Tensione 12 Vcc 12 Vcc 12 Vcc
Fusibile 20 A 20 A 20 A
Batterie gestibili 1 1 2
Circuito LVD NO SI SI
Soglia disconnessione --- 10,8 V 10,8 V
Soglia riconnessione --- 11,8 V 11,8 V
Autoconsumo 10 mA 10 mA 10 mA

SUNWARE® FOX-D1 INDICATORE DIGITALE UNIVERSALE
� Corrente massima ammissibile: 20 A
� Tensione: da 8 Vcc a 30 Vcc
� Dimensioni: 98 x 56
� Peso: 80 g

Il FOX D1 è un utile strumento per tenere sotto controllo la tensione della batteria, la corrente
generata dai moduli oppure la corrente assorbita dal carico.
È utilizzabile direttamente sui cavi di collegamento per controllare la corrente assorbita dal carico e la
tensione della batteria. In abbinamento con un regolatore di carica è possibile leggere la corrente
generata dai moduli, la corrente assorbita dal carico e la tensione della batteria. Protetto contro
l'inversione di polarità con fusibile (non fornito). 
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A5d REGOLATORE DI CARICA FORTUM Mmini

Caratteristiche tecniche     (valori riferiti a 25°C)

Modello MMini
Corrente max moduli 7 A
Corrente max carico 7x2 A
Tensione 12 Vcc
Tensione fine carica 14,2 V
Compensazione temperatura -24 mV/°C
Soglia disconnessione carichi 11,4 V
Soglia protezione sovratensione 15,7 V
Autoconsumo 4 mA
Temperatura esercizio -40/+40 °C
Sezione cavi 6 mmq
Dimensioni 145x80x25 mm
Peso 0,3 kg

Il regolatore di carica FORTUM MMini, garantito per due anni, è un moderno regolatore con
microprocessore adatto per sistemi fotovoltaici a 12 Vcc nominali e con una potenza di picco
complessiva di circa 100 Wp. Il regolatore MMini è allo stato solido, compensato in
temperatura, con circuito LVD per la disconnessione dei carichi ed è caratterizzato da un
robusto contenitore metallico. Il regolatore viene fornito con i parametri di carica predisposti
per batterie non sigillate con elettrolito liquido: è possibile tarare facilmente i parametri per
batterie sigillate. Nel caso in cui la batteria abbia subito una scarica profonda (più del 60%) il
regolatore la ricarica con circa 15.5 V(a 25°C) per un certo periodo in modo da garantire il
rimescolamento dell'elettrolito liquido allungando quindi la vita della batteria stessa. Lo stato
di carica della batteria è visualizzato da un led e l'intervento del circuito di disconnessione
dei carichi è segnalato da un led rosso. Le protezioni elettroniche incorporate evitano
eventuali danni dovuti a: sovraccarico, correnti inverse dalla batteria ai pannelli; le utenze
sono inoltre protette da picchi di tensione. Il regolatore MMini ha due circuiti indipendenti per
l'alimentazione di due differenti utenze: la portata di ciascun circuito è di 7 A a 12 Vcc.
L'attivazione di ciascun circuito, segnalata dall'accensione di un led verde, avviene tramite
un pulsante.
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A5e REGOLATORE DI CARICA SOLARTEC® SL 7/10

Il regolatore di carica SOLARTEC SL 7/10, garantito per tre anni, è un regolatore con microprocessore
adatto per sistemi fotovoltaici a 12 Vcc nominali e con una potenza di picco complessiva di circa 100
Wp.
Il regolatore SL 7/10 è allo stato solido, con circuito LVD per la disconnessione dei carichi ed è
caratterizzato da un contenitore IP 44 in materiale plastico. Il regolatore viene fornito con i parametri di
carica predisposti per batterie al piombo acido e può essere collegato in parallelo per ottenere una
portata più elevata. Lo stato di carica della batteria è visualizzato da un led verde (batteria carica) ed
un led giallo (batteria parzialmente carica).L'intervento del circuito di disconnessione dei carichi è
segnalato da un led rosso.

