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AZIENDA 
 

 
 
Solar Innova è un’azienda globale del settore delle energie rinnovabili, sia nel campo 
del’'energia eolica, come in quello dell’energia Foltovoltaica, cosí come in quello dell’Energia 
solare termica, che permette ai nostri clienti di migliorare l'efficienza energetica dei suoi 
impianti e allo stesso tempo ridurre l'impatto ambientale. 
 
La tecnologia svolge un ruolo chiave per Solar Innova. 
 
Sviluppiamo prodotti con tecnologie avanzate che ci permettono di essere più competitivi e 
rispettosi con l'ambiente. 
 
Ci impegnamo a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità per soddisfare le sue 
esigenze e garantire la sua completa soddisfazione. 
 
Vogliamo essere presenti in tutti i settori in cui sia possibile lo sviluppo delle energie 
alternative, offrendo un valore aggiunto ai nostri prodotti e servizi come: 
 

√ Consulenza 
√ Competitività 
√ Sostenibilità 
√ Professionalità 
√ Qualità del Servizi 
√ Certificati emessi da Laboratori riconosciuti a livello internazionale 
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MODULI FOTOVOLTAICI-BIPV-BALCONE 
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MODULI MONOCRISTALLINI-BIPV-BALCONE-COMPONENTI 
 

 
 

 
 

COMPONENTI DESCRIZIONE 

Vetro Temperato ed ultra trasparenza dàrigidezza al modulo e protegge 
la parte attiva delle celle. 

PVB 
(Polivinil Butiral) La sua funzione è incapsulare il circuito di celle. 

Celle Di Silicio monocristallino ad alta efficenza, sono le generatrici 
dell’energia elettrica. 

PVB 
(Polivinil Butiral) La sua funzione è incapsulare il circuito di celle. 

Vetro Temperato ed ultra trasparenza dàrigidezza al modulo e protegge 
la parte attiva delle celle. 

Scatola di giunzioni Rappresenta un metodo semplice di collegamento elettrico del 
modulo al resto dell’impianto. 

Morsetti di connessione 
Connessione rapida, impermeabili e con disegno maschio 
(positivo) femmina (negativo), per evitare una connessione 
errata. 

 



 

 

 
 

