
  
 

 

Energia



  
 

 

Energia



3

Sono impianti che funzionano senza bisogno della rete elettrica pubblica.
La  tensione continua prodotta dai moduli solari viene utilizzata subito o
immagazzinata in una batteria al fine di consentire agli utenti la riserva
di energia.
Solitamente si distingue tra sistemi DC e sistemi AC. Gli impianti DC non
convertono la tensione continua in alternata. Pertanto il loro acquisto è
più economico, richiedono utenze in corrente continua bassa tensione.

Gli impianti AC necessitano di un inverter che converte la tensione con-
tinua della batteria in corrente alternata. In questo modo possono esse-
re utilizzate utenze a 230Vac anche in assenza della rete pubblica.

Componenti essenziali:
1 Moduli
2 Regolatore di carica
3 Batteria
4 Inverter 

Questi impianti non richiedono:
•interfacciamento con il gestore di energia elettrica nazionale
•attribuzione delle tariffe incentivanti dal GSE (Gestore dei servizi elettrici)

Vantaggi:
• Alimentazione indipendente anche in aree remote e isolate

This kind of system work without any need of the public electric company. 
The continuous tension the system produces is ready to use, or stoc-
ked inside a battery as an energy store. The possible systems are of
two kinds: DC systems and AC systems. The DC systems doesn’t trans-
form the continuous tension into alternate tension, they can be con-
nected to low tension/continuous current devices and are a cheap
solution.

The AC systems need an inverter transforming the battery tension into
alternated tension. This way it’s possible to use devices with 230Vac
input, even without the connection to the public electric company.

Basic elements:
1 Solar panels
2 Charge controller
3 Battery
4 Inverter

These systems DON’T need:
•any interface with the public electric company 
•no fares by the management of the public electric company

Advantage:
•stand-alone power in distant areas and remote places.
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Kit fotovoltaici ad isola ad alto rendimento / High efficiency photovoltaic Kits

Batteria

Impianti fotovoltaici ad isola Stand alone solar systems
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Panello n.1 MM010-12 n.1 MM020-12 n.1 MM040-12 n.1 MM055-12 n.1 MM080-12

Regolatore n.1 RHN03-12 n.1 RHN10A/12-24 n.1 RHN10A/12-24 n.1 RHN10A/12-24 n.1 ASR110

Lampade n.1 LA12/5 n.2 LA12/7 n.3 LA12/7 n.2 LA12/11 n.2 LA12/15

Potenza carico installato 5W 14W 21W 22W 30W

Prestazione estate 20Wh/g 50Wh/g 150Wh/g 206Wh/g 340Wh/g

25Wh/g 55Wh/g 170Wh/g 234Wh/g 375Wh/g

Prestazione invernale 14Wh/g 30Wh/g 60Wh/g 82Wh/g 135Wh/g

19Wh/g 42Wh/g 84Wh/g 115Wh/g 186Wh/g

Batteria (autonomia 1 gg) BP12-4,5 - BP12-7,2 - BP12-18 - BP12-26 BPG12-33 BP12-44 BPG12-33

Batteria (autonomia  2 gg) BP12-7,2 - BP12-12 - BP12-44 BPG12-33 BP12-44 BPG12-55 BP12-70 BPG12-75

Batteria (autonomia  3 gg) BP12-12 - BP12-18 - - BPG12-55 BP12-70 BPG12-75 BP12-100 BPG12-90

AGM GELAGM GELAGM GELAGM GELAGM GELBatterie consigliate non incluse

Caratteristiche

Sud

Nord

Sud

Nord

KIT20-SBKIT10-SB KIT40-SB KIT55-SBSenza batteria KIT80-SB

KIT100-SB

Kit fotovoltaici ad isola ad alto rendimento

Pannello n.1 MM100-12 n.2 MM080-12 n.2 MM100-12 n.3 MM080-12

Regolatore n.1 ASR120 n.1 ASR120 n.1 ASR130 n.1 ASR130

Lampade n.3 LA12/15 n.3 LA12/15 n.4 LA12/15 n.5 LA12/15

Potenza carico installato 45W 45W 60W 75W

Prestazione estate 425Wh/g 680Wh/g 850Wh/g 1020Wh/g

468Wh/g 748Wh/g 935Wh/g 1122Wh/g

Prestazione invernale 160Wh/g 256Wh/g 320Wh/g 384Wh/g

230Wh/g 368Wh/g 460Wh/g 552Wh/g

Batteria (autonomia 1 gg) BP12-44 BPG12-55 BP12-70 BPG12-55 BP12-70 BPG12-75 BP12-100 BPG12-90

Batteria (autonomia  2 gg) BP12-100 BPG12-90 BP12-100 BPG12-134 BP12-150 BPG12-134 1 BP12-200 1 BPG12-200

Batteria (autonomia  3 gg) BP12-150 BPG12-134 BP12-200  BPG12-200 2 BP12-200 2 BPG12-200 2 BP12-150 2 BPG12-134

AGM GELAGM GELAGM GELAGM GELBatterie consigliate non incluse

Sud

Sud

Nord

Nord

Caratteristiche

KIT160-SB KIT200-SB KIT240-SBSenza batteria
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Panello n.2 MM080-12 n.2 MM100-12

Regolatore n.1 ASR110 n.1 ASR120

Testa palo n.1 SU-SOLAR-P05 n.1 SU-SOLAR-P06

Potenza installata 30W max 30W max

680Wh/g 850Wh/g

Prestazione estate 750Wh/g 935Wh/g

270Wh/g 320Wh/g

Prestazioni invernali 372Wh/g 460Wh/g

Lampade n.1 LS520/C-NW n.1 LS520/C-NW
Dimmer ASR610/1 ASR610/1

Batterie n.1 BPG12-90 n.1 BPG12-100
Batterie consigliate non incluse

Lampada consigliate non incluse

Caratteristiche

Sud

Sud

Nord

Nord

KIT160-SL KIT200-SL Lampione

Pannello n.4 MM080-12 n.4 MM80-12 n.6 MM080-12 n.6 MM080-12 n.6 MM100-12 n.6 MM100-12 n.12 MM100-12 n.12 MM100-12

Regolatore n.1 ASR130 n.1 ASR120 n.2 ASR130 n.2 ASR130 n.2 ASR130 n.2 ASR130 n.4 ASR130 n.4 ASR130

Lampade n.6 LA12/7 n.6 LA24/7 n.6 LA12/15 n.6 LA24/15 n.6 LA12/15 n.6 LA24/15 n.6 LA12/15 n.6 LA24/15

Potenza carico installato 42W 42W 90W 90W 90W 90W 90W 90W

Prestazione 1360Wh/g 1360Wh/g 2040Wh/g 2040Wh/g 2550Wh/g 2550Wh/g 5220Wh/g 5220Wh/g

estate 1490Wh/g 1490Wh/g 2246Wh/g 2246Wh/g 2790Wh/g 2790Wh/g 5616Wh/g 5616Wh/g

Prestazione 512Wh/g 512Wh/g 768Wh/g 768Wh/g 960Wh/g 960Wh/g 1920Wh/g 1920Wh/g

invernale 736Wh/g 736Wh/g 1076Wh/g 1076Wh/g 1380Wh/g 1380Wh/g 2760Wh/g 2760Wh/g

Batterie AGM n.2 BP12-100 n.2 BP12-100 n.2 BP12-200 n.2 BP12-200 n.6 BPS-500 n.6 BPS-500 n.12 BPS-500 n.12 BPS-500

Batterie GEL n.2 BPG12-134 n.2 BPG12-134 n.2 BPG12-200 n.2 BPG12-200 n.6 BPS-300 n.6 BPS-300 n.12 BPS-5300 n.12 BPS-300

n.1 KIP0650/12 n.1 KIP1200/24 .1 KIP1200/12 n.1 KIP1200/24 n.1 KIP1200/12 n.1 KIP1200/24 n.1 KIP1800/12 n.1 KIP1800/24
Inverter consigliato non incluso

Batterie consigliate non incluse

PRO

Sud

Sud

Nord

Nord

Caratteristiche

KIT320/12-SB KIT320/24-SB KIT480/12-SB KIT480/24-SB

Panello n.1 MM080-12 n.1 MM100-12 n.1 MM140-12

Regolatore n.1 RHN10A/12-24 n.1 RHN10A/12-24 n.1 RHD10A/12-24

Display Remoto no no n.1 RHD-REM1

Staffa n.1 SU-SOLAR-C02 n.1 SU-SOLAR-C04 n.1 SU-SOLAR-C06

Prestazione estate 340Wh/g 425Wh/g 595Wh/g 

375Wh/g 468Wh/g 655Wh/g

Prestazione invernale 135Wh/g 160Wh/g 224Wh/g

186Wh/g 230Wh/g 322Wh/g

Batterie AGM n.1 BP12-70 n.1 BP12-100 n.2 BP12-100
Batterie consigliate non incluse

Sud

Sud

Nord

Nord

Caratteristiche

KIT80-C KIT100-CCamper KIT140-C

KIT600/12-SB KIT600/24-SB KIT1200/12-SB KIT1200/24-SB

Kit fotovoltaici ad isola ad alto rendimento

  
 

 

Energia



Kit fotovoltaico senza batteria

Funzionamento regolatore RHN03/12

Il regolatore di carica RHN03/12 in dotazione è stato appositamente pro-
gettato per gestire l’accumulo dell’energia prodotta dai moduli fotovoltai-
ci nelle batterie al piombo 12V.

Il metodo di carica a 3 stati garantisce una carica sicura delle batterie in
tutte le circostanze.
La funzione crepuscolare e il timer programmabile lo rendono particolar-
mente adatto per la gestione dell’illuminazione notturna.

Le caratteristiche principali del regolatore sono:
Riconoscimento giorno/notte della tensione dei pannelli
Due timer programmabili per luci notturne: 
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmate
Impostazione durata dei timer programmabile tramite pulsante 
Interruttore del carico manuale 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led.

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL* Estate Inverno Brutto tempo
n. 1 BP12-4,5 - 4h 2h ~ 1gg
n. 1 BP12-7,2 - 4h 2h ~ 2gg
n. 1 BP12-12 - 4h 2h ~ 3gg

Per l’impiego 'luci di servizio manuale' si consiglia l’utilizzo della batteria
BP12-4,5. L’impiego è di circa 4 ore in estate, 2 ore in inverno. L’autonomia
in caso di brutto tempo è 1 giorno circa.

Per l’impiego continuativo si raccomanda l’impiego delle batterie BP12-
7,2. In questo caso le ore di utilizzo sono circa 4 in estate e 2 nel periodo
invernale. L’autonomia in 

Per l’impiego solo 'weekend' si consiglia di impiegare la batteria BP12-12
in modo da consentire l’accumulo durante tutta la settimana e renderla
disponibile nel fine settimana.

* Le batterie al GEL hanno una maggiore longevità, una minore autoscarica e sono
ideali per uso ciclico continuativo.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

KIT10-SB

MM010-12 
Pannello monocristallino 10W

RHN03/12
Regolatore 3A

LA12/5 12V  5W
Lampada Led E27

n. 1

n. 1

n. 1

Composizione

estate

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La stima della durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo.

Il kit è stato progettato per offrire la massima modularità.
Volendo incrementare l’autonomia del sistema sarà possibile aggiungere
uno o più pannelli e una o più batterie in parallelo alle precedenti.

Il regolatore di carica è predisposto per accettare altri 4 pannelli
MM020-12 in parallelo.