Modello SL 7/10
Corrente max moduli 6 A
Corrente max carico 7 A
Tensione 12 Vcc
Tensione fine carica 14,2 V
Soglia disconnessione carichi 11,0 V
Soglia protezione sovratensione 12,4 V
Autoconsumo 5 mA
Temperatura esercizio -20/+50 °C
Sezione cavi 4 mmq
Dimensioni 100x80x40 mm
Peso 0,2 kg
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A6 BATTERIE

Nei sistemi fotovoltaici utilizzati per alimentare utenze isolate dalla rete di distribuzione,
l'immagazzinamento dell'energia viene realizzato predisponendo accumulatori di tipo elettrochimico.
La presenza di batterie di accumulatori di opportuna capacità permette al sistema di far fronte alle
punte di carico senza dover sovradimensionare i generatori (fotovoltaico o, se presente, diesel-
elettrico), nonchè di garantire la continuità del servizio elettrico anche in condizioni di basso
irragiamento o guasto temporaneo degli stessi.
Inoltre, in alcuni casi, la batteria consente di ottimizzare l'accoppiamento fra il generatore fotovoltaico
ed il resto dell'impianto.
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ACCUMULO DI ENERGIA SOLARE

La batteria è un dispositivo in grado di immagazzinare energia elettrica, durante la
carica, sotto forma di energia chimica e di restituirla mediante un processo di reazione
chimica inverso a quello della carica. Nella sua forma più semplice la batteria è
costituita da un recipiente in cui sono immersi, in una soluzione acquosa di acido
solforico o imprigionati in soluzione gelatinosa (elettrolito), due elettrodi
opportunamente distanziati. Ogni elemento della batteria presenta ai suoi capi una
tensione di 2 Volt nominali. Per avere tensioni superiori si collegano in serie più
elementi venendo così a costituire una batteria di accumulatori.

VARTA SOLAR
Batterie al Pb
Le utenze elettriche, alimentate da impianti solari in esercizio durante la notte e nelle
giornate molto coperte, scaricano la batteria che viene di nuovo ricaricata anche in soli
tratti di giornata molto soleggiati. Pertanto la batteria solare è più volte sottoposta a forti
sollecitazioni. La Varta ha ritenuto ragione sufficiente per sviluppare una batteria
speciale che offra più sicurezza ed economicità alle pesanti condizioni di esercizio
richieste dalla alimentazione solare. Il carico ciclico, cioè lo scambio permanente tra
carica e scarica, richiede una batteria speciale che soddisfi a pieno queste particolari
esigenze dell’esercizio solare. Le batterie VARTA SOLAR raggiungono con questo tipo
di carico ciclico una durata tre volte superiore alle comuni batterie da avviamento e
sono anche impiegate negli impianti fotovoltaici di bordo per imbarcazioni, campers ed
altri mezzi mobili.

FIAMM - GS
Batterie ermetiche ricaricabili al Pb-acido
La capacità di una batteria viene definita in Ah, cioè il prodotto della corrente per il
tempo di scarica. La capacità e la tensione di fine scarica sono strettamente correlate
all’intensità della corrente erogata, cioè alla velocità di scarica. L’autoscarica è dovuta
al fatto che una parte dell’energia elettrochimica viene dissipata all’interno della batteria
stessa. Per le batterie ermetiche è molto importante scegliere un caricabatterie adatto.
La sovraccarica infatti può non solo provocare una diminuzione dell’elettrolita, ma
anche danneggiare rapidamente gli elementi della batteria.

SONNENSCHEIN - dryfit
Accumulatori sigillati al Pb-Ca
Un accumulatore per impianto fotovoltaico deve abbinare le prerogative di un
accumulatore stazionario e di un accumulatore trazione. Come uno stazionario deve
presentare bassissime perdite interne (autoscarica) e deve poter rimanere sotto
ricarica, senza danneggiarsi o comunque presentare un invecchiamento precoce anche
se già carico al 100%. Come un trazione deve poter sopportare un numero di cicli di
carica/scarica elevato. Nel progetto di un accumulatore stazionario infatti la vita ai cicli
viene normalmente posta in sotto ordine rispetto alla lunga vita in carica di
mantenimento.