 
Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso. 6/23 

SI-ESF-M-BIPV-BL-M156-28 
 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC) 
Potenza massima (Pmpp) Wp 148 
Tolleranza Wp 0 ~ + 5 
Tensione alla potenza massima (Vpm) Volt 15,88 
Corrente alla potenza massima (Ipm) Amps 9,31 
Tensione di circuito aperto (Voc) Volt 18,79 
Corrente di cortocircuito (Isc) Amps 9,84 
Tensione massima di sistema (Vdc) Volt 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Diodi (By-pass) Quantità 2 
Fusibile massimo in serie Amps 15 
Efficienza (ηm) % 11,73 
Fattore di Forma % ≥ 73 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensioni Altezza 1260 mm 
 Larghezza 1000 mm 
 Spessore 22 mm 
Peso Net 66,50 kg 
Parte anteriore Materiali Vetro temperato ad alta trasmissione 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Celle Tipo Monocristallino 
 Quantità 4 x 7 unità 
 Dimensioni 156 x 156 mm 
Collegate in serie Quantità 28 unità 
Collegate in parallelo Quantità 1 unità 
Incapsulante Materiali PVB 
 Spessore 0,76 ± 0,03 mm 
Parte posteriore Materiali Vetro temperato 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Scatola di giunzione Materiali PVC 
 Protezione IP65 
 Isolamento Contro umidità e intemperie 
Cavi Tipo Polarizzati e con lunghezze simmetriche 
 Lunghezza 900 mm 
 Sezione di rame 4 mm2 
 Caratteristiche Bassa resistenza di contatto 
 Perdite minime per caduta di tensione 
Connettori Materiali PVC 
 Tipo MC4 
 Protezione IP67 
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SI-ESF-M-BIPV-BL-M156-30 
 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC) 
Potenza massima (Pmpp) Wp 158 
Tolleranza Wp 0 ~ + 5 
Tensione alla potenza massima (Vpm) Volt 17,01 
Corrente alla potenza massima (Ipm) Amps 9,31 
Tensione di circuito aperto (Voc) Volt 20,13 
Corrente di cortocircuito (Isc) Amps 9,84 
Tensione massima di sistema (Vdc) Volt 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Diodi (By-pass) Quantità 2 
Fusibile massimo in serie Amps 15 
Efficienza (ηm) % 12,57 
Fattore di Forma % ≥ 73 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensioni Altezza 1260 mm 
 Larghezza 1000 mm 
 Spessore 22 mm 
Peso Net 66,50 kg 
Parte anteriore Materiali Vetro temperato ad alta trasmissione 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Celle Tipo Monocristallino 
 Quantità 6 x 5 unità 
 Dimensioni 156 x 156 mm 
Collegate in serie Quantità 30 unità 
Collegate in parallelo Quantità 1 unità 
Incapsulante Materiali PVB 
 Spessore 0,76 ± 0,03 mm 
Parte posteriore Materiali Vetro temperato 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Scatola di giunzione Materiali PVC 
 Protezione IP65 
 Isolamento Contro umidità e intemperie 
Cavi Tipo Polarizzati e con lunghezze simmetriche 
 Lunghezza 900 mm 
 Sezione di rame 4 mm2 
 Caratteristiche Bassa resistenza di contatto 
 Perdite minime per caduta di tensione 
Connettori Materiali PVC 
 Tipo MC4 
 Protezione IP67 
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SI-ESF-M-BIPV-BL-M156-42 
 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC) 
Potenza massima (Pmpp) Wp 222 
Tolleranza Wp 0 ~ + 5 
Tensione alla potenza massima (Vpm) Volt 23,81 
Corrente alla potenza massima (Ipm) Amps 9,31 
Tensione di circuito aperto (Voc) Volt 28,18 
Corrente di cortocircuito (Isc) Amps 9,84 
Tensione massima di sistema (Vdc) Volt 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Diodi (By-pass) Quantità 2 
Fusibile massimo in serie Amps 15 
Efficienza (ηm) % 17,60 
Fattore di Forma % ≥ 73 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensioni Altezza 1260 mm 
 Larghezza 1000 mm 
 Spessore 22 mm 
Peso Net 66,50 kg 
Parte anteriore Materiali Vetro temperato ad alta trasmissione 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Celle Tipo Monocristallino 
 Quantità 6 x 7 unità 
 Dimensioni 156 x 156 mm 
Collegate in serie Quantità 42 unità 
Collegate in parallelo Quantità 1 unità 
Incapsulante Materiali PVB 
 Spessore 0,76 ± 0,03 mm 
Parte posteriore Materiali Vetro temperato 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Scatola di giunzione Materiali PVC 
 Protezione IP65 
 Isolamento Contro umidità e intemperie 
Cavi Tipo Polarizzati e con lunghezze simmetriche 
 Lunghezza 900 mm 
 Sezione di rame 4 mm2 
 Caratteristiche Bassa resistenza di contatto 
 Perdite minime per caduta di tensione 
Connettori Materiali PVC 
 Tipo MC4 
 Protezione IP67 
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SI-ESF-M-BIPV-BL-M156-750 
 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC) 
Potenza massima (Pmpp) Wp 222 
Tolleranza Wp 0 ~ + 5 
Tensione alla potenza massima (Vpm) Volt 23,81 
Corrente alla potenza massima (Ipm) Amps 9,31 
Tensione di circuito aperto (Voc) Volt 28,18 
Corrente di cortocircuito (Isc) Amps 9,84 
Tensione massima di sistema (Vdc) Volt 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Diodi (By-pass) Quantità 2 
Fusibile massimo in serie Amps 15 
Efficienza (ηm) % 17,60 
Fattore di Forma % ≥ 73 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensioni Altezza 1260 mm 
 Larghezza 1000 mm 
 Spessore 22 mm 
Peso Net 66,50 kg 
Parte anteriore Materiali Vetro temperato ad alta trasmissione 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Celle Tipo Monocristallino 
 Quantità 6 x 125 unità 
 Dimensioni 140 x 5 mm 
Collegate in serie Quantità 750 unità 
Collegate in parallelo Quantità 1 unità 
Incapsulante Materiali PVB 
 Spessore 0,76 ± 0,03 mm 
Parte posteriore Materiali Vetro temperato 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Scatola di giunzione Materiali PVC 
 Protezione IP65 
 Isolamento Contro umidità e intemperie 
Cavi Tipo Polarizzati e con lunghezze simmetriche 
 Lunghezza 900 mm 
 Sezione di rame 4 mm2 
 Caratteristiche Bassa resistenza di contatto 
 Perdite minime per caduta di tensione 
Connettori Materiali PVC 
 Tipo MC4 
 Protezione IP67 
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MODULI POLICRISTALLINI-BIPV-BALCONE-COMPONENTI 
 

 
 

 
 

COMPONENTI DESCRIZIONE 

Vetro Temperato ed ultra trasparenza dàrigidezza al modulo e protegge 
la parte attiva delle celle. 

PVB 
(Polivinil Butiral) La sua funzione è incapsulare il circuito di celle. 

Celle Di Silicio policristallino ad alta efficenza, sono le generatrici 
dell’energia elettrica. 

PVB 
(Polivinil Butiral) La sua funzione è incapsulare il circuito di celle. 

Vetro Temperato ed ultra trasparenza dàrigidezza al modulo e protegge 
la parte attiva delle celle. 

Scatola di giunzioni Rappresenta un metodo semplice di collegamento elettrico del 
modulo al resto dell’impianto. 