20Wh/g 25Wh/g

14Wh/g 19Wh/g

Il KKit10-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illumina-
re punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate
dalla rete elettrica. 
Il kit è dotato di un modulo da 10Wp, un regolatore di carica da 3A e
una lampada a basso consumo da 5W-12V (ognuna con un’intensità
luminosa corrispondente a quella di una lampada ad incandescenza da
20W). 
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabella batterie consigliate.
Volendo aggiungere più lampade accese contemporaneamente il tempo
di accensione si ridurrà in modo proporzionale.
Vedere la tabella “prestazioni” per ricavare le ore di utilizzo. 
La modularità dell’impianto permette senza alcune modifiche un amplia-
mento di potenza aggiungendo altri pannelli.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Prestazioni del Kit

Modularità del kit

• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Non occorre l’impiego dell’inverter

Vantaggi del kit

Schema di collegamento

14
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Kit fotovoltaico senza batteria

Funzionamento regolatore RHN10A/12-24

Il regolatore di carica RHN10A/12-24 in dotazione è stato appositamente
progettato per gestire l’accumulo dell’energia prodotta dai moduli foto-
voltaici nelle batterie al piombo 12V.

Il metodo di carica a 3 stati garantisce una carica sicura delle batterie in
tutte le circostanze.
La funzione crepuscolare e il timer programmabile lo rendono particolar-
mente adatto per la gestione dell’illuminazione notturna.

Le caratteristiche principali del regolatore sono:
Riconoscimento giorno/notte della tensione dei pannelli
Due timer programmabili per luci notturne: 
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmate
Impostazione durata dei timer programmabile tramite pulsante 
Interruttore del carico manuale 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led.

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL* Estate Inverno Brutto tempo
n. 1 BP12-7,2 - 4h 2h ~ 1gg
n. 1 BP12-12 - 4h 2h ~ 2gg
n. 1 BP12-18 - 4h 2h ~ 3gg

Per l’impiego 'luci di servizio manuale' si consiglia l’utilizzo della batteria
BP12-7,2. L’impiego è di circa 4 ore in estate, 2 ore in inverno. L’autonomia
in caso di brutto tempo è 1 giorno circa.

Per l’impiego continuativo si raccomanda l’impiego delle batterie BP12-
12. In questo caso le ore di utilizzo sono circa 4 in estate e 2 nel periodo
invernale. L’autonomia in caso di brutto tempo è di circa 2 giorni.

Per l’impiego solo 'weekend' si consiglia di impiegare la batteria BP12-18
in modo da consentire l’accumulo durante tutta la settimana e renderla
disponibile nel fine settimana.

* Le batterie al GEL hanno una maggiore longevità, una minore autoscarica e sono
ideali per uso ciclico continuativo.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

KIT20-SB

MM020-12 
Pannello monocristallino 20W

RHN10A/12-24
Regolatore 10A

LA12/7 12V  7W
Lampada Led E27

n. 1

n. 2

n. 1

Composizione

estate

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La stima della durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo.

Il kit è stato progettato per offrire la massima modularità.
Volendo incrementare l’autonomia del sistema sarà possibile aggiungere
uno o più pannelli e una o più batterie in parallelo alle precedenti.

Il regolatore di carica è predisposto per accettare altri 4 pannelli
MM020-12 in parallelo.

50Wh/g 55Wh/g

30Wh/g 42Wh/g

Il KKit20-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illumina-
re  punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate
dalla rete elettrica. 
Il kit è dotato di un modulo da 20Wp, un regolatore di carica da 10A e
2 lampade a basso consumo da 7W-12V (ognuna con un’intensità lumi-
nosa corrispondente a quella di una lampada ad incandescenza da 45W). 
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabella batterie consigliate.
Volendo aggiungere più lampade accese contemporaneamente il tempo
di accensione si ridurrà in modo proporzionale.
Vedere la tabella “prestazioni” per ricavare le ore di utilizzo.
La modularità dell’impianto permette senza alcune modifiche un amplia-
mento di potenza aggiungendo altri pannelli.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Prestazioni del Kit

Modularità del kit

• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Non occorre l’impiego dell’inverter

Vantaggi del kit

Schema di collegamento
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Funzionamento regolatore RHN10A/12-24

Il regolatore di carica RHN10A/12-24 in dotazione è stato appositamen-
te progettato per gestire l’accumulo dell’energia prodotta dai moduli
fotovoltaici nelle batterie al piombo 12V.

Il metodo di carica a 3 stati garantisce una carica sicura delle batterie in
tutte le circostanze.
La funzione crepuscolare e il timer programmabile lo rendono particolar-
mente adatto per la gestione dell’illuminazione notturna.

Le caratteristiche principali del regolatore sono:
Riconoscimento giorno/notte della tensione dei pannelli
Due timer programmabili per luci notturne 
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmate
Interruttore del carico manuale 
Impostazione durata dei timer programmabile tramite pulsante 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led.

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL* Estate Inverno Brutto tempo
n. 1 BP12-18 - 6h 3h ~ 1gg
n. 1 BP12-44 BPG12-33 6h 3h ~ 2gg
n. 1 - BPG12-55 6h 3h ~ 3gg

Per l’impiego 'luci di servizio manuale' si consiglia l’utilizzo della batteria
BP12-18. L’impiego è di circa 6 ore in estate, 3 ore in inverno. L’autonomia
in caso di brutto tempo è 1 giorno circa.

Per l’impiego continuativo si raccomanda l’impiego delle batterie BPG12-
33. In questo caso le ore di utilizzo sono circa 6 in estate e 3 nel periodo
invernale. L’autonomia in caso di brutto tempo è di circa 2 giorni.

Per l’impiego solo 'weekend' si consiglia di impiegare la batteria BPG12-
55 in modo da consentire l’accumulo durante tutta la settimana e render-
la disponibile nel fine settimana.

* Le batterie al GEL hanno una maggiore longevità, una minore autoscarica e sono
ideali per uso ciclico continuativo.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.62

Kit fotovoltaico senza batteria

KKIT40-SB

MM040-12 
Pannello monocristallino 40W

RHN10A/12-24
Regolatore 10A

LA12/7 12V  7W
Lampada Led E27

n. 1

n. 3

n. 1

Composizione

Prestazioni del Kit

Schema di collegamento

Volendo collegare lampade/faretti o carichi a 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di funzionamento:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza lampada

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La stima della durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo.

150Wh/g 170Wh/g

60Wh/g 84Wh/g

estate

inverno

Il KKit40-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illumina-
re  punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate
dalla rete elettrica. 
Il kit è dotato di un modulo da 40Wp, un regolatore di carica da 10A e
3 lampade a basso consumo da 7W-12V (ognuna con un’intensità lumi-
nosa corrispondente a quella di una lampada ad incandescenza da 45W). 
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabella batterie consigliate.
Volendo aggiungere più lampade accese contemporaneamente il tempo
di accensione si ridurrà in modo proporzionale.
Vedere la tabella “prestazioni” per ricavare le ore di utilizzo. 
La modularità dell’impianto permette senza alcune modifiche un amplia-
mento di potenza aggiungendo altri pannelli.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Non occorre l’impiego dell’inverter

Vantaggi del kit

Il kit è stato progettato per offrire la massima modularità.
Volendo incrementare l’autonomia del sistema sarà possibile aggiungere
uno o più pannelli e una o più batterie in parallelo alle precedenti.

Il regolatore di carica è predisposto per accettare altri 2 pannelli
MM040-12 in parallelo.

Modularità del kit
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Funzionamento regolatore RHN10A/12-24

Il regolatore di carica RHN10A/12-24 in dotazione è stato appositamente
progettato per gestire l’accumulo dell’energia prodotta dai moduli foto-
voltaici nelle batterie al piombo 12V.

Il metodo di carica a 3 stati garantisce una carica sicura delle batterie in
tutte le circostanze.
La funzione crepuscolare e il timer programmabile lo rendono particolar-
mente adatto per la gestione dell’illuminazione notturna.

Le caratteristiche principali del regolatore sono:
Riconoscimento giorno/notte della tensione dei pannelli
Due timer programmabili per luci notturne 
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmate
Interruttore del carico manuale 
Impostazione durata dei timer programmabile tramite pulsante 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led.

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL* Estate Inverno Brutto tempo
n. 1 BP12-26 BPG12-33 8h 4h ~ 1gg
n. 1 BP12-44 BPG12-55 8h 4h ~ 2gg
n. 1 BP12-70 BPG12-75 8h 4h ~ 3gg

Per l’impiego 'luci di servizio manuale' si consiglia l’utilizzo della batteria
BP12-26. L’impiego è di circa 8 ore in estate, 4 ore in inverno. L’autonomia
in caso di brutto tempo è 1 giorno circa.

Per l’impiego continuativo si raccomanda l’impiego delle batterie BPG12-
55. In questo caso le ore di utilizzo sono circa 8 in estate e 4 nel periodo
invernale. L’autonomia in caso di brutto tempo è di circa 2 giorni.

Per l’impiego solo 'weekend' si consiglia di impiegare la batteria BPG12-
75 in modo da consentire l’accumulo durante tutta la settimana e render-
la disponibile nel fine settimana.

* Le batterie al GEL hanno una maggiore longevità, una minore autoscarica e sono
ideali per uso ciclico continuativo.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.62

KIT55-SB

MM055-12 
Pannello monocristallino 55W

RHN10A/12-24
Regolatore 10A

LA12/11 12V  11W
Lampada Led E27

n. 1

n. 2

n. 1

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La stima della durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo.

Il kit è stato progettato per offrire la massima modularità.
Volendo incrementare l’autonomia del sistema sarà possibile aggiungere
uno o più pannelli e una o più batterie in parallelo alle precedenti.

Il regolatore di carica è predisposto per accettare un altro pannello
MM055-12 in parallelo.

206Wh/g 234Wh/g

82Wh/g 115Wh/g

Il KKit55-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illumina-
re  punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate
dalla rete elettrica. 
Il kit è dotato di un modulo da 55Wp, un regolatore di carica da 10A e
2 lampade a basso consumo da 11W-12V (ognuna con un’intensità lumi-
nosa corrispondente a quella di una lampada ad incandescenza da 55W). 
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabella batterie consigliate.
Volendo aggiungere più lampade accese contemporaneamente il tempo
di accensione si ridurrà in modo proporzionale.
Vedere la tabella “prestazioni” per ricavare le ore di utilizzo. 
La modularità dell’impianto permette senza alcune modifiche un amplia-
mento di potenza aggiungendo altri pannelli.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Prestazioni del Kit

Modularità del kit

• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Non occorre l’impiego dell’inverter

Vantaggi del kit

Schema di collegamento

estate
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KIT80-SB

MM080-12 
Pannello monocristallino 80W

ASR110 
Regolatore con MPPT 10A

LA12/15 12V  15W
Lampada Led E27

n. 1

n. 2

n. 1

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
OORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La stima durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagione e
dalle condizioni meteo.

Il kit è stato progettato per offrire la massima modularità.
Volendo incrementare l’autonomia del sistema sarà possibile aggiungere
uno o più pannelli e una o più batterie in parallelo alle precedenti.

Il regolatore di carica è predisposto per accettare un altro pannello
MM080-12 in serie.