Su richiesta la ELETTROCENTER TRADE è in grado di fornire un'ampia gamma di
batterie stazionarie.
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A7 INVERTER

I convertitori statici sono apparecchi elettronici in grado di convertire le grandezze elettriche tensione e
corrente di un circuito in valore e/o forma.
Negli impianti collegati alla rete, la tensione continua da convertire in alternata è quella del generatore
fotovoltaico mentre, in quelli per servizio isolato, è quella presente al nodo generatore-batteria di
accumulatori. 

A7a INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA

 

L’ampia gamma di Inverter ad onda sinusoidale modificata Mobile Power permette di alimentare
qualsiasi apparecchiatura elettronica a 230V in corrente alternata partendo dall’alimentazione a 12-
24V delle batterie ricaricabili di camper, auto, imbarcazioni, case isolate ecc.
Facilissimi da utilizzare, si possono connettere ad una presa accendisigari auto oppure direttamente
alle batterie. Possono essere utilizzati in abbinamento con Impianti Fotovoltaici.

• Dotazione presa accendisigari auto (mod. 150W e 300W)
• Disconnessione automatica con allarme
in caso di batteria scarica
• Protezione da corto circuiti e per carichi eccessivi
• Protezione tramite fusibile contro sovracorrenti in ingresso
• Sistema di accensione per utenze con alti picchi di corrente iniziali come TV e altri carichi induttivi
• Disponibili su richiesta sia con ingresso 12V che 24V
• Contenitore robusto in alluminio
• Marchio CE
• Garanzia 1 anno
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Caratteristiche tecniche
Modello KV-50 KV-100 KV-150 KV-300 KV-500 KV-1000 KV-1200
Tensione ingresso 12 o 24 V
Tensione uscita 230 V
Potenza continua 50 100 150 300 500 1000 1200
Potenza picco 100 200 300 600 1200 2000 2500
Frequenza uscita 50 Hz
Forma onda uscita Sin. Mod.
Assorbim. stand by 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Fusibile 10 15 20 30 30x2 30x3 30x4
Peso 0,23 0,45 0,48 0,8 1,1 1,95 2,4
Dimensioni 115x60x35 135x75x40 155x75x40 150x105x45 200x130x60 265x150x60 315x150x80
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A7b INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA

Gli Inverter serie AJ ad onda sinusoidale pura permettono di alimentare con batterie in corrente continua (12V,
24V e 48V)qualsiasi apparecchiatura elettronica a 230V in corrente alternata fino alla potenza nominale
dellíinverter prescelto.

NUOVA TECNOLOGIA
La tecnologia avanzata, con controllo digitale a microprocessore, garantisce elevate prestazioni.
Il trasformatore toroidale e lo stadio di potenza a MOS permettono la massima efficienza peravere un inverter
versatile, piccolo e potente.

-Tensione di uscita stabilizzata (230V +/- 5%, 50Hz +/-
0,05%)
-Disponibili anche con regolatore di carica
incorporatoper Impianti Fotovoltaici (opzione S)
-Protezione contro corto circuito e inversione di polarità
-Protezione contro sovraccarichi, surriscaldamento e
sovracorrenti
-Disconnessione automatica con allarme in caso di
batteria scarica

-Contenitore robusto in alluminio
-IP30 (IP20 per AJ 2000)•Cosj: 0,1-1
-Completi di cavi di collegamento
-Sopportano elevati sovraccarichi
-Silenziosi
-Allarme acustico prima della disconnessione
-Altissima affidabilità
-Marchio CE
-Garanzia 2 anni 

APPLICAZIONI 
Installazioni mobili:

� Auto
� Trasporti pubblici
� Caravan
� Case mobili
� Imbarcazioni
� Ambulanze
� Veicoli per trasporto merci
� Taxi
� Negozi mobili
� Uffici provvisori
� Sistemi antincendio

