6”

Monocristallino
Modulo FV 72 celle

Potenza:
340 - 365 Watt
Max. efficienza: 18.8 %
Elevato carico meccanico

Certiﬁcato per resistere a forte vento e carichi di neve ﬁno a 5400 Pa.

Rilevante coefficiente di temperature

Riduce la perdita di potenza nei pannelli che operano in condizioni climatiche
con temperature elevate.

Superficie anti-riflesso

Aumenta l’esposizione dei pannelli e l’efﬁcienza della conversione di energia
dalla luce solare.

Eccellenti prestazioni in condizioni di
scarsa
illuminazione
Le celle solari certiﬁcate Tier 1 consentono migliori prestazioni in ambienti con
scarsa luminosità.

Ideale per installazioni su larga scala
Riduce i tempi e i costi di installazione

Resistenza ai vapori di ammoniaca e
salsedine

Certiﬁcato da Bureau Veritas per resistere all'uso in prossimità delle zone costiere

Resistenza al PID

Progettato per ridurre al minimo il degrado delle celle in ambienti estremi.
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Linear
Peak Power
YEARS Warranty Coverage

Per garantire un più elevato rendimento nel tempo, Upsolar fornisce
le migliori garanzie del mercato su tutti i pannelli, che rappresentano
il cuore degli impianti dei propri clienti. Grazie a materiali e componenti di altissima qualità, la garanzia sul prodotto è stata recentemente portata da 10 a 12 anni.

GUARANTEED
PERFORMANCE

Investimento Sicuro

+12 Year Product Guarantee

99.7%

90.0%

80.0%

Inoltre, Upsolar estende a 25 anni la garanzia sulle prestazioni,
chiamata Garanzia di Producibilità Lineare. Mentre le coperture
tradizionali hanno solo un indicatore di performance, che comporta
una drastica riduzione della garanzia dopo solo 10 anni, la nostra
garanzia segue un andamento graduale che corrisponde esattamente alle performance dei pannelli in 25 anni.

1

5

10

15

YEARS

Upsolar Coverage for
Solar Modules

20
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Standard Industry
Warranty Coverage

Upsolar ha inoltre stipulato convenzioni con importanti istituti assicurativi per
offrire un livello di protezione supplementare agli impianti dei propri clienti, e ha
incluso tale beneficio nelle proprie prestazioni “Chiavi in Mano”.
*Upsolar ha esteso le sue linee di produzione in Asia, Europa e Nord America, mantenendo i propri moduli non soggetti ad eventuali nuove
normative di antidumping. Contatta la nostra rete vendita per scoprire i prezzi e le condizioni di pagamento adatti alle tue esigenze.

07

www.upsolar.com/it

Serie Poli | 6” PV Modulo FV 72 celle
Caratteristiche Elettriche @STC*
MODELLO
Potenza Max Pm (Wp)
Tensione a Potenza Max Vm (V)
Corrente a Potenza Max Im (A)
Tensione di Circuito Aperto Voc (V)
Corrente di Cortocircuito Isc (A)
Efficienza Modulo
Tensione Massima di Sistema (V)
Tolleranza Potenza

UP-M345M

UP-M350M

UP-M355M

345
37.8
9.13
47.9
9.52
17.8%

350
38.0
9.21
48.2
9.59
18.0%

355
38.2
9.29
48.5
9.67
18.3%

UP-M365M

UP-M360M

365
38.6
9.46
49.0
9.83
18.8%

360
38.41
9.38
48.8
9.75
18.6%

1000(IEC)/1000(UL), 1500(IEC)/1500(UL)
0/+3%

Portata Fusibile in Serie (A)

20A

STC: Irraggiamento 1000W/m², Temperatura modulo 25°C, AM=1.5

Componenti e Dati Meccanici
Vetro Frontale

Vetro temprato a elevata trasparenza 0.125” // 3.2 mm

Scatola di Giunzione
Diodi di Bypass
Cavi in Uscita
Connettori
Cornice
Materiale Incapsulamento
Backsheet
Range Temperatura
Carico Massimo
Resistenza Impatto

IP 65 o superiore
3 diodi
1.0 m // IEC, UL approvato (4 mm², 12AWG) (Cavo Solare)
Compatibile MC4 (approvato IP67, IEC e UL)
Lega di alluminio anodizzato tipo 6063-T5
EVA (spessore 0.018'' // 0.45 mm ± 0.001'' // 0.03 mm)
Film polimerico multistrato bianco
-40°F a +194°F // -40°C a +90°C
75 lbs / ft² (Standard UL) // 5400 Pa (Standard IEC)
Sfera d'acciaio - 1.18 once // 535 g caduta da 51” // 1.3 m

Specifiche

Coefficienti di Temperatura

Celle

Celle solari in silicio Monocristallino
6” x 6” // 156 mm x 156 mm

NOCT ( °C )
Coefficiente di temperatura di Isc (% / °C )

Numero di celle

72 (6 x 12)

Coefficiente di temperatura di Voc (% / °C ) -0.30 ± 0.02

Dimensioni ( in // mm )

77.01 x 39.06 x 1.57 //
1956 x 992 x 40

Coefficiente di temperatura di Im (% / °C )

Peso ( lb // kg )

50.0 // 22.7

Coefficiente di temperatura di Pm (% / °C ) -0.40 ± 0.05
992mm=39.06”
942mm=37.09”
20mm=0.79”
Punti di
drenaggio

Temp. celle = 25°C

Scatola di
giunizione

Incident rrad. = 1000W / m²

Codice a barre

Vista
Posteriore

2-Ø4mm
Punti di messa
a terra

Tensione [V]
Deviazione di Vm (V), Im (A), Voc (V) e Isc (A) di

Opzioni Disponibili
SolarEdge Integrato

1176mm=46.30”
1676mm=65.98”
1956mm=77.01”

Incident rrad. = 200W / m²

8-14x9mm
Punti di
fissaggio

Etichetta

1000mm=39.37”

Corrente [A]

Incident rrad. = 800W / m²

Incident rrad. = 400W / m²

-0.02 ± 0.02

Coefficiente di temperatura di Vm (% / °C ) -0.42 ± 0.03

Curves IV

Incident rrad. = 600W / m²

45 ± 2
0.05 ± 0.01

Connettori
Sezione A-A
6:1
A

A

Upsolar declina ogni responsabilità per danni causati da errori od omissioni in questa scheda tecnica.
Tutte le informazioni sono soggette a variazione senza preavviso.

16-Ø4mm
Punti di
connessione

www.upsolar.com/it
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