340Wh/g 375Wh/g

135Wh/g 186Wh/g

Il KKit80-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illumina-
re  punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate
dalla rete elettrica.
Il kit è dotato di un modulo da 80Wp, un regolatore di carica da 10A e
2 lampade a basso consumo da 15W-12V (ognuna con un’intensità lumi-
nosa corrispondente a quella di una lampada ad incandescenza da 75W). 
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabella batterie consigliate.
Volendo aggiungere più lampade accese contemporaneamente il tempo
di accensione si ridurrà in modo proporzionale.
Vedere la tabella “prestazioni” per ricavare le ore di utilizzo.
La modularità dell’impianto permette senza alcune modifiche un amplia-
mento di potenza aggiungendo altri pannelli.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

PPrestazioni del Kit

Modularità del kit

• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Non occorre l’impiego dell’inverter

Vantaggi del kit

Schema di collegamento

estate

Funzionamento regolatore ASR110

Il regolatore di carica ASR110 in dotazione è stato appositamente proget-
tato per gestire l’accumulo dell’energia prodotta dai moduli fotovoltaici
nelle batterie al piombo 12V.

Il metodo di carica a 3 stati garantisce una carica sicura delle batterie in
tutte le circostanze.
La funzione crepuscolare e il timer programmabile lo rendono particolar-
mente adatto per la gestione dell’illuminazione notturna.

Le caratteristiche principali del regolatore sono:
Riconoscimento giorno/notte della tensione dei pannelli
Due timer programmabili per luci notturne 
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmate
Interruttore del carico manuale 
Impostazione durata dei timer programmabile tramite pulsante 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led.

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL* Estate Inverno Brutto tempo
n. 1 BP12-44 BPG12-33 8h 4h ~ 1gg
n. 1 BP12-70 BPG12-75 8h 4h ~ 2gg
n. 1 BP12-100 BPG12-90 8h 4h ~ 3gg

Per l’impiego 'luci di servizio manuale' si consiglia l’utilizzo della batteria
BPG12-33. L’impiego è di circa 8 ore in estate, 4 ore in inverno.
L’autonomia in caso di brutto tempo è 1 giorno circa.

Per l’impiego continuativo si raccomanda l’impiego delle batterie BPG12-
75. In questo caso le ore di utilizzo sono circa 8 in estate e 4 nel periodo
invernale. L’autonomia in caso di brutto tempo è di circa 2 giorni.

Per l’impiego solo 'weekend' si consiglia di impiegare la batteria BPG12-
90 in modo da consentire l’accumulo durante tutta la settimana e render-
la disponibile nel fine settimana.

* Le batterie al GEL hanno una maggiore longevità, una minore autoscarica e sono
ideali per uso ciclico continuativo.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.63
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KIT100-SB

MM100-12 
Pannello monocristallino 100W

ASR120
Regolatore con MPPT 20A

LA12/15 12V  15W
Lampada Led E27

n. 1

n. 3

n. 1

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
Lastima della  durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo. 

Il kit è stato progettato per offrire la massima modularità.
Volendo incrementare l’autonomia del sistema sarà possibile aggiungere
uno o più pannelli e una o più batterie in parallelo alle precedenti.

Il regolatore di carica è predisposto per accettare altri 2 pannelli
MM100-12 in parallelo

425Wh/g 468Wh/g

160Wh/g 230Wh/g

Il KKit100-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illumi-
nare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate
dalla rete elettrica. 
Il kit è dotato di un modulo da 100Wp, un regolatore di carica da 20A e
3 lampade a basso consumo da 15W-12V (ognuna con un’intensità lumi-
nosa corrispondente a quella di una lampada ad incandescenza da 75W). 
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabella batterie consigliate.
Volendo aggiungere più lampade accese contemporaneamente il tempo
di accensione si ridurrà in modo proporzionale.
Vedere la tabella “prestazioni” per ricavare le ore di utilizzo. 
La modularità dell’impianto permette senza alcune modifiche un amplia-
mento di potenza aggiungendo altri pannelli.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Prestazioni del Kit

Modularità del kit

• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Non occorre l’impiego dell’inverter

Vantaggi del kit

Schema di collegamento

estate

Funzionamento regolatore ASR120

Il regolatore di carica ASR120 in dotazione è stato appositamente proget-
tato per gestire l’accumulo dell’energia prodotta dai moduli fotovoltaici
nelle batterie al piombo 12V.

Il metodo di carica a 3 stati garantisce una carica sicura delle batterie in
tutte le circostanze.
La funzione crepuscolare e il timer programmabile lo rendono particolar-
mente adatto per la gestione dell’illuminazione notturna.

Le caratteristiche principali del regolatore sono:
Riconoscimento giorno/notte della tensione dei pannelli
Due timer programmabili per luci notturne 
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmate
Interruttore del carico manuale 
Impostazione durata dei timer programmabile tramite pulsante 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led.

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL* Estate Inverno Brutto tempo
n. 1 BP12-44 BPG12-55 8h 4h ~ 1gg
n. 1 BP12-100 BPG12-90 8h 4h ~ 2gg
n. 1 BP12-150 BPG12-134 8h 4h ~ 3gg

Per l’impiego 'luci di servizio manuale' si consiglia l’utilizzo della batteria
BPG12-55. L’impiego è di circa 8 ore in estate, 4 ore in inverno.
L’autonomia in caso di brutto tempo è 1 giorno circa.

Per l’impiego continuativo si raccomanda l’impiego delle batterie BPG12-
90. In questo caso le ore di utilizzo sono circa 8 in estate e 4 nel periodo
invernale. L’autonomia in caso di brutto tempo è di circa 2 giorni.

Per l’impiego solo 'weekend' si consiglia di impiegare la batteria BPG12-
134 in modo da consentire l’accumulo durante tutta la settimana e ren-
derla disponibile nel fine settimana.

* Le batterie al GEL hanno una maggiore longevità, una minore autoscarica e sono
ideali per uso ciclico continuativo.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.64
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Kit fotovoltaico senza batteria

KIT160-SB

MM080-12 
Pannello monocristallino 80W

ASR120
Regolatore con MPPT 20A

LA12/15 12V  15W
Lampada Led E27

n. 1

n. 3

n. 2

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
Lastima della  durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo. 

Il kit è stato progettato per offrire la massima modularità.
Volendo incrementare l’autonomia del sistema sarà possibile aggiungere
uno o più pannelli e una o più batterie in parallelo alle precedenti.

Il regolatore di carica è predisposto per accettare un’altro pannello
MM080-12 in parallelo.

680Wh/g 748Wh/g

256Wh/g 368Wh/g

Il KKit160-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illumi-
nare  punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isola-
te dalla rete elettrica.
Il kit è dotato di due moduli da 80Wp, un regolatore di carica da 20A e
3 lampade a basso consumo da 15W-12V (ognuna con un’intensità lumi-
nosa corrispondente a quella di una lampada ad incandescenza da 75W). 
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabella batterie consigliate.
Volendo aggiungere più lampade accese contemporaneamente il tempo
di accensione si ridurrà in modo proporzionale.
Vedere la tabella “prestazioni” per ricavare le ore di utilizzo.
La modularità dell’impianto permette senza alcune modifiche un amplia-
mento di potenza aggiungendo altri pannelli.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Prestazioni del Kit

Modularità del kit

• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Non occorre l’impiego dell’inverter

Vantaggi del kit

Schema di collegamento

estate

Funzionamento regolatore ASR120

Il regolatore di carica ASR120 in dotazione è stato appositamente proget-
tato per gestire l’accumulo dell’energia prodotta dai moduli fotovoltaici
nelle batterie al piombo 12V.

Il metodo di carica a 3 stati garantisce una carica sicura delle batterie in
tutte le circostanze.
La funzione crepuscolare e il timer programmabile lo rendono particolar-
mente adatto per la gestione dell’illuminazione notturna.

Le caratteristiche principali del regolatore sono:
Riconoscimento giorno/notte della tensione dei pannelli
Due timer programmabili per luci notturne 
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmate
Interruttore del carico manuale 
Impostazione durata dei timer programmabile tramite pulsante 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led.

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL* Estate Inverno Brutto tempo
n. 1 BP12-70 BPG12-55 10h 5h ~ 1gg
n. 1 BP12-100 BPG12-134 10h 5h ~ 2gg
n. 1 BP12-200 BPG12-200 10h 5h ~ 3gg

Per l’impiego 'luci di servizio manuale' si consiglia l’utilizzo della batteria
BPG12-55. L’impiego è di circa 10 ore in estate, 5 ore in inverno.
L’autonomia in caso di brutto tempo è 1 giorno circa.

Per l’impiego continuativo si raccomanda l’impiego delle batterie BPG12-
134. In questo caso le ore di utilizzo sono circa 10 in estate e 5 nel
periodo invernale. L’autonomia in caso di brutto tempo è di circa 2 giorni.

Per l’impiego solo 'weekend' si consiglia di impiegare la batteria BPG12-
200 in modo da consentire l’accumulo durante tutta la settimana e ren-
derla disponibile nel fine settimana.

* Le batterie al GEL hanno una maggiore longevità, una minore autoscarica e sono
ideali per uso ciclico continuativo.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.63
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Kit fotovoltaico senza batteria

KIT200-SB

MM100-12 
Pannello monocristallino 100W

ASR130
Regolatore con MPPT 30A

LA12/15 12V  15W
Lampada Led E27

n. 1

n. 4

n. 2

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
Lastima della  durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo. 

Il kit è stato progettato per offrire la massima modularità.
Volendo incrementare l’autonomia del sistema sarà possibile aggiungere
uno o più pannelli e una o più batterie in parallelo alle precedenti.

Il regolatore di carica è predisposto per accettare altri 2 pannelli
MM100-12 in parallelo

850Wh/g 935Wh/g

320Wh/g 460Wh/g

Il KKit200-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illumi-
nare  punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isola-
te dalla rete elettrica.
Il kit è dotato di due moduli da 100Wp, un regolatore di carica da 30A
e 4 lampade a basso consumo da 15W-12V (ognuna con un’intensità
luminosa corrispondente a quella di una lampada ad incandescenza da 75W). 
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabella batterie consigliate.
Volendo aggiungere più lampade accese contemporaneamente il tempo
di accensione si ridurrà in modo proporzionale.
Vedere la tabella “prestazioni” per ricavare le ore di utilizzo. 
La modularità dell’impianto permette senza alcune modifiche un amplia-
mento di potenza aggiungendo altri pannelli.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Prestazioni del Kit

Modularità del kit

• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Non occorre l’impiego dell’inverter

Vantaggi del kit

Schema di collegamento

estate

Funzionamento regolatore ASR130

Il regolatore di carica ASR130 in dotazione è stato appositamente proget-
tato per gestire l’accumulo dell’energia prodotta dai moduli fotovoltaici
nelle batterie al piombo 12V.

Il metodo di carica a 3 stati garantisce una carica sicura delle batterie in
tutte le circostanze.
La funzione crepuscolare e il timer programmabile lo rendono particolar-
mente adatto per la gestione dell’illuminazione notturna.

Le caratteristiche principali del regolatore sono:
Riconoscimento giorno/notte della tensione dei pannelli
Due timer programmabili per luci notturne 
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmate
Interruttore del carico manuale 
Impostazione durata dei timer programmabile tramite pulsante 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led.

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL* Estate Inverno Brutto tempo
n. 1 BP12-70 BPG12-75 10h 5h ~ 1gg
n. 1 BP12-150 BPG12-134 10h 5h ~ 2gg
n. 1 BP12-200 BPG12-200 10h 5h ~ 3gg

Per l’impiego 'luci di servizio manuale' si consiglia l’utilizzo della batteria
BPG12-75. L’impiego è di circa 10 ore in estate, 5 ore in inverno.
L’autonomia in caso di brutto tempo è 1 giorno circa.

Per l’impiego continuativo si raccomanda l’impiego delle batterie BPG12-
134. In questo caso le ore di utilizzo sono circa 10 in estate e 5 nel
periodo invernale. L’autonomia in caso di brutto tempo è di circa 2 giorni.