Installazioni fisse:
� Baite
� Case isolate
� Verande giardino
� Sistemi di misura
� Installazioni telefoniche
� Impianti rurali•Ospedali da campo
� Scuole da campo
� Illuminazione di emergenza 
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Caratteristiche tecniche
Famiglia AI 200 AI 400 AI 800 AI 2000
Modello AI 201 AI 252 AI 254 AI 401 AI 402 AI 404 AI 801 AI 802 AI 2001 AI 2002
Tensione bat. 12 24 48 12 24 48 12 24 12 24
Range tensione 10,5-16 21-32 42-64 10,5-16 21-32 42-64 10,5-16 21-32 10,5-16 21-32
Pot. nom-picco 200/400 250/550 250/600 400/1000 400/1400 400/500 800/2400 800/3000 2000/5000 2000/5000
Efficienza 93% 94% 94% 94% 94% 94% 93% 94% 92% 94%
Autoconsumo -/1,9 -/3,5 -/5 0,3/3,8 0,4/8,5 1,0/1,0 0,3/5 0,4/10 1,5/13 0,7/18
Dimensioni 142x84x169 142x84x252 142x84x440 273x415x117
Peso 2,3 2,4 2,4 4,5 4,5 4,5 8,5 8,5 19 18
Sist. Stand by Solo con opzione S Si Si Si
Regol. carica 10 A 15 A 25 A 30 A
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A7c INVERTER / CONV. C.C./C.A. PER IMMISSIONE IN RETE

 

I Covertitori Sunny-Boy per immissione in rete sono totalmente conformi alle prescrizioni e norme
nazionali ed internazionali vigenti. L'adempimento a tutte le norme è stato certificato da istituti
indipendenti. Completi di dispositivi di sicurezzadi serie, es. ENS, interruttori differenziali sensibili a
tutte le correnti, garantiscono la massima protezione per le persone.

Vita prevista: ameno 20 anni.

Gli Inverter Sunny-Boy sono adatti per l'uso in ambiente esterno; gli involucri sono prodotti in acciaio
inox con grado di protezione: IP 65 - Temperature di funzionamento: -25&Mac176;C a +60&Mac176;C
Facili da installare grazie ad un intelligente sistema di connessione moduli fotovoltaici/ convertitore
composto da una serie di cavi connettori protetti con terminali plug&play. Per avere maggiori dettagli e
per richieste specifiche contattare direttamente ELETTROCENTER - Divisione Energia .
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A8 ACCESSORI

A8a FRIGORIFERI IN CORRENTE CONTINUA

Modello C39l C50l C60l C85l C115l
Dimensioni 390x400x540 400x390x640 470x460x615 485x470x785 525x550x765
Capacità 38 50 60 90 118
Tensione alimentazione 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24
Assorbimento nominale 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
Con accumulo freddo C39lA C50lA C60lA C85lA C115lA
Consumo medio 11 13 13,5 15 19
Gruppo refrigerante Interno Interno Interno Interno Interno
Peso netto 35 35 35 35 46
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A8b SUPPORTI

  

Supporti per moduli fotovoltaici in materiale plastico per il fissaggio a tetto. Utilizzabili con qualsiasi
modulo fotovoltaico dotato di cornice in alluminio. Per il fissaggio del modulo singolo sono necessari 4
supporti angolari. Per il fissaggio di 2 moduli in parallelo sono necessari 4 supporti angolari e 2 dritti. I
supporti devono essere fissati al tetto in modo sicuro ad esempio utilizzando colla Sikaflex 252
(rispettando il ciclo di preparazione ed incollaggio previsto). È comunque consigliato rinforzare
sempre il fissaggio tramite viti.