Morsetti di connessione 
Connessione rapida, impermeabili e con disegno maschio 
(positivo) femmina (negativo), per evitare una connessione 
errata. 
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SI-ESF-M-BIPV-BL-P156-28 
 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC) 
Potenza massima (Pmpp) Wp 131 
Tolleranza Wp 0 ~ + 5 
Tensione alla potenza massima (Vpm) Volt 15,65 
Corrente alla potenza massima (Ipm) Amps 8,35 
Tensione di circuito aperto (Voc) Volt 18,20 
Corrente di cortocircuito (Isc) Amps 9,01 
Tensione massima di sistema (Vdc) Volt 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Diodi (By-pass) Quantità 2 
Fusibile massimo in serie Amps 15 
Efficienza (ηm) % 10,38 
Fattore di Forma % ≥ 73 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensioni Altezza 1260 mm 
 Larghezza 1000 mm 
 Spessore 22 mm 
Peso Net 66,50 kg 
Parte anteriore Materiali Vetro temperato ad alta trasmissione 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Celle Tipo Policristallino 
 Quantità 4 x 7 unità 
 Dimensioni 156 x 156 mm 
Collegate in serie Quantità 28 unità 
Collegate in parallelo Quantità 1 unità 
Incapsulante Materiali PVB 
 Spessore 0,76 ± 0,03 mm 
Parte posteriore Materiali Vetro temperato 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Scatola di giunzione Materiali PVC 
 Protezione IP67 
 Isolamento Contro umidità e intemperie 
Cavi Tipo Polarizzati e con lunghezze simmetriche 
 Lunghezza 900 mm 
 Sezione di rame 4 mm2 
 Caratteristiche Bassa resistenza di contatto 
 Perdite minime per caduta di tensione 
Connettori Materiali PVC 
 Tipo MC4 
 Protezione IP67 
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SI-ESF-M-BIPV-BL-P156-30 
 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC) 
Potenza massima (Pmpp) Wp 142 
Tolleranza Wp 0 ~ + 5 
Tensione alla potenza massima (Vpm) Volt 16,50 
Corrente alla potenza massima (Ipm) Amps 8,58 
Tensione di circuito aperto (Voc) Volt 19,47 
Corrente di cortocircuito (Isc) Amps 9,15 
Tensione massima di sistema (Vdc) Volt 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Diodi (By-pass) Quantità 2 
Fusibile massimo in serie Amps 15 
Efficienza (ηm) % 11,24 
Fattore di Forma % ≥ 73 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensioni Altezza 1260 mm 
 Larghezza 1000 mm 
 Spessore 22 mm 
Peso Net 66,50 kg 
Parte anteriore Materiali Vetro temperato ad alta trasmissione 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Celle Tipo Policristallino 
 Quantità 6 x 5 unità 
 Dimensioni 156 x 156 mm 
Collegate in serie Quantità 30 unità 
Collegate in parallelo Quantità 1 unità 
Incapsulante Materiali PVB 
 Spessore 0,76 ± 0,03 mm 
Parte posteriore Materiali Vetro temperato 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Scatola di giunzione Materiali PVC 
 Protezione IP67 
 Isolamento Contro umidità e intemperie 
Cavi Tipo Polarizzati e con lunghezze simmetriche 
 Lunghezza 900 mm 
 Sezione di rame 4 mm2 
 Caratteristiche Bassa resistenza di contatto 
 Perdite minime per caduta di tensione 
Connettori Materiali PVC 
 Tipo MC4 
 Protezione IP67 
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SI-ESF-M-BIPV-BL-P156-42 
 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC) 
Potenza massima (Pmpp) Wp 198 
Tolleranza Wp 0 ~ + 5 
Tensione alla potenza massima (Vpm) Volt 23,10 
Corrente alla potenza massima (Ipm) Amps 8,58 
Tensione di circuito aperto (Voc) Volt 27,26 
Corrente di cortocircuito (Isc) Amps 9,15 
Tensione massima di sistema (Vdc) Volt 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Diodi (By-pass) Quantità 2 
Fusibile massimo in serie Amps 15 
Efficienza (ηm) % 15,73 
Fattore di Forma % ≥ 73 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensioni Altezza 1260 mm 
 Larghezza 1000 mm 
 Spessore 22 mm 
Peso Net 66,50 kg 
Parte anteriore Materiali Vetro temperato ad alta trasmissione 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Celle Tipo Policristallino 
 Quantità 6 x 7 unità 
 Dimensioni 156 x 156 mm 
Collegate in serie Quantità 42 unità 
Collegate in parallelo Quantità 1 unità 
Incapsulante Materiali PVB 
 Spessore 0,76 ± 0,03 mm 
Parte posteriore Materiali Vetro temperato 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Scatola di giunzione Materiali PVC 
 Protezione IP67 
 Isolamento Contro umidità e intemperie 
Cavi Tipo Polarizzati e con lunghezze simmetriche 
 Lunghezza 900 mm 
 Sezione di rame 4 mm2 
 Caratteristiche Bassa resistenza di contatto 
 Perdite minime per caduta di tensione 
Connettori Materiali PVC 
 Tipo MC4 
 Protezione IP67 
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SI-ESF-M-BIPV-BL-P156-42 
 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC) 
Potenza massima (Pmpp) Wp 95 
Tolleranza Wp 0 ~ + 5 
Tensione alla potenza massima (Vpm) Volt 67.50 
Corrente alla potenza massima (Ipm) Amps 1.40 
Tensione di circuito aperto (Voc) Volt 79.76 
Corrente di cortocircuito (Isc) Amps 1.47 
Tensione massima di sistema (Vdc) Volt 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Diodi (By-pass) Quantità 2 
Fusibile massimo in serie Amps 15 
Efficienza (ηm) % 17.60 
Fattore di Forma % ≥ 73 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensioni Altezza 1260 mm 
 Larghezza 1000 mm 
 Spessore 22 mm 
Peso Net 66,50 kg 
Parte anteriore Materiali Vetro temperato ad alta trasmissione 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Celle Tipo Policristallino 
 Quantità 6 x 125 unità 
 Dimensioni 140 x 5 mm 
Collegate in serie Quantità 750 unità 
Collegate in parallelo Quantità 1 unità 
Incapsulante Materiali PVB 
 Spessore 0,76 ± 0,03 mm 
Parte posteriore Materiali Vetro temperato 
 Spessore 10 ± 0,2 mm 
Scatola di giunzione Materiali PVC 
 Protezione IP67 
 Isolamento Contro umidità e intemperie 
Cavi Tipo Polarizzati e con lunghezze simmetriche 
 Lunghezza 900 mm 
 Sezione di rame 4 mm2 
 Caratteristiche Bassa resistenza di contatto 
 Perdite minime per caduta di tensione 
Connettori Materiali PVC 
 Tipo MC4 
 Protezione IP67 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