Per l’impiego solo 'weekend' si consiglia di impiegare la batteria BPG12-
200 in modo da consentire l’accumulo durante tutta la settimana e ren-
derla disponibile nel fine settimana.

* Le batterie al GEL hanno una maggiore longevità, una minore autoscarica e sono
ideali per uso ciclico continuativo.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.64
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Kit fotovoltaico senza batteria

KIT240-SB

MM080-12 
Pannello monocristallino 80W

ASR130
Regolatore con MPPT 30A

LA12/15 12V  15W
Lampada Led E27

n. 1

n.5

n. 3

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
Lastima della  durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo. 

Il kit è stato progettato per offrire la massima modularità.
Volendo incrementare l’autonomia del sistema sarà possibile aggiungere
uno o più pannelli e una o più batterie in parallelo alle precedenti.

Il regolatore di carica è predisposto per accettare altri 2 pannelli
MM080-12 in parallelo

1020Wh/g 1122Wh/g

384Wh/g 552Wh/g

Il KKit240-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illumi-
nare  punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isola-
te dalla rete elettrica.
Il kit è dotato di tre moduli da 80Wp, un regolatore di carica da 30A e 5
lampade a basso consumo da 15W-12V (ognuna con un’intensità lumi-
nosa corrispondente a quella di una lampada ad incandescenza da 75W). 
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabella batterie consigliate.
Volendo aggiungere più lampade accese contemporaneamente il tempo
di accensione si ridurrà in modo proporzionale.
Vedere la tabella “prestazioni” per ricavare le ore di utilizzo .
La modularità dell’impianto permette senza alcune modifiche un amplia-
mento di potenza aggiungendo altri pannelli.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Prestazioni del Kit

Modularità del kit

• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Non occorre l’impiego dell’inverter

Vantaggi del kit

Schema di collegamento

estate

Funzionamento regolatore ASR130

Il regolatore di carica ASR130 in dotazione è stato appositamente proget-
tato per gestire l’accumulo dell’energia prodotta dai moduli fotovoltaici
nelle batterie al piombo 12V.

Il metodo di carica a 3 stati garantisce una carica sicura delle batterie in
tutte le circostanze.
La funzione crepuscolare e il timer programmabile lo rendono particolar-
mente adatto per la gestione dell’illuminazione notturna.

Le caratteristiche principali del regolatore sono:
Riconoscimento giorno/notte della tensione dei pannelli
Due timer programmabili per luci notturne 
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmate
Interruttore del carico manuale 
Impostazione durata dei timer programmabile tramite pulsante 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led.

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL* Estate Inverno Brutto tempo
n. 1 BP12-100 BPG12-90 10h 5h ~ 1gg
n. 1 BP12-200 BPG12-200 10h 5h ~ 2gg
n. 2 BP12-150 BPG12-134 10h 5h ~ 3gg

Per l’impiego 'luci di servizio manuale' si consiglia l’utilizzo della batteria
BPG12-90. L’impiego è di circa 10 ore in estate, 5 ore in inverno.
L’autonomia in caso di brutto tempo è 1 giorno circa.

Per l’impiego continuativo si raccomanda l’impiego delle batterie BPG12-
200. In questo caso le ore di utilizzo sono circa 10 in estate e 5 nel
periodo invernale. L’autonomia in caso di brutto tempo è di circa 2 giorni.

Per l’impiego solo 'weekend' si consiglia di impiegare la batteria 2x
BPG12-134 in modo da consentire l’accumulo durante tutta la settimana
e renderla disponibile nel fine settimana.

* Le batterie al GEL hanno una maggiore longevità, una minore autoscarica e sono
ideali per uso ciclico continuativo.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.63
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KIT320/12-SB

MM080-12 
Pannello monocristallino 80W

ASR130
Regolatore di carica con MPPT 30A

LA12/7
Lampadine 12 Vdc 7W E27 

n. 1

n. 6

n. 4

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade di potenza nota è pos-
sibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati consideran-
do le batterie perfettamente cariche.
La durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagione e dalle
condizioni meteo.

1360Wh/g 1490Wh/g

512Wh/g 736Wh/g

I KKIT320 nelle versioni 12V oppure 24V sono sistemi di alimentazione
autonomi per rispondere alle esigenze di forniture elettriche di case isola-
te e baite lontane dalla rete elettrica. 
I kit sono dotati di 4 pannelli da 80W, un regolatore di carica e 6 lam-
pade a basso consumo da 7W. Gli inverter KIP da 650W e1200W sono
realizzati con le migliori tecnologie per ottenere elevati standard di affi-
dabilità .
Le batterie GEL sono adatte per applicazioni in condizioni di utilizzo anche
intenso. 

Prestazioni del Kit

Vantaggi del kit
• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Alimentazione remota

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.63

BPG12-134
Batteria GEL 12V 134Ahn. 2

KIP0650/12
Inverter 650W input 12Vn. 1

Schema di collegamento

Kit fotovoltaici per baite

Batterie consigliate (non incluse)

Inverter consigliato (non incluso)

BP12-100
Batteria AGM 12V 100Ahn. 2

estate

serie serie

parallelo

parallelo

KIT320/24-SB

MM080-12 
Pannello monocristallino 80W

ASR120
Regolatore di carica con MPPT 20A

LA24/7
Lampadine 24 Vdc 7W E27

n. 1

n. 6

n. 4

Composizione

BPG12-134
Batteria GEL 12V 134Ahn. 2

KIP1200/24
Inverter 1200W input 24Vn. 1

BP12-100
Batteria AGM 12V 100Ahn. 2

serie serie

serie

parallelo
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KIT480/12-SB

MM080-12 
Pannello monocristallino 80W

ASR130
Regolatore di carica con MPPT 30A

LA12/15
Lampadine 12 Vdc 15W E27

n. 2

n. 6

n. 6

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade di potenza nota è
possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagione e dalle
condizioni meteo.

2040Wh/g 2246Wh/g

768Wh/g 1076Wh/g

I KKIT480 nelle versioni 12V oppure 24V sono sistemi di alimentazione
autonomi per rispondere alle esigenze di forniture elettriche di case iso-
late e baite lontane dalla rete elettrica. 
I kit sono dotati di 6 pannelli da 80W, uno o due regolatore di carica e
6 lampade a basso consumo da 15W. Gli inverter KIP da 1200W sono
realizzati con le migliori tecnologie per ottenere elevati standard di affi-
dabilità .
Le batterie GEL sono adatte per applicazioni in condizioni di utilizzo
anche intenso. 

Prestazioni del Kit

estate

BP12-200
Batteria AGM 12V 200Ahn. 2

KIP1200/12
Inverter 1200W input 12Vn. 1

Schema di collegamento

Kit fotovoltaici per baite

Batterie consigliate (non incluse)

BPG12-200
Batteria GEL 12V 200Ahn. 2

KIT480/24-SB

MM080-12 
Pannello monocristallino 80W

ASR130
Regolatore di carica con MPPT 30A

LA24/15
Lampadine 24 Vdc 15W E27

n. 2

n. 6

n. 6

Composizione

BP12-200
Batteria AGM 12V 200Ahn. 2

KIP1200/24
Inverter 1200W input 24Vn. 1

BPG12-200
Batteria GEL 12V 200Ahn. 2

serieserie

parallelo

serie serie

parallelo

serie

Inverter consigliato (non incluso)

Vantaggi del kit
• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Alimentazione remota

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.63
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KIT600/12-SB

MM100-12 
Pannello monocristallino 100W

ASR130
Regolatore di carica con MPPT 30A

LA12/15
Lampadine 12 Vdc 15W E27

n. 2

n. 6

n. 6

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade di potenza nota è
possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagione e dalle
condizioni meteo.

2550Wh/g 2790Wh/g

960Wh/g 1380Wh/g

I KKIT600 nelle versioni 12V oppure 24V sono sistemi di alimentazione
autonomi per rispondere alle esigenze di forniture elettriche di case isola-
te e baite lontane dalla rete elettrica. 
I kit sono dotati di 6 pannelli da 100W, due regolatori di carica e 6
lampade a basso consumo da 15W. Gli inverter KIP da 1200W sono
realizzati con le migliori tecnologie per ottenere elevati standard di affi-
dabilità .
Le batterie GEL sono adatte per applicazioni in condizioni di utilizzo
anche intenso. 

Prestazioni del Kit

estate

BPS500
Batteria GEL 2V 500Ahn. 6

KIP1200/12
Inverter 1200W input 12Vn. 1

SSchema di collegamento

Kit fotovoltaici per baite

Batterie consigliate (non incluse)

BPS300
Batteria GEL 2V 300Ahn. 6

KIT600/24-SB

MM100-12 
Pannello monocristallino 100W

ASR130
Regolatore di carica con MPPT 30A

LA24/15
Lampadine 24 Vdc 15W E27

n. 2

n. 6

n. 6

Composizione

BPS500
Batteria GEL 2V 500Ahn. 12

KIP1200/24
Inverter 1200W input 24Vn. 1

BPS300
Batteria GEL 2V 300Ahn. 12

6 moduli 2V in serie

12 moduli 2V in serie

Inverter consigliato (non incluso)

Vantaggi del kit
• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Alimentazione remota

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.64

  
 

 

Energia



14

18

KIT1200/12-SB

MM100-12 
Pannello monocristallino 100W

ASR130
Regolatore di carica con MPPT 30A

LA12/15
Lampadine 12 Vdc 15W E27

n. 4

n. 6

n. 12

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade di potenza nota è
possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagione e dalle
condizioni meteo.

5220Wh/g 5616Wh/g

1920Wh/g 2760Wh/g

I KKIT1200 nelle versioni 12V oppure 24V sono sistemi di alimentazione
autonomi per rispondere alle esigenze di forniture elettriche di case isola-
te e baite lontane dalla rete elettrica. 
I kit sono dotati di 12 pannelli da 100W, 4 regolatori di carica e 6 lam-
pade a basso consumo da 15W.
Gli inverter KIP da 1800W sono realizzati con le migliori tecnologie per
ottenere elevati standard di affidabilità .
Le batterie GEL sono adatte per applicazioni in condizioni di utilizzo
anche intenso. 

Prestazioni del Kit

estate

BPS500
Batteria GEL 2V 500Ahn. 12

KIP1800/12
Inverter 1800W input 12Vn. 1

Schema di collegamento

Kit fotovoltaici per baite

Batterie consigliate (non incluse)

BPS300
Batteria GEL 2V 300Ahn. 12

KIT1200/24-SB

MM100-12 
Pannello monocristallino 100W

ASR130
Regolatore di carica con MPPT 30A

LA24/15
Lampadine 24 Vdc 15W E27

n. 4

n. 6

n. 12

Composizione

BPS500
Batteria GEL 2V 500Ahn. 12

KIP1800/24
Inverter 1800W input 24Vn. 1

BPS300
Batteria GEL 2V 300Ahn. 12

serie serie serie serie

6 moduli 2V in serie (x 2 in parallelo) 12 moduli 2V in serie 

serie serie serie serie

Inverter consigliato (non incluso)

Vantaggi del kit
• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Alimentazione remota

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero) WTR692/4R (Rosso)

Staffe di fissaggio (non incluse)
vedi pag.64
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KIT160-SL

MM080-12 
Pannello monocristallino 80W

ASR110
Regolatore con MPPT 10An. 1

n. 1

n. 2

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La stima della durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo.