SUPPORTI ANGOLARI E DIRITTI

KT1-10
Kit passaggio
cavi 1 via completo
di guaina L = 1 m
e cavi sezione
6 mm2 L = 2 m
KT1-20
Kit passaggio
cavi 1 via completo
di guaina L = 2 m
e cavi sezione
6 mm2 L = 3 m
KT4 - Kit 4 vie per passaggio
cavi di pannelli solari, telecamera, antenne, ecc..., dal tetto.
KT4-C10 - Kit cavo 1 via per
“KT4” completo di guaina L = 1 m
e cavi 6 mm2 L = 2 m
KT4-C20 - Kit cavo 1 via per
“KT4” completo di guaina L = 2 m
e cavi 6 mm2 L = 3 m
SISTEMA DI MANTENIMENTO DELLA CARICA DELLA BATTERIA MOTORE
Il sistema permette di mantenere carica la batteria motore del camper
contrastando la continua autoscarica della batteria durante le soste prolungate
all’aperto.
È costituito da un modulo USF-5 (5Wp) flessibile e da un particolare cablaggio
(MBC-AP1) che consente la connessione alla presa accendisigari del mezzo. È
di facilissimo utilizzo e può essere usato anche per altre applicazioni.
Note: Verificare che la presa accendisigari del mezzo risulti alimentata anche
in condizioni di quadro accensione spento.
Su richiesta sono possibili altre configurazioni utilizzando moduli UNI-SOLAR
rigidi o flessibili di maggiore potenza e diversi sistemi di connessione alla
batteria.
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A9 POMPE SOMMERGIBILI PER POZZI PROFONDI

 

POMPE A DIAFRAMMA A BASSO VOLTAGGIO SERIE 9300
Queste pompe a diaframma di tipo volumetrico sono state fabbricate per essere utilizzate nei pozzi
con diametro di 100mm, fino ad una profondità di 70m. La capacità di mandata è di 220-230 litri di
acqua all’ora. La pompa funziona con pannelli solari da 2x48watt, assorbendo 4 ampere di corrente.
Le caratteristiche di questa pompa includono un bypass interno che previene il sovraccarico idraulico
nel caso che l'unità venga sommersa troppo profondamente o che il condotto sia bloccato. La pompa
funziona a secco senza subire danni ed è anche autoadescante.

Modello 9325-043-101 Prevalenza Portata

Potenza
minima
pannelli

fotovoltaici

Corrente

Tipo Volumetrico con 5 diaframmi metri Litri Watt Amper
Camma 3 gradi 6,1 443 58 1,5
Motore Magnete permanente termicamente protetto 12,2 432 65 1,7
Tensione nominale 24 Vcc 18,3 413 78 2,1
By pass interno 7,2+7,6 bar 24,4 401 89 2,4
Dislivello massimo 70 m 30,5 390 99 2,6
Immersione massima 30 m 36,6 382 104 2,8
Bocca di mandata Collarino per tubazione interna di 13 mm 42,7 375 115 3,1
Bocca di aspirazione 50 mm con schermo in acciaio INOX 48,8 371 123 3,3
Peso netto 2,72 kg 54,9 352 135 3,6

61,0 345 141 3,8
70,1 310 155 4,1

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA POMPA SOMMERGIBILE 9300 a 24 Vcc  Produzione 1249/4428 litri al giorno

LCB CONTROLLORI PER POMPE SOMMERGIBILI IN POZZI PROFONDI SERIE 9300

I controllori LCB per le pompe Shurflo sono convertitori di corrente d'alta qualità e funzionano da
interfaccia tra la pompa serie 9300 e la sorgente diretta di corrente - pannelli solari o batterie. I
controllori ottimizzano al massimo la produzione d'acqua giornaliera e allo stesso tempo proteggono la
pompa.
Direttamente collegato con la fonte di energia solare, il controllore protegge la pompa da eventuali
sovraccarichi di tensione, di corrente e in più provvede ad un aumento nell'eventualità che la luce
solare si scarsa. Il modello G-0 provvede ad una protezione base e può essere connesso
all'interrutore del serbatoio per spegnere ed accendere la pompa.
Il modello G-75 ha le stesse facilitazioni e può essere attrezzato con sensori che controllano i livelli
dell'acqua nel sottosuolo e permettono alla pompa di reagire ai cambiamenti del livello dell'acqua. 
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