CARATTERISTICHE TERMICHE MONOCRISTALLINI 
Coefficiente di temperatura corrente di corto circuito α (Isc) %/º C + 0,0814 
Coefficiente di temperatura tensione di circuito aperto β (Voc) %/º C - 0,3910 
Coefficiente di temperatura de potenza massima γ (Pmpp) %/º C - 0,5141 
Coefficiente di temperatura corrente de potenza massima (Ipm) %/º C + 0,10 
Coefficiente di temperatura tensione de potenza massima (Vpm) %/º C - 0,38 
NMOT (Temperatura Operativa Nominale delle Modulo) º C + 47 ± 2 

 
CARATTERISTICHE TERMICHE POLICRISTALLINI 

Coefficiente di temperatura corrente di corto circuito α (Isc) %/º C + 0,0825 
Coefficiente di temperatura tensione di circuito aperto β (Voc) %/º C - 0,4049 
Coefficiente di temperatura de potenza massima γ (Pmpp) %/º C - 0,4336 
Coefficiente di temperatura corrente de potenza massima (Ipm) %/º C + 0,10 
Coefficiente di temperatura tensione de potenza massima (Vpm) %/º C - 0,38 
NMOT (Temperatura Operativa Nominale delle Modulo) º C + 47 ± 2 

 
TOLLERANZE 

Temperatura di lavoro del modulo º C º F - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 
Voltaggio de isolamento dielettrico Volt 3000 
Umidità relativa % 0 ~ 100 
Resistenza al vento m/s 60 
 kg/m2 Pa 245 2400 
 libbra/piedi2 491,56 
Capacità di carica meccanica kg/m2 Pa 551 5400 (IEC) 
 libbra/piedi2 Pa 75,2 3600 (UL) 

 
CLASSIFICHE 

Applicazione Classe A 
Protezione elettrica Classe II 
Resistenza al fuoco Classe A 
Inquinamento Grado 1 
Materiali Gruppo I 
Sicurezza Fattori 1,5 
 

MISURE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON I METODI DI PROVA STANDARD 
EN 60904-3 E ASTM E1036, CORRETTE CON LE CONDIZIONI DI PROVA STANDARD (STC) 

Qualità dell’atmosfera/Distribuzione spettrale AM 1,5 ASTM G173-03 
Intensità luminosa/Radiazione W/m2 1000 
Temperatura della cella º C 25 

 
MISURE EFFETTUATE IN SIMULATORE SOLARE 

Clase AAA (in conformità IEC 60904-9) 
Potenza incertezza di misura ± 3 % 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Celle Di alta efficienza con strato antiriflesso di Nitruro di Silicio. 

Conduttori elettrici Di rame (Cu) piatto bagnato in una lega di Stagno (Sn) e Argento (Ag), che ne migliora il processo di 
saldatura. 

Saldature Di celle e conduttori per sezioni per la liberazione di tensioni. 

Processo di laminazione 
Composto di vetro ultra trasparente temperato nella parte anteriore, incapsulante termostabile di EVA 
che avvolge le celle e isola elettricamente, mentre la parte posteriore è formata da un composto di 
tedlar e poliestere. 

Scatola di giunzione 
Con connettori rapidi anti-errore. Include diodi de by-pass, intercambiabili grazie all’inesistenza nel 
sistema di saldature. Tutti i contatti elettrici sono realizzati a pressione, evitando così la possibilità di 
saldature a freddo. 

 
CARATTERISTICHE OPERAZIONALI 

- La potenza delle celle solari è variabile all’uscita del processo di produzione. Le diverse specifiche di potenza di questi moduli riflettono 
questa dispersione. 
- Le celle cristalline, durante i primi mesi di esposizione alla luce, possono subire una degradazione fotonica che potrebbe far diminuire 
il valore della potenza massima del modulo fino ad un 3 %. 
- Le celle, in condizioni normali di operatività, raggiungono una temperatura superiore alle condizioni standard di misura del laboratorio. 
La NMOT è una misura quantitativa di questo incremento. La misura della NMOT si realizza nelle seguenti condizioni: radiazione di 0,8 
KW/m2, temperatura ambiente di 20º C e velocità del vento di 1 m/s. 
- I dati elettrici riflettono i valori tipici del modulo, misurati all’uscita dei terminali, alla fine del processo di fabbricazione. 
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GARANZIE DI QUALITÀ 
 

 

I prodotti Solar Innova sono realizzati con componenti di altissima qualità e tecnologia all'avanguardia, grazie alle 
eccellenti attrezzature di fabbrica e al controllo dell'intero processo di produzione. Inoltre, i nostri prodotti offrono 
design e finiture eccellenti. 
Solar Innova ha una vasta gamma di pannelli solari fotovoltaici che coprono tutte le esigenze del mercato, sia 
alimentando le apparecchiature come strutture isolate. Oltre a offrire pannelli che si sviluppano, producono e 
commercializzano, diamo a te e alla tua azienda l'opportunità di consigliarti su tutto ciò che potresti richiedere, 
attraverso il nostro ufficio tecnico. 