680Wh/g 750Wh/g

270Wh/g 372Wh/g

Il lampione solare Fotovoltaico, è un sistema di illuminazione autoali-
mentato con pannelli fotovoltaici e batterie appositamente sviluppato per
illuminare strade, parchi, piste ciclabli e piazzali in zone rurali o periferi-
che lotane dalla rete elettrica.
L’elettronica avanzata, sviluppata direttamente da Alpha Elettronica, con-
sente di ottenere la maggiore autonomia possibile.
Il regolatore di carica ASR110 controlla la carica delle batterie in modo
ottimale e gestisce l’accensione della lampada per un tempo variabile
(programmabile tramite DIP SWITCH):
• accensione per 4h
• accensione per 8h
• accensione dal tramonto all’alba

Ovviamente le ore di accensione sono vincolate alla disponibilità di cari-
ca delle batterie. 
Il dimmer ASR610/1 regola l’intensità luminosa della lampada led otti-
mizzando il consumo di energia in funzione del profilo impostato.
Riferirsi al diagramma dei profili di funzionamento del modulatore/dim-
mer ASR610/1.

Vantaggi del kit
• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Alimentazione remota

Prestazioni del Kit

estate

ASR610/1
Modulatore d’intensità led/dimmern. 1

TESTA PALO.05
Testa palo zincato
Per 2 pannelli 80W con vano batterie

n. 1

Schema di collegamento

• E’ necessario installare un’armatura in grado di contenere lampade 
LS520/C-NW

• La lampada LS520/C-NW deve essere alimentata con il dimmer ASR610/1
• Non utilizzare lampade differenti
• Non collegare la lampada direttamente a 12Vdc o 24 Vdc
• Palo, armatura e cablaggi non inclusi.

Kit lampione fotovoltaico 

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL Estate Inverno Brutto tempo
n. 2 BP12-70 BPG12-90 11h 7h ~ 1gg
n. 2 BP12-100 BPG12-134 11h 7h ~ 2gg

Le ore di accensione dipendono da molti fattori. Stagione, condizioni meteo, installazione,
configurazione del profilo d’intensità. Quelle indicate sono pertanto delle stime medie.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)

Lampada e dimmer consigliati (non inclusi)

Lampione stradale led (non inclusi)

Funzionamento del modulatore ASR610/1
Il modello ASR610/1 è programmabile con 4 profili di funzionamento.
E’ possibile selezionare il profilo desiderato attraverso l’impostazione del
dip-switch.
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LS520/C-NW Corrente 1,4 A
Lampada Led E40
Controllo in corrente 
Maggiori dettagli vedi pag.57

n. 1

ASR610/1
Modulatore d’intensità led/dimmern. 1

• Il proiettore deve essere alimentato con dimmer ASR610/1
• Non utilizzare lampade differenti
• Non collegare il proiettore direttamente a 12Vdc o 24 Vdc
• Palo, armatura e cablaggi non inclusi.

JO640/020-CNW Corrente 1,4 A
Proiettore Led
Controllo in corrente 
Maggiori dettagli vedi pag.58
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KIT200-SL

MM100-12 
Pannello monocristallino 100W 

ASR120
Regolatore con MPPT 20An. 1

n. 1

n. 2

Composizione

inverno

Nel caso si vogliano collegare una o più lampade 12V di potenza nota
è possibile ricavare le ore di utilizzo con la seguente formula:
ORE DI UTILIZZO = Wh/g : Potenza totale 

I valori riportati in tabella sono dati medi indicativi e calcolati conside-
rando le batterie perfettamente cariche.
La stima della durata d’accensione delle lampade dipende dalla stagio-
ne e dalle condizioni meteo.

850Wh/g 935Wh/g

320Wh/g 460Wh/g

Il lampione solare Fotovoltaico, è un sistema di illuminazione autoali-
mentato con pannelli fotovoltaici e batterie appositamente sviluppato per
illuminare strade, parchi, piste ciclabli e piazzali in zone rurali o periferi-
che lotane dalla rete elettrica.
L’elettronica avanzata, sviluppata direttamente da Alpha Elettronica, con-
sente di ottenere la maggiore autonomia possibile.
Il regolatore di carica ASR120 controlla la carica delle batterie in modo
ottimale e gestisce l’accensione della lampada per un tempo variabile
(programmabile tramite DIP SWITCH):
• accensione per 4h
• accensione per 8h
• accensione dal tramonto all’alba

Ovviamente le ore di accensione sono vincolate alla disponibilità di cari-
ca delle batterie. 
Il dimmer ASR610/1 regola l’intensità luminosa della lampada led otti-
mizzando il consumo di energia in funzione del profilo impostato.
Riferirsi al diagramma dei profili di funzionamento del modulatore/dim-
mer ASR610/1.

Vantaggi del kit
• Facilità e rapidità d’installazione
• Assenza di manutenzione
• Alimentazione remota

Prestazioni del Kit

estate

Funzionamento regolatore ASR610/1
Il modello ASR610/1 è programmabile con 4 profili di funzionamento.
E’ possibile selezionare il profilo desiderato attraverso l’impostazione del
dip-switch.

ASR610/1
Modulatore d’intensità led/dimmern. 1

TESTA PALO.06
Testapalo zincato
Per 2 pannelli 100W con vano per 2 batterie

n. 1

Schema di collegamento

• E’ necessario installare un’armatura in grado di contenere lampade 
LS520/C-NW

• La lampada LS520/C-NW deve essere alimentata con il dimmer ASR610/1
• Non utilizzare lampade differenti
• Non collegare la lampada direttamente a 12Vdc o 24 Vdc
• Palo, armatura e cablaggi non inclusi.

Kit lampione fotovoltaico 

Batterie consigliate (non incluse)
Batteria Utilizzo Autonomia

AGM GEL Estate Inverno Brutto tempo
n. 2 BP12-70 BPG12-90 12h 9h ~ 1gg
n. 2 BP12-100 BPG12-134 12h 9h ~ 2gg

Le ore di accensione dipendono da molti fattori. Stagione, condizioni meteo, installazione,
configurazione del profilo d’intensità. Quelle indicate sono pertanto delle stime medie.

Cavi consigliati (non inclusi)

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)
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Lampada e dimmer consigliati (non inclusi)

Profilo1 Profilo3

Profilo2 Profilo4

LS520/C-NW Corrente 1,4 A
Lampada Led E40
Controllo in corrente 
Maggiori dettagli vedi pag.57

Lampione stradale led (non inclusi)

n. 1

ASR610/1
Modulatore d’intensità led/dimmern. 1

• Il proiettore deve essere alimentato con dimmer ASR610/1
• Non utilizzare lampade differenti
• Non collegare il proiettore direttamente a 12Vdc o 24 Vdc
• Palo, armatura e cablaggi non inclusi.

JO640/020-CNW Corrente 1,4 A
Proiettore Led
Controllo in corrente 
Maggiori dettagli vedi pag.58
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Cavi consigliati

Sezione 4 mm2 -  disponibili in matasse da 5/10/100 metri
WTR692/4N (nero)  -  WTR692/4R (Rosso)
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Composti da:Composti da:

Kit fotovoltaici per camper 

MM100-12
Pannello 100W
monocristallino

RHN10A/12-24
Regolatore

BP12-100
Batteria AGM 
12V 100Ah

SU-SOLAR-C04      
Staffe di fissaggio (coppia)

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

MM080-12
Pannello 80W
monocristallino

RHN10A/12
Regolatore

BP12-70
Batteria AGM 
12V 70Ah

SU-SOLAR-C02    
Staffe di fissaggio (coppia)

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

MM140-12
Pannello 140W
monocristallino

RHD10A/12-24
Regolatore
Doppia batteria

BP12-100
Batteria AGM 
12V 100Ah

SU-SOLAR-C06    
Staffe di fissaggio (coppia)  

n. 1

n. 2

BPG12-90
Batteria GEL
12V  90Ah

n. 1BPG12-75
Batteria GEL 
12V 75Ah

n. 1 BPG12-134
Batteria GEL
12V 134Ah

n. 2

n. 1

n. 1

KIT140-CKIT100-C
Composti da:

Kit fotovoltaici ideali per camper
I Kit fotovoltaici KIT-C sono stati realizzati per incrementare il fabbisogno
di energia su camper e caravan.
I Kit comprendono uno o due pannelli monocristallini ad alta efficienza,
un regolatore di carica e le staffe di fissaggio.
L’installazione del kit consente di aumentare l’autonomia delle proprie
batterie rendendo possibile la massima libertà di movimento.
Per il suo funzionamento è necessario completare l’impinato con una bat-
teria al piombo AGM o GEL. Riferirsi alla tabbella batterie consi-
gliate.

RHD-REM1n. 1

staffa di fissaggio
vedi pag.65

Batterie consigliate (non incluse)
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KIT-FV-LAB

MM002  Pannello solare 
Pannello monocristallino 6V 300mA

Scheda elettronica tester

Led

n. 1

n. 2

n. 1

Composizione

Alpha Solar Labs è un kit di esercitazione didattico sulla tecnologia sola-
re. 
Il kit consente di condurre semplici esperimenti dimostrativi per scoprire i
principi di funzionamento delle celle fotovoltaiche.
Il kit è adatto per studenti delle scuole medie/superiori e istituti tecnici
allo scopo di avvicinarli alla realtà delle fonti energetiche rinnovabili.
Il materiale proposto rappresenta un’ottima base di partenza per eserci-
tazioni e test da realizzare in modo semplice e sicuro.

• Demo board didattica semplice e sicura
• Possibilità di realizzare vari esperimenti dimostrativi ed esercitazioni pratiche

Vantaggi del kit

Cavetti di collegamenton. 1

BM831-30
Batterie ricaricabili

n. 4

98-722
Multimetro digitale con puntalin. 1

A

+

V R

BAT LED

Schema di collegamento

Articoli correlati (non inclusi)

20-4
Spina banana

n. 1

21-20 
Kit cavetti coccodrillin. 1

98-830
Luxmetro digitale n. 1

98-756
Multimetro professionale

n. 1

98-730
Tester analogicon. 1

20-6
Presa bananan. 1

Kit fotovoltaici didattici 

-

La demo board consente di:
• Individuare la caratteristica del pannello al variare della resistenza di 

carico
• Individuare il punto di massima potenza del pannello MPPT (maximum

power point tracker) 
• Valutare l’influenza di zone d’ombrae oscuramento parziale o totale 

del pannello
• Accumulare l’energia prodotta in una batteria
• Valutare l’effetto del diodo di blocco
• Abbinare l’utilizzo fotovoltaico con sorgenti luminose led 
• Capire come alimentare i diodi luminosi led
• Variare l’intensità luminosa al variare della corrente

Aspetti di approfondimento 
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Pannelli fotovoltaici

I parametri elettrici sotto riportati si riferiscono a condizioni di insolazione Irr 1000W/m², AM 1,5, temperatura ambiente di 25 °C
Electrical parameters ane referred to standard solar conditions, Irr 1000W/m², AM 1,5 temperature 25 °C
Specifiche e modelli possono subire variazioni senza obbligo di preavviso
Specifications and designs are subject to change without notice

MM005-12 MM010-12 MM020-12 MM040-12 MM055-12 MM080-12 MM095-12 MM100-12 MM140-12

Massima potenza
Max power 5Wp 10Wp 20Wp 40Wp 55Wp 80Wp 95Wp 100Wp 140Wp

Tensione operativa
Operating voltage 17,6V 17,6V 18V 18V 18V 18V 18V 18V 18V

Corrente operativa 
Operating current 0,28A 0,56A 1,15A 2,23A 3,06A 4,45A 5,27A 5,56A 7,78A

Tensione circuito aperto 
Open circuit voltage 21,2V 21,2V 21,6V 21,6V 21,6V 21,6V 21,6V 21,6V 21,6V

Corrente corto circuito
Short circuit current 0,61A 0,61A 1,27A 2,43A 3,35A 4,88A 5,80 A 6,11A 8,55A

Tipo di cellamono
Cell type mono mono mono mono mono mono mono mono mono

Numero di celle
Numbers cell 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Dimensioni LxWxH mm
Dimensions LxWxH mm 180x350x22 288x378x22 280x635x22 535x635x35 535x735x35 535x1195x35 535x1195x35 795x980x35 1460x660x50

Peso  Kg
Weight  Kg 2 2,4 2,8 4,8 6 7,5 7,5 10,5 16

la gamma

The photovoltaic modules of the MM
series are produced using silicon
monochrystalline solar cells and offer a
high performance, long life and strong
reliability for a wide range of applica-
tions.
Their small size make them specially
suitable to be used on photovoltaic
installations stand-alone type.
The pattern is made by strong alumi-
nium;
the EVA (Ethylene/Vinyl/Acetate) rolling
layer grant a high stability level and
strong resistance to bad weather

I moduli fotovoltaici della serie MM
sono realizzati con celle solari in silicio
monocristallino e offrono un alto ren-
dimento, durata e affidabilità per una
vasta gamma di applicazioni.
In particolare le dimensioni compatte li
rendono particolarmente adatti per
l’impiego in impianti fotovoltaici stand-
alone. 
La struttura robusta in alluminio, lo
strato di laminazione EVA
(Ethylene/Vinyl/Acetate) offrono un alto
grado di stabilità e di resistenza alle
intemperie.
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Pannelli solar mini / Mini solar panels

Massima potenza / Max power Pm 1,8 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 6 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 300 mA
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 12
Dimensioni / Dimension LxWxH 120x120x2,8 mm
Lunghezza cavi / Cable lenght 20 cm

I pannelli solari MINI sono piccoli moduli fotovoltaici in silicio monocristallino adatti per
piccole applicazioni a basso consumo.

Applicazioni
• Produzione industriale apparati elettronici
• Alimentazione piccoli motori elettrici e display
• Caricare batterie Ni-Mh
• Piccoli progetti dimostrativi
• Test ed esercitazioni scolastiche

Mini solar panels are small photovoltaic modules made of silicon mono or polycrystalline
suitable for little and down consumption applications.

Applications
• Industrial production of elettronics equipment 
• Power supply of small elettric engines and display
• Battery Ni-Mh charge
• Small demonstration projects
• School test and tutorial

MM001

MM002

Massima potenza / Max power Pm 0,42 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 2 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 210 mA
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 4
Dimensioni / Dimension LxWxH 60x60x2,8 mm
Lunghezza cavi / Cable lenght 20 cm

+ -

120mm

120mm

+ -

60mm

60mm

10Box

5Box

SSoluzioni personalizzate su richiesta
Alpha Elettronica è in grado di offrire pic-
coli pannelli solari monocristallini o policri-
stallini a seconda delle esigenze.

Custom solutions on request
Alpha Elettronica offers customized solu-
tions according to customers requirements
in power and shapes.

Come scegliere il pannello solare per ricaricare le batterie

Batterie Pannello
1,2V ~ 2V
2,4-3,6V ~ 6V
6-9V ~ 12V

Note: Collegare più pannelli in serie per tensioni più alte.
Collegare più pannelli in parallelo per correnti maggiori

How choose the solar panel for charging batteries

Note: Connect multiple panels in series for higher voltage.
Connect multiple panels in parallel for higher current

Battery Panel
1,2V ~ 2V
2,4-3,6V ~ 6V
6-9V ~ 12V

Massima potenza / Max power Pm 90 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 18 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 5 A
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 36
Dimensioni / Dimension LxWxH 1300x570x3 mm
Adattabile a superfici curve 
Non si arrotola

MMF090-12

570

1
3
0
0

3

3Box

Pannelli solari flessibili / Flexible solar panels
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MM040-12

Massima potenza / Max power Pm 40 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 18 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 2,238 A
Tensione circuito aperto / Open circut voltage Voc 21,6 V
Corrente corto circuito / Short circuit current Isc 2,43 A
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 36
Dimensioni / Dimension LxWxH 535x635x35 mm
Peso / Weight 4,8 Kg

MM005-12

Massima potenza / Max power Pm 5 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 17,6 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 0,28 A
Tensione circuito aperto / Open circut voltage Voc 21,2 V
Corrente corto circuito / Short circuit current Isc 0,61 A
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 36
Dimensioni / Dimension LxWxH 180x350x22 mm
Peso / Weight 2 Kg

MM010-12

Massima potenza / Max power Pm 10 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 17,6 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 0,56 A
Tensione circuito aperto / Open circut voltage Voc 21,2 V
Corrente corto circuito / Short circuit current Isc 0,61 A
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 36
Dimensioni / Dimension LxWxH 288x378x22 mm
Peso / Weight 2,4 Kg

MM020-12

Massima potenza / Max power Pm 20 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 18 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 1,15 A
Tensione circuito aperto / Open circut voltage Voc 21,6 V
Corrente corto circuito / Short circuit current Isc 1,27 A
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 36
Dimensioni / Dimension LxWxH 280x635x22 mm
Peso / Weight 2,8 Kg

Pannelli fotovoltaici / Photovoltaic modules

3Box

3Box

5Box

10Box

14
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MM055-12

Massima potenza / Max power Pm 55 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 18 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 3,06 A
Tensione circuito aperto / Open circut voltage Voc 21,6 V
Corrente corto circuito / Short circuit current Isc 3,35 A
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 36
Dimensioni / Dimension LxWxH 535x735x35 mm
Peso / Weight 6 Kg

MM080-12

MM095-12

Massima potenza / Max power Pm 80 (95) Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 18 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 4,45 (5,27) A
Tensione circuito aperto / Open circut voltage Voc 21,6 V
Corrente corto circuito / Short circuit current Isc 4,88 (5,80) A
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 36
Dimensioni / Dimension LxWxH 535x1195x35 mm
Peso / Weight 7,5 Kg

MM100-12

Massima potenza / Max power Pm 100 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 18 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 5,56 A
Tensione circuito aperto / Open circut voltage Voc 21,6 V
Corrente corto circuito / Short circuit current Isc 6,11 A
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 36
Dimensioni / Dimension LxWxH 795x980x35 mm
Peso / Weight 10,5 Kg

Pannelli fotovoltaici / Photovoltaic modules

2Box

2Box

3Box

MM140-12

Massima potenza / Max power Pm 140 Wp
Tensione operativa / Operating voltage Vpm 18 V
Corrente operativa / Operating current Ipm 7,78 A
Tensione circuito aperto / Open circut voltage Voc 21,6 V
Corrente corto circuito / Short circuit current Isc 8,55 A
Tipo di cella / Cell type Mono
Numero di celle / Numbers cells 72
Dimensioni / Dimension LxWxH 660x1460x50 mm
Peso / Weight 16 Kg

660

1
4

6
0

50 50

2Box
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Il flusso di energia di un impianto fotovoltaico a
isola è controllato dal regolatore di carica, un
dispositivo essenziale per realizzare un impianto
fotovoltaico a isola.

Le sue funzioni principali sono quelle di:
-Ottimizzare la carica della batteria lasciando
passare energia proveniente dai pannelli
-Abilitare la connessione del carico lasciando
passare l’energia dalla batteria al carico
-Proteggere la batteria da eventuali sovraccari-
che 
-Proteggere la batteria da eventuali scariche
profonde 

Tipologie di regolatori
Alpha Elettronica è in grado di fornire due tipo-
logie di regolatori.
Le caratteristiche che differenziano le due tipolo-
gie di regolatori sono relative a:
• efficienza di estrazione dell’energia dai 
pannelli
• modalità di carica della batteria

Le due tipologie vengono comunemente 
classificate in:

Regolatori PWM - Serie RH 
Regolatori MPPT - Serie ASR

MPPT o PWM?
Considerando la caratteristica di un pannello
fotovoltaico, il punto di massima potenza si spo-
sta nel grafico corrente/tensione (vedi figura) in
maniera non prevedibile in funzione del livello
di irraggiamento e della temperatura. I regola-
tori ASR con MPPT riescono a lavorare in ogni
condizione nel punto di massima potenza dei
pannelli, cioè sempre sul ginocchio della curva.
In questo modo ottimizzano la quantità di ener-
gia prelevata dal pannello.

I regolatori di carica PWM serie o PWM shunt
modulano la potenza estratta dal pannello
aprendo e chiudendo (in modalità switching
cioè ad alta frequenza) il pannello sulla batteria.
Pur caricando la batteria non riescono a esegui-
re l’inseguimento del punto di massima potenza
e quindi non riescono a estrarre tutta la potenza
che i pannelli possono dare.

Caratteristiche aggiuntive
A seconda dell’applicazione dell’impianto
occorre scegliere il regolatore più adatto alle
proprie esigenze. In particolare esistono varie
tipologie di controllo del carico.

Esistono varie opzioni a seconda del modello.

• ON-OFF manuale con interruttore
• Accensione automatica notturna (funzione 
giorno/notte): si accende l’uscita carico 
appena viene notte.  Si spegne dopo un 
certo numero di ore programmabile
• Accensione a una data ora del giorno

ora di accensione programmabile

Una serie di accessori consentono di tenere
sotto controllo il proprio impianto:

• Display: vengono visualizzati i parametri 
significativi
• Telecontrollo gsm: si monitorizzano i dati 
dell’impianto da remoto
• Interfaccia web: si visualizzano i parametri 
tramite il sito web 

www.solar.alphaelettronica.com

Regolatori di carica

The energy flux of a stand-alone photovoltaic
system is controlled by the charge controller, that
is the “heart” of such a system.
The main functions of a charge controller are:
-to optimise the charging of the battery through
the flow of the energy coming from the panels.
-To make it possible the connection to the load
through the energy flow from the battery to the
load.
-To protect the battery from overcharge
-To protect the battery from deep discharge.

Type of charge controllers
Alpha Elettronica is able to supply two types of
charge controllers. The main differences are:
• efficiency to obtain energy from the panels
• charging of the battery 

The two types are listed as:
PWM charge controllers Shunt and Series
MPPT charge controllers

MPPT or PWM?
If we think about the characteristics of a photo-
voltaic panel, the max. power point is moving on
the graphic current/voltage (see below) in such a
way that a fixed point is not predictable, taking
into consideration the temperature and the irra-
diation level.
The ASR charge controller with MPPT are able to
reach the maximum power point of the panels,
and exactly on the highest degree of the curve
(see the points on the graphic).
This way, the energy level flowing from the panel
is optimised.

The charge controllers series PWM or PWM
shunt are able to modulate the energy coming
from the panel (switching way, that means high
frequency). The modulation is made as an
on/off switch on the connection panel-battery. 
The final result is that they charge the battery,
but they are not able to track the maximum
power point on the panel; at the very end, they
are not able to extract the whole power the
panel are potentially able to supply.

Additional features
Basically, it’s important to choose the best char-
ge controller according to your own needs. In
fact, different types of charge controllers can be
found.
Alpha Elettronica is able to offer several options
according to the model chosen.

• ON-OFF manual switch
• Automatic switch on at dusk (day/night 
function)

The load will be switched on at dusk, and 
will switch off at the end of the 
programmed set time.
• the load will be switched on at a 

programmed set time 
during the day

A wide series of accessories are able to control
the solar system:
• display: to check the most important values
• GSM control: to monitor in remote 

function the solar system.
• Web interface: to check the parameters 
thanks to the website 

www.solar.alphaelettronica.com

Charge controllers
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RHN10A/12-24 RHN20A/12-24 RH30A/12-24 RHD10A/12-24 RHD20A/12-24

ASR110 ASR120 ASR130

Massima Tensione pannelli a vuoto 60Vdc 60Vdc 100Vdc 60Vdc

Massima potenza pannelli installabile 140Wp(12Vdc)/280Wp(24V) 280Wp(12Vdc)/560Wp(24V) 1120Wp(48Vdc) 420Wp(12Vdc)/840Wp(24V)

Tensione batteria  selezionabile 12Vdc / 24 Vdc 12Vdc / 24 Vdc 48Vdc 12Vdc / 24 Vdc

Corrente di carica batteria 10A 20A 20A 30A

Corrente massima di carico 10A 20A 20A 30A

Comunicazione Seriale 485 Modbus Seriale 485 Modbus Seriale 485 Modbus Seriale 485 Modbus 

Display opzionale ASR510 ASR510 ASR510 ASR510

Massima tensione pannelli a vuoto 21Vdc 21Vdc 21Vdc 21Vdc 21Vdc
21Vdc 36Vdc 36Vdc 36Vdc 36Vdc 36Vdc

Massima potenza pannelli installabile 120Wp(12Vdc) 240Wp(12Vdc) 360Wp(12Vdc) 120Wp(12Vdc) 240Wp(12Vdc)
36Wp (12Vdc) 240Wp(24Vdc) 480Wp(24Vdc) 720Wp(24Vdc) 240Wp(24Vdc) 480Wp(24Vdc)

Corrente massima ingresso pannelli 3A 10A 20A 30A 10A 20A

Tensione batteria  12/24Vdc 12/24Vdc 12/24Vdc 12/24Vdc 12/24Vdc
12Vdc Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

Corrente di carica batteria 3A 10A 20A 30A 10A 20A

Corrente massima di carico 3A 10A 20A 30A 10A 20A

Comunicazione no no no no no no

Display opzionale no no no no RHD-REM1 RHD-REM1

MPPT - Serie ASR

PWM - Serie RH

Regolatori di carica

RHN03/12

MADEIN

ITALY ASR120/48

14
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Regolatori di carica ASR 

MPPT
Algoritmo MPPT (maximum power point tracker)
Come nel caso di inverter connessi in rete, il regolatore ASR ricerca sem-
pre il massimo punto di lavoro dei pannelli solari sia nelle condizioni di
massimo irraggiamento come in quelle di scarsa luminosità.
Estrarre la massima energia dai pannelli significa sfruttare a pieno la
potenza installata e aumentare l’autonomia delle batterie
Con questo algoritmo si riesce a recupera fino al 30% di carica in più
rispetto ai tradizionali regolatori PWM

+30%

MPPT
Massima potenza dai pannelli.
Tensione max: 60 Vdc

MPPT
Maximum power point tracker.
Input voltage: 60 Vdc Max

Tensione di carica stabilizzata tramite il Dc/Dc Interno
Charging voltage stabilized by Dc / Dc Interior

ASR
Charger
controller

Datalogger

ASR510
Display

95-611

Alto rendimento
High performance

Ottenere il massimo dai vostri pannelli

MADEIN

ITALY

SSchema di collegamento

C
U

R
R
E
N

T

VOLTAGE10 1015 1517 17 VOLTAGE

P
O

W
E
R

Typical battery
Voltage range

Traditional
PWM Controller

Operating Range

Maximum
power
point

Maximum
power
point

L’algoritmo di MPPT porta i pannelli a lavorare sempre sul massimo punto
di corrente e tensione. Questo punto può variare la sua posizione a causa
di vari fattori (detti fattori di mismatch)

Mismatch - Fattori esterni che riducono l’efficienza
Anche se limitati possono ridurre drasticamente la potenza di uscita dei
pannelli solari. Questi fattori spostano il punto di massima potenza dei
pannelli. Il regolatore ASR tramite l’algoritmo di ricerca trova sempre le
condizioni ottime.

Ombreggiamento
Può influire in modo significativo.
Una porzione in ombra del 10% può causare una
perdita del 50%

Tempo variabile 
Ombra intermittente sposta la condizione di lavoro
dei pannelli riducendo la produzione di energia.

Sporco e detriti
sul pannello possono ridurre col tempo il rendimen-
to nominale

I regolatori di carica ASR sono la soluzione ideale per gli impianti fotovol-
taici isolati. 
L’elettronica di controllo è stata appositamente sviluppata per massimizza-
re l’energia prelevabile dai pannelli attraverso l’algoritmo (MPPT) e otti-
mizzare la carica delle batterie attraverso un convertitore Dc-Dc

DC-DC
Il DC-DC converte la tensione di ingresso dei pannelli (max 60V) e stabilizza la
tensione di carica della batteria (12 Vdc o 24 Vdc)
In questo modo consente una carica costante senza picchi di corrente
preservando la vita delle batterie.

Comunicazione seriale 485

La comunicazione seriale 485 tramite protocollo Modbus consente molteplici
possibilità di interfacciamento. 
I vari display opzionali rendono semplice ed immediato il monitoraggio dell’intero
impianto ad isola. 

Installazioni di regolatori in parallelo
Più regolatori di carica ASR110 (120,130) possono essere configurati in
parallelo per caricare da stringhe di pannelli lo stesso banco batterie.
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Regolatore di carica con MPPT per impianti fotovoltaici a isola 

I regolatori di carica ASR sono la soluzione ideale per gli impianti fotovoltaici isolati.
L'elettronica di controllo è stata appositamente sviluppata per massimizzare l'energia
prelevabile dai pannelli attraverso l'algoritmo MPPT e ottimizzare la carica delle batterie
attraverso il convertitore dc-dc switching.
È utilizzabile con tutti i tipi di moduli in commercio ed è particolarmente adatto per quei
sistemi fotovoltaici in cui la tensione dei moduli è maggiore della tensione della batteria. 

I regolatori ASR possono anche essere utilizzati con pannelli fotovoltaici  impiegati nor-
malmente in impianti collegati alla rete. Grazie all'algoritmo MPPT sviluppato da Alpha
Elettronica, la massima potenza dei moduli è sempre a disposizione dell'impianto. La
tecnologia all'avanguardia, garantisce la massima potenza in tutte le condizioni di irrag-
giamento e applica una carica stabilizzata delle batterie tutelandone la vita stessa.

ASR110
10 A   12-24 V

���� 3Box

CCaratteristiche generali
Convertitore switching Dc-Dc step down
Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT)
Algoritmo di scansione automatica dei punti di massimo nel caso di stringhe multiple di
pannelli
Adatto per tensioni di ingresso elevate dei moduli 
Tensione di carica sulla batteria stabilizzata
Modalità controllo del carico tramite switch: 
sempre acceso, acceso solo di notte,
accensione manuale, accensione con controllo remoto (optional).
Disconnessione automatica del carico quando la tensione di batteria è troppo bassa
Protocollo di comunicazione 485 modbus
Sensore di temperatura remoto (optional)

Dati tecnici generali
Tensione sistema: 12V (24)V
Potenza installabile: 140Wp (280)Wp
Rendimento max: 98%
Autoconsumo: 30mA 
Lato ingresso
Convertitore: dc-dc switching con algoritmo MPPT
Tensione MPPT nominale: 15V (30)V
Max tensione a vuoto pannello: 17V-60V (35V-60V) *
Corrente pannello: 10A
Lato uscita
Corrente di carico: 10A Max.
Stadio caricabatterie: tensione stabilizzata
Algoritmo di carica in 3 stadi
Corrente di carica max: 10A
Equalizzazione batteria: 14,5V (29)V
Fine carica 13,8 (27,6)V
Mantenimento: 13,8 (27,6)V
Tensione minima disconnessione batteria (LVD): 10,5 (21)V
Riconnessione del carico alla batteria (LVR): 12,5 (25)V

Controllo carico
L'uscita carico può essere impostata tramite DIP switch.
E' possibile selezionare:
-uscita carico sempre accesa
-uscita carico accesa per 4 ore dal tramonto
-uscita carico accesa per 8 ore dal tramonto
-uscita carico accesa dal tramonto all'alba
E' inoltre possibile controllare manualmente l'uscita carico in due modi:
-utilizzando il contatto sulla morsettiera "switch"
-utilizzando il display remoto ASR510

Protezioni
- Pannelli: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Carico: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Batteria: inversione di polarità fusibile
- Sovratemperatura
- Corrente di inversione notturna
- Disconnessione tensione minima e massima di batteria

ATTENZIONE
Il convertitore non è protetto contro le inversioni di polarità dei pannelli in ingresso .
Questo lo danneggia irreparabilmente. Eventuali protezioni farebbero perdere rendi-
mento

Caratteristiche meccaniche
Temperatura ambiente consentita: -10°C 50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 175x600x155 mm

Collegamenti
* Se la tensione a vuoto del pannello solare installato (o la somma delle tensioni a
vuoto di più pannelli) raggiunge valori superiori a 60Vdc, il regolatore subisce danni
irreparabili (non coperti da garanzia). Nella scelta del pannello verificare che la tensio-
ne a vuoto non superi 60Vdc.   Riferirsi alla voce" Max tensione a vuoto pannello"
riportata nelle caratteristiche tecniche sopra indicate.

Accessori aggiuntivi (opzionali)
ASR510 - display remoto
ASR520 - Display per modem GSM
ASR540 - Scheda per connessione web
ASR610 - regolatore di flusso per led (dimmer)
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Regolatore di carica con MPPT per impianti fotovoltaici a isola

ASR120
20 A   12-24 V

I regolatori di carica ASR sono la soluzione ideale per gli impianti fotovoltaici isolati.
L'elettronica di controllo è stata appositamente sviluppata per massimizzare l'energia
prelevabile dai pannelli attraverso l'algoritmo MPPT e ottimizzare la carica delle batterie
attraverso il convertitore dc-dc switching.
È combinabile con tutti i tipi di moduli in commercio ed è particolarmente adatto per
quei sistemi fotovoltaici in cui la tensione dei moduli è maggiore della tensione della batteria. 

I regolatori ASR possono anche essere utilizzati con pannelli fotovoltaici  impiegati nor-
malmente in impianti collegati alla rete. Grazie all'algoritmo MPPT sviluppato da Alpha
Elettronica, la massima potenza dei moduli è sempre a disposizione dell'impianto. La
tecnologia all'avanguardia, garantisce la massima potenza in tutte le condizioni di irrag-
giamento e applica una carica stabilizzata delle batterie tutelandone la vita stessa.

���� 3Box

CCaratteristiche generali
Convertitore switching Dc-Dc step down
Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT)
Algoritmo di scansione automatica dei punti di massimo nel caso di stringhe multiple di
pannelli
Adatto per tensioni di ingresso elevate dei moduli 
Tensione di carica sulla batteria stabilizzata
Modalità controllo del carico tramite switch: 
sempre acceso, acceso solo di notte,
accensione manuale, accensione con controllo remoto (optional).
Disconnessione automatica del carico quando la tensione di batteria è troppo bassa
Protocollo di comunicazione 485 modbus
Sensore di temperatura remoto (optional)

Dati tecnici generali
Tensione sistema: 12V (24)V
Potenza installabile: 280Wp (560)Wp
Rendimento max: 98%
Autoconsumo: 30mA 
Lato ingresso
Convertitore: dc-dc switching con algoritmo MPPT
Tensione MPPT nominale: 15V (30)V
Max tensione a vuoto pannello: 17V-60V (35V-60V) *
Corrente pannello: 20A
Lato uscita
Corrente di carico: 20A Max.
Stadio caricabatterie: tensione stabilizzata
Algoritmo di carica in 3 stadi
Corrente di carica max: 20A
Equalizzazione batteria: 14,5V (29)V
Fine carica 13,8 (27,6)V
Mantenimento: 13,8 (27,6)V
Tensione minima disconnessione batteria (LVD): 10,5 (21)V
Riconnessione del carico alla batteria (LVR): 12,5 (25)V

Controllo carico
L'uscita carico può essere impostata tramite DIP switch.
E' possibile selezionare:
-uscita carico sempre accesa
-uscita carico accesa per 4 ore dal tramonto
-uscita carico accesa per 8 ore dal tramonto
-uscita carico accesa dal tramonto all'alba
E' inoltre possibile controllare manualmente l'uscita carico in due modi:
-utilizzando il contatto sulla morsettiera "switch"
-utilizzando il display remoto ASR510

Protezioni
- Pannelli: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Carico: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Batteria: inversione di polarità fusibile
- Sovratemperatura
- Corrente di inversione notturna
- Disconnessione tensione minima e massima di batteria

ATTENZIONE
Il convertitore non è protetto contro le inversioni di polarità dei pannelli in ingresso .
Questo lo danneggia irreparabilmente. Eventuali protezioni farebbero perdere rendi-
mento

Caratteristiche meccaniche
Temperatura ambiente consentita: -10°C 50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 175x600x155 mm

Collegamenti
* Se la tensione a vuoto del pannello solare installato (o la somma delle tensioni a
vuoto di più pannelli) raggiunge valori superiori a 60Vdc, il regolatore subisce danni
irreparabili (non coperti da garanzia). Nella scelta del pannello verificare che la tensio-
ne a vuoto non superi 60Vdc.   Riferirsi alla voce" Max tensione a vuoto pannello"
riportata nelle caratteristiche tecniche sopra indicate.

Accessori aggiuntivi (opzionali)
ASR510 - display remoto
ASR520 - Display per modem GSM
ASR540 - Scheda per connessione web
ASR610 - regolatore di flusso per led (dimmer)
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Regolatore di carica con MPPT per impianti fotovoltaici a isola

ASR120/48
20 A   48 V

I regolatori di carica ASR sono la soluzione ideale per gli impianti fotovoltaici isolati.
L'elettronica di controllo è stata appositamente sviluppata per massimizzare l'energia
prelevabile dai pannelli attraverso l'algoritmo MPPT e ottimizzare la carica delle batterie
attraverso il convertitore dc-dc switching.
È combinabile con tutti i tipi di moduli in commercio ed è particolarmente adatto per
quei sistemi fotovoltaici in cui la tensione dei moduli è maggiore della tensione della batteria.

I regolatori ASR possono anche essere utilizzati con pannelli fotovoltaici  impiegati nor-
malmente in impianti collegati alla rete. Grazie all'algoritmo MPPT sviluppato da Alpha
Elettronica, la massima potenza dei moduli è sempre a disposizione dell'impianto. La
tecnologia all'avanguardia, garantisce la massima potenza in tutte le condizioni di irrag-
giamento e applica una carica stabilizzata delle batterie tutelandone la vita stessa.

���� 3Box

CCaratteristiche generali
Convertitore switching Dc-Dc step down
Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT)
Algoritmo di scansione automatica dei punti di massimo nel caso di stringhe multiple di
pannelli
Adatto per tensioni di ingresso elevate dei moduli 
Tensione di carica sulla batteria stabilizzata
Modalità controllo del carico tramite switch: 
sempre acceso, acceso solo di notte,
accensione manuale, accensione con controllo remoto (optional).
Disconnessione automatica del carico quando la tensione di batteria è troppo bassa
Protocollo di comunicazione 485 modbus
Sensore di temperatura remoto (optional)

Dati tecnici generali
Tensione sistema: 48Vdc
Potenza installabile: 1120Wp 
Rendimento max: 98%
Autoconsumo: 30mA 
Lato ingresso
Convertitore: dc-dc switching con algoritmo MPPT
Tensione MPPT nominale: 75V
Max tensione a vuoto pannello: 60V-100V *
Corrente pannello: 20A
Lato uscita
Corrente di carico: 20A
Stadio caricabatterie: tensione stabilizzata
Algoritmo di carica in 3 stadi
Corrente di carica max: 20A max.
Equalizzazione batteria: 58V
Fine carica: 55,2V
Mantenimento: 55,2V
Tensione minima disconnessione batteria(LVD): 42V
Riconnessione del carico alla batteria (LVR): 50V

Controllo carico
L'uscita carico può essere impostata tramite DIP switch.
E' possibile selezionare:
-uscita carico sempre accesa
-uscita carico accesa per 4 ore dal tramonto
-uscita carico accesa per 8 ore dal tramonto
-uscita carico accesa dal tramonto all'alba
E' inoltre possibile controllare manualmente l'uscita carico in due modi:
-utilizzando il contatto sulla morsettiera "switch"
-utilizzando il display remoto ASR510

Protezioni
- Pannelli: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Carico: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Batteria: inversione di polarità fusibile
- Sovratemperatura
- Corrente di inversione notturna
- Disconnessione tensione minima e massima di batteria

ATTENZIONE
Il convertitore non è protetto contro le inversioni di polarità dei pannelli in ingresso .
Questo lo danneggia irreparabilmente. Eventuali protezioni farebbero perdere rendi-
mento

Caratteristiche meccaniche
Temperatura ambiente consentita: -10°C 50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 175x600x155 mm

Collegamenti
* Se la tensione a vuoto del pannello solare installato (o la somma delle tensioni a
vuoto di più pannelli) raggiunge valori superiori a 100Vdc, il regolatore subisce danni
irreparabili (non coperti da garanzia). Nella scelta del pannello verificare che la tensio-
ne a vuoto non superi 60Vdc.   Riferirsi alla voce" Max tensione a vuoto pannello"
riportata nelle caratteristiche tecniche sopra indicate.

Accessori aggiuntivi (opzionali)
ASR510 - display remoto
ASR520 - Display per modem GSM
ASR540 - Scheda per connessione web
ASR610 - regolatore di flusso per led (dimmer)

MPPT
+30%

  
 

 

Energia



14

33

Regolatore di carica con MPPT per impianti fotovoltaici a isola 

ASR130
30 A   12-24 V

I regolatori di carica ASR sono la soluzione ideale per gli impianti fotovoltaici isolati.
L'elettronica di controllo è stata appositamente sviluppata per massimizzare l'energia
prelevabile dai pannelli attraverso l'algoritmo MPPT e ottimizzare la carica delle batterie
attraverso il convertitore dc-dc switching.
È combinabile con tutti i tipi di moduli in commercio ed è particolarmente adatto per
quei sistemi fotovoltaici in cui la tensione dei moduli è maggiore della tensione della batteria. 

I regolatori ASR possono anche essere utilizzati con pannelli fotovoltaici  impiegati nor-
malmente in impianti collegati alla rete. Grazie all'algoritmo MPPT sviluppato da Alpha
Elettronica, la massima potenza dei moduli è sempre a disposizione dell'impianto. La
tecnologia all'avanguardia, garantisce la massima potenza in tutte le condizioni di irrag-
giamento e applica una carica stabilizzata delle batterie tutelandone la vita stessa.

���� 3Box

CCaratteristiche generali
Convertitore switching Dc-Dc step down
Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT)
Algoritmo di scansione automatica dei punti di massimo nel caso di stringhe multiple di
pannelli
Adatto per tensioni di ingresso elevate dei moduli 
Tensione di carica sulla batteria stabilizzata
Modalità controllo del carico tramite switch: 
sempre acceso, acceso solo di notte,
accensione manuale, accensione con controllo remoto (optional).
Disconnessione automatica del carico quando la tensione di batteria è troppo bassa
Protocollo di comunicazione 485 modbus
Sensore di temperatura remoto (optional)

Dati tecnici generali
Tensione sistema: 12V (24)V
Potenza installabile: 420Wp (840)Wp
Rendimento max: 98%
Autoconsumo: 30mA 
Lato ingresso
Convertitore: dc-dc switching con algoritmo MPPT
Tensione MPPT nominale: 15V (30)V
Max tensione a vuoto pannello: 17V-60V (35V-60V) *
Corrente pannello: 33A Max.
Lato uscita
Corrente di carico: 30A
Stadio caricabatterie: tensione stabilizzata
Algoritmo di carica in 3 stadi
Corrente di carica max: 30A
Equalizzazione batteria: 14,5V (29)V
Fine carica 13,8 (27,6)V
Mantenimento: 13,8 (27,6)V
Tensione minima disconnessione batteria (LVD): 10,5 (21)V
Riconnessione del carico alla batteria (LVR): 12,5 (25)V

Controllo carico
L'uscita carico può essere impostata tramite DIP switch.
E' possibile selezionare:
-uscita carico sempre accesa
-uscita carico accesa per 4 ore dal tramonto
-uscita carico accesa per 8 ore dal tramonto
-uscita carico accesa dal tramonto all'alba
E' inoltre possibile controllare manualmente l'uscita carico in due modi:
-utilizzando il contatto sulla morsettiera "switch"
-utilizzando il display remoto ASR510

Protezioni
- Pannelli: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Carico: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Batteria: inversione di polarità fusibile
- Sovratemperatura
- Corrente di inversione notturna
- Disconnessione tensione minima e massima di batteria

ATTENZIONE
Il convertitore non è protetto contro le inversioni di polarità dei pannelli in ingresso .
Questo lo danneggia irreparabilmente. Eventuali protezioni farebbero perdere rendi-
mento

Caratteristiche meccaniche
Temperatura ambiente consentita: -10°C 50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 175x600x155 mm

Collegamenti
* Se la tensione a vuoto del pannello solare installato (o la somma delle tensioni a
vuoto di più pannelli) raggiunge valori superiori a 60Vdc, il regolatore subisce danni
irreparabili (non coperti da garanzia). Nella scelta del pannello verificare che la tensio-
ne a vuoto non superi 60Vdc.   Riferirsi alla voce" Max tensione a vuoto pannello"
riportata nelle caratteristiche tecniche sopra indicate.

Accessori aggiuntivi (opzionali)
ASR510 - display remoto
ASR520 - Display per modem GSM
ASR540 - Scheda per connessione web
ASR610 - regolatore di flusso per led (dimmer)

MPPT
+30%
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Alpha Remote control per regolatori di carica serie ASR / Alpha Remote Control for ASR charge controller

La centralina di controllo ASR510 Alpha Solar consente di gestire in remoto i regolatori
di carica della serie ASR100, di monitorare lo stato del sistema fotovoltaico e di control-
lare l’accensione e lo spegnimento del carico con una distanza di 100 metri via cavo.
L'installazione e il set-up sono semplici e veloci. 

Alpha Solar control device ASR510 is able to manage in remote function the charge con-
trollers ASR series, to monitor and check the condition of the photovoltaic system, and to
control the on/off switch of the load via cable (max distance 100m). The connection and
set-up are quick and easy. 

ASR510
Caratteristiche generali
Visualizzazione dati del sistema fotovoltaico
Visualizzazione energia di carica e scarica
del singolo giorno
Tensione nominale sistema: 12-24 Vcc
Linee display: 8x2
Comunicazione protocollo AlphaBus 
Lunghezza collegamento 100m max

Menù dati visualizzati
Tensione batteria
Tensione pannello
Corrente di carica dal pannello
Corrente di uscita verso il carico
Temperatura ( Sensore termico optional)
Energia di carica del giorno
Energia di scarica del giorno
Funzioni controllo remoto
Interruttore on-off del carico

Features
Solar system parameters display 
Display charge and discharge energy of
the day
Nominal voltage system: 12-24 Vdc