 

L'efficacia e l'eccellenza in tutti i nostri processi produttivi sono la principale garanzia che garantisce i moduli solari 
di altissima qualità Innova. 
Il nostro stabilimento di produzione (certificato secondo ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001) soddisfa i severi 
requisiti di qualità stabiliti dalla nostra organizzazione: piena supervisione in ogni singola fase del processo di 
produzione. 

 

La conformità CE o europea è un marchio europeo per determinati gruppi di servizi o prodotti industriali. Fa 
affidamento sulla direttiva 93/68/CEE, 2002/95/CE, 2004/108/CE e 2006/95/CE. È stato stabilito dalla Comunità 
europea e la testimonianza del produttore che il prodotto soddisfa i requisiti legali minimi e la sicurezza tecnica degli 
Stati membri dell'Unione europea. 

 

Tutti i nostri pannelli sono prodotti con severi controlli di qualità e classificazione. I certificati IEC/EN 61215 e 
IEC/EN 61730 e i rapporti di caratterizzazione realizzati in laboratori di prova basati su questi standard, certificano 
che tutti i nostri pannelli superano con successo i test che sono stati e sono adatti all'uso in qualsiasi tipo di 
installazione. 

 

La certificazione MCS (The Microgeneration Certification Scheme) è un sistema EN45011, che certifica i moduli 
fotovoltaici Solar Innova per l'utilizzo in impianti fotovoltaici nel Regno Unito. 
La MCS è un insieme di garanzia di qualità riconosciuta a livello internazionale che dimostra la qualità e l'affidabilità 
dei prodotti certificati secondo gli standard rigorosi. 
Il certificato MCS prevede la valutazione di prodotti, processi di produzione, materiali, procedure e formazione del 
personale. È anche un requisito per commercializzare il mercato fotovoltaico nel Regno Unito nell'ambito del 
programma di sostegno finanziario del governo. 

 

Lo standard UL 1703 si riferisce ai pannelli fotovoltaici che soddisfano il National Electrical Code (NEC) e la National 
Fire Prevention Association (NFPA) negli Stati Uniti d'America. 
L'American National Standards Institute ANSI/UL 1703 copre i requisiti nordamericani per la progettazione e il 
collaudo dei moduli FV sulla classificazione delle operazioni elettriche e meccaniche sicure per tutta la durata 
prevista. I test dimostrano anche che l'efficienza dei pannelli è stata testata e confermata per raggiungere il 90% o 
più della potenza indicata dal produttore. 

 

Un modulo fotovoltaico oggi è riciclabile all'80% con un trattamento adeguato in materia di recupero consapevole 
delle materie prime, contribuendo così al risparmio delle risorse naturali. 
La maggior parte dei materiali che compongono un modulo fotovoltaico può essere recuperata e riutilizzata alla fine 
della vita dei moduli, riducendo significativamente le quantità destinate a diventare rifiuti. 
I pannelli Solar Innova rientrano nei requisiti normativi di tossicità basati sui test TCLP (Toxicity Characteristic 
Leaching Procedure) e non sono considerati rifiuti pericolosi. 

 

Solar Innova ha ottenuto nella sua fabbrica una moltitudine di organismi indipendenti di controllo e 
standardizzazione di qualità distintiva, dimostrando il continuo rispetto di elevati standard di sicurezza e qualità nei 
loro prodotti. 
Qualità eccezionale, affidabilità superiore alla media e prestazioni superiori contraddistinguono i moduli Innova 
Solar. Affinché ciò continui a reggere bene, i moduli sono regolarmente sottoposti a una serie di test e prove 
approfonditi, non solo nella R & S e nella qualità della fabbrica, ma anche attraverso istituti di certificazione 
indipendenti. 
In Solar Innova, l'efficienza produttiva e la qualità suprema contribuiscono in modo decisivo all'alto grado di 
competitività internazionale. 

  

Difetti di fabbricazione: 12 anni 
Prestazione: 
Potenza nominale minima (% / anni) 
90% a 10 anni, 
80% a 25 anni. 
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La produzione di moduli fotovoltaici di alta qualità richiede molta precisione nella selezione di tutti i materiali 
singolarmente. Il nostro impegno per la precisione va oltre la produzione fino alla consegna dei prodotti ai nostri 
clienti. Offriamo tutta la conoscenza dei nostri prodotti a distributori, tecnici e installatori, con i quali abbiamo una 
stretta collaborazione per una crescita sostenibile a lungo termine. Tutti i nostri prodotti sono fabbricati nei nostri 
stabilimenti di produzione e sono soggetti ai più elevati standard di qualità. Nel nostro laboratorio testiamo i moduli 
per garantire la conformità con tutti gli standard internazionali e per garantire qualità e prestazioni stabili dei nostri 
prodotti. 

 

La rigorosa gestione della qualità viene applicata all'intera sequenza di produzione fino a un'ispezione visiva, 
microottica, meccanica ed elettrica finale che assicura continuamente la qualità premium dei pannelli fotovoltaici. 
Solar Innova garantisce una consegna del modulo senza errori ed evita cadute di prestazioni a causa di danni 
meccanici dovuti al corretto imballaggio del modulo. Tutti i moduli sono fabbricati presso i nostri impianti di 
produzione presso la nostra sede e consegnati da lì alle nostre filiali in tutto il mondo. Solar Innova assume l'intera 
logistica per il cliente finale garantendo così la tracciabilità dei moduli. Monitoriamo il processo di produzione e il 
flusso di ogni modulo e assicuriamo l'alta qualità dei nostri moduli. 

  

Le celle solari convertono direttamente la luce solare in energia elettrica in corrente continua e il 
generatore è del modulo. La qualità delle celle influenza direttamente le caratteristiche di un 
modulo solare è quindi la composizione di silicio essenziale utilizzata. 
Le celle Solar Innova sono state utilizzate esclusivamente ad alta efficienza con variazioni 
minime nel processo di ottimizzazione della riproducibilità della produzione della separazione 
delle celle. È un fattore determinante per la qualità della costante cellulare per profitti stabili. I 
moltiplicatori ad alta resistenza e i fattori di riempimento utilizzati celle forniscono una buona 
fonte di radiazione di energia particolarmente bassa. 
Ogni cella viene controllata e classificata elettricamente calibrata prima dell'interconnessione per 
ottimizzare il comportamento del modulo. 

 

Vetro temperato prismatico con le seguenti caratteristiche: 
√ Struttura superficiale del microprisma. 
√ Alta trasmissività.. 
√ La bassa riflettività. 
√ Ferro basso. 

 

I nostri moduli fotovoltaici sono dotati di scatole di giunzione per moduli solari DIN V VDE V 0126-5 è utilizzato 
come interfaccia tra le celle solari e l'impianto fotovoltaico. 
Le nostre scatole sono sigillate e pronte per gli elementi con grado di protezione IP67, che fornisce l'isolamento 
dall'umidità, dalle intemperie, dallo sporco e dalle radiazioni ultraviolette. 
All'interno sono installati dei diodi di bypass per proteggere i moduli FV se sono in ombra. 

 

I nostri moduli fotovoltaici sono dotati di connettori e prese MC-T4 100% compatibili con i connettori e le prese 
utilizzati per collegare i sistemi elettrici. Per allungare i cavi collegati al modulo è possibile utilizzare solo connettori 
MC-T4 o cavi solari compatibili e speciali. Questi devono soddisfare i requisiti elettrici del progetto di 
interconnessione. 

 

Solar Innova offre i suoi prodotti per le massime prestazioni fotovoltaiche sicure di un prodotto di buona qualità Nel 
corso della loro vita, di 25 anni o più, i moduli fotovoltaici sono soggetti a severe condizioni ambientali. Venite 
grandine, neve o calore, hanno bisogno di offrire costantemente prestazioni di punta al fine di ottenere i massimi 
profitti. Per raggiungere questo obiettivo, l'uso di componenti di alta qualità è fondamentale. In Solar Innova 
utilizziamo solo i migliori materiali e componenti di prima qualità resistenti alle intemperie da fornitori certificati e 
leader di mercato. A Solar Innova ogni componente consegnato viene controllato in modo intensivo, garantendo 
lunga durata e alti rendimenti. 

 

Tutti i moduli Solar Innova sono caratterizzati da una tolleranza positiva di 0/+ 5 Wp di potenza nominale, che 
garantisce un elevato rendimento energetico per tutta la durata e resistenza alla corrente di ritorno, che riduce al 
minimo le esigenze di materiale Interconnessione e tempo. 
Questo standard di qualità è implementato da Solar Innova grado di utilizzo delle celle "A" di alta efficienza. 

 

Le condizioni ideali per un impianto fotovoltaico sono il cielo blu e il sole. Sfortunatamente per il solare queste non 
sono le condizioni più comuni. Circa i due terzi della radiazione annuale media si trova nella gamma di luce debole. 
La luce debole descrive l'intensità della radiazione che è notevolmente inferiore a 1000 W / m². Ovviamente, un 
sistema fotovoltaico produce comunque elettricità, tuttavia il rendimento attuale diminuisce. I moduli di Solar 
Innova hanno prestazioni di luce debole superiori con un'efficienza superiore alla media, generando un rendimento 
extra in queste condizioni. 
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Ogni cella solare perde prestazioni quando viene esposta al sole. I moduli di Solar Innova sono caratterizzati da un 
degrado molto basso che garantisce una resa stabile in modo permanente. L'utilizzo di materie prime di alta qualità 
garantisce il basso degrado della potenza nominale dei nostri moduli, in particolare all'inizio della vita operativa. 
Per questo motivo, possiamo offrire una garanzia di prestazioni lineare di 25 anni. Nel primo anno, Solar Innova 
garantisce una performance di almeno il 97% della potenza nominale. Nei 24 anni successivi, Solar Innova 
garantisce una riduzione delle prestazioni massima dello 0,7% della potenza nominale all'anno. Con questo legame 
prestazionale, Solar Innova garantisce qualità e prestazioni dalla propria produzione e garantisce sicurezza nel 
proprio investimento. 

 

I nostri moduli richiedono poca o poca manutenzione a causa della propria configurazione: nessuna parte e cella in 
movimento e le loro connessioni interne sono incapsulate in diversi strati di materiale protettivo. 
È consigliabile effettuare un'ispezione generale 1 o 2 volte all'anno per garantire che le connessioni tra i pannelli 
siano rigide e prive di corrosione. 
Nella maggior parte dei casi, l'azione della pioggia elimina la necessità di pulire i moduli, ma se necessario, 
semplicemente usando acqua e un detergente delicato. 

 

Un passo innovativo ed ecologico nella produzione ha permesso a Solar Innova di ignorare tutto il piombo 
normalmente richiesto nel processo di saldatura, che ha ridotto significativamente il contenuto di piombo nel 
modulo. 
Il risultato è un ambiente ancora più rispettoso dell'ambiente con le stesse prestazioni e affidabilità del prodotto. 
Tutte queste caratteristiche aiutano i nostri moduli a raggiungere gli obiettivi ambientali per utenti residenziali, 
aziende e governi che cercano di ridurre la propria impronta di carbonio e risparmiare sui costi energetici. 
Come parte dell'impegno di Solar Innova per l'ambiente, non stiamo solo rendendo i moduli ancora più rispettosi 
dell'ambiente, ma stiamo anche implementando le informazioni sulle best practice che integrano la sostenibilità 
nelle nostre operazioni. 

 

Con uno speciale test di elettroluminescenza, un tipo di raggi X, Solar Innova garantisce il 100% della qualità delle 
celle. Esaminando tutte le celle e i laminati finiti per qualsiasi danno interno, vengono eliminate micro-incrinature, 
punti caldi, errori di saldatura e altre imperfezioni, che non sono visibili ad occhio nudo. 

 

Nel fotovoltaico, l'effetto hot spot si riferisce a un surriscaldamento di un'area specifica di un modulo solare che può 
provocare un incendio in casi estremi. Solar Innova esegue un test del 100% su tutte le celle applicando una 
corrente inversa. Questa procedura appositamente sviluppata e definita ci consente di identificare le celle hot-spot 
potenzialmente difettose e di ridurre il rischio di incidenti. 

 

I sistemi solari convenzionali presentano intrinsecamente differenze di tensione tra la struttura del sistema e le 
celle solari. Queste differenze possono portare a correnti di dispersione indesiderate che riducono la capacità delle 
celle e possono causare una perdita di resa del 20% o più. Questo effetto è chiamato Degradazione indotta dal 
potenziale (PID). L'uso di materiali di incapsulamento di alta qualità e la tecnologia impiantistica all'avanguardia di 
Solar Innova garantiscono una produzione coerente di moduli resistenti ai PID. 

 

L'eccessiva pressione della neve è in realtà una delle categorie di danni più importanti per i sistemi fotovoltaici, 
oltre a danni da tempesta e danni dovuti a furto, sovratensione, grandine o incendio. Il problema: specialmente sui 
tetti spioventi, il carico di neve sugli impianti fotovoltaici è distribuito in modo non uniforme. Infatti, la neve scivola 
nella parte inferiore del telaio del modulo, causando carichi estremi sui moduli e sulle parti di montaggio qui. La 
conseguenza: "Ciò causa un aumento del verificarsi di danni gravi, in particolare al telaio e alle superfici vetrate dei 
moduli, e non solo nelle regioni montuose, ma anche nelle aree pianeggianti". 

 

Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono stati testati per soddisfare la resistenza al fuoco di Classe A e sono idonei per 
l'installazione su tetti di classe A, come stabilito dalla norma UL 1703. 

 

Per eliminare l'affaticamento prematuro e la deformazione del materiale, i nostri prodotti vengono regolarmente 
testati per valutare la loro resistenza agli agenti atmosferici in condizioni di bagnato e freddo e cambiamenti 
estremi di temperatura. 
I moduli fotovoltaici di Innova Solar sono stati testati per resistere a diverse temperature per testarne la durata e il 
corretto funzionamento in intervalli di temperatura da -40 a + 85 ° C. 

 

La generazione di elettricità utilizzando pannelli solari fotovoltaici non produce direttamente gas a effetto serra. Ma 
le emissioni sono associate ad altre parti del ciclo di vita dei pannelli: la produzione e il trasporto, per esempio. 
I componenti principali dei pannelli solari fotovoltaici sono realizzati in silicio cristallino. La produzione di questi 
componenti è un processo ad alta intensità energetica che rappresenta un'alta percentuale dell'energia totale 
utilizzata per realizzare i pannelli solari. L'esatta impronta di carbonio di un particolare pannello solare dipende da 
molti fattori, tra cui la fonte dei materiali, la distanza che devono essere trasportati e la fonte di energia utilizzata 
dagli impianti di produzione. 
L'impronta di carbonio di un pannello solare fotovoltaico (PV) (il livello medio delle emissioni di gas serra di cui è 
responsabile per tutta la sua durata) è di circa 72 grammi di biossido di carbonio equivalente per kilowattora di 
elettricità generata (gCO2e/kWh). 
In Solar Innova abbiamo ottimizzato tutti questi concetti per ridurre al minimo l'impronta di carbonio dei nostri 
prodotti. 
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CERTIFICATI INTERNAZIONALI 
 

 
 
Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono prodotti in un ambiente ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001. 
 

     
 
Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono progettati, fabbricati e approvati per l'uso nell'ambiente 
dell'Unione Europea con la marcatura CE. 
 

   
 
Tutti i nostri moduli fotovoltaici sono progettati e fabbricati secondo IEC/EN 61215 e 
soddisfano gli standard qualificativi di sicurezza dei moduli fotovoltaici IEC/EN 61730 Classe A 
(Classe II). 
 

    
 
Per soddisfare questi standard internazionali sono stati utilizzati materiali di alta qualità e 
durata. Inoltre Solar Innova ha stabilito una serie di rigorosi controlli di qualità in ogni fase del 
processo produttivo e l'ispezione finale dell'output di tutti i moduli prodotti. 
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RICICLATO 
 
Solar Innova, continuando con il suo programma di miglioramento continuo e di efficienza in 
termini di qualità e ambiente, è coinvolto nel riciclaggio dei moduli fotovoltaici. 
 
Solar Innova e vanta un passo avanti nella consapevolezza delle problematiche ambientali, 
dando al tuo prodotto un sigillo che lo rende duplice verde e mette a disposizione dei clienti 
una soluzione valida per quei moduli che hanno raggiunto la fine della sua vita utile. 
 
L'obiettivo è la raccolta e il riciclaggio di moduli fotovoltaici alla fine della sua vita installati nei 
paesi dell'UE e dell'EFTA. 
 
Da Solar Innova fornisce energia pulita e rinnovabile attraverso la risorsa naturale più potente, 
il sole, ma vuole chiudere il cerchio e dare, attraverso il riciclaggio dei moduli, una pulizia della 
destinazione finale dei suoi moduli. 
 
I moduli fotovoltaici contengono materiali che possono essere recuperati e riutilizzati, nuovi 
moduli fotovoltaici o altri nuovi prodotti. Riciclare i processi industriali esistono sia per il film 
sottile che per il silicio per i moduli. Materiali quali vetro, alluminio e una varietà di materiali a 
semiconduttore sono preziosi quando vengono recuperati. 
 
I moduli Solarova Innova hanno una durata di 25 anni, necessitano di una minima 
manutenzione e sono una CO2 ridotta all'atmosfera insieme quando arriva il momento di 
scartarli saranno raccolti per il riciclaggio. 
 
Il riciclaggio non solo beneficia dell'ambiente riducendo il volume dei rifiuti, ma contribuisce 
anche a ridurre la quantità di energia necessaria per fornire materie prime e quindi i costi e gli 
impatti ambientali della produzione di moduli fotovoltaici. 
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SERVIZI 
 

 
 
Solar Innova è costituita da un team di altamente qualificato e specializzato nell'impegno per 
l'energia rinnovabile nell'attuazione di energia pulita per consentire una crescita sostenibile e 
un futuro migliore per tutti, senza dimenticare il giusto rendimento dei propri investitori e 
clienti. 
 
Il principale vantaggio che segue i servizi di Solar Innova deriva dalla sua gestione 
professionale e specializzata, che consente di ottenere rendimenti più elevati e più sicuri, 
riducendo i rischi, ottimizzando e semplificando i processi e, soprattutto, evitando fastidi e 
preoccupazioni ai propri clienti. Avere lo stesso vantaggio, qualsiasi azienda o persona con un 
piccolo investimento, avrai accesso agli investimenti in energia rinnovabile, inesauribile e 
pulita. 
 
Solar Innova, nata con l'intento di contribuire a un futuro più sostenibile. Il risparmio 
energetico è il primo modo per combattere i cambiamenti che stanno accadendo sul nostro 
pianeta. 
 
L'energia alternativa, ora pienamente consolidata come un modo sostenibile per preservare 
l'ambiente, è l'unica soluzione per eliminare l'inquinamento e la CO2. 
 
Il mondo ha bisogno di sistemi basati sull'energia solare con una migliore qualità ed efficienza. 
Questa è la risposta definitiva a un'energia di pulizia dei cambiamenti paradigmatici, 
sostenibile ed economica. 
 
Oltre a pensare a come produrre energia pulita, dobbiamo imparare a fare uso razionale 
dell'energia come priorità. 
 
La piena soddisfazione del cliente è il nostro impegno, e ha dedicato il cento per cento del 
nostro tempo e fatica. Monitoraggiamo le prestazioni e la qualità quotidiane dei prodotti e dei 
servizi. 
 
Abbiamo un rigoroso controllo qualità interno per offrire al cliente il miglior servizio. 
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RIVENDITORI 
 

 
 
Vogliamo assicurarvi che l'esperienza solare sia pienamente soddisfacente. Per questo motivo 
abbiamo selezionato concessionari e installatori altamente qualificati in tutto il mondo. I nostri 
rivenditori ufficiali e gli installatori forniranno un lavoro di installazione professionale e un 
servizio clienti di alto livello. 
 
Coerentemente con il nostro impegno di spingere avanti i requisiti di qualità esistenti, abbiamo 
elaborato una Carta di Qualità per i concessionari e gli installatori, che definisce una serie di 
regole volte a garantire la migliore qualità del servizio ai proprietari di case che scelgono i 
prodotti Solar Innova. Dopo aver firmato la nostra Carta di Qualità, i Rivenditori Ufficiali e gli 
Installatori dimostrano di condividere la stessa visione di qualità di noi e assumerci la 
responsabilità di fornire ai propri clienti un servizio migliore. 
 
I nostri rivenditori ufficiali e gli installatori hanno fatto un passo avanti, formalizzato dalla firma 
della Letter of Commitment Solar Innova. Avendo installato i vostri prodotti Solar Innova da un 
Installatore Ufficiale, potrai godere dei vantaggi del tuo sistema fotovoltaico in assoluta 
tranquillità. 
 
Vogliamo che l'energia solare sia riconosciuta come una scelta primaria per la produzione di 
energia elettrica e crediamo che la soddisfazione di ciascuno dei nostri clienti è il modo 
migliore per raggiungere questo obiettivo. 
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UFFICI INTERNAZIONALI 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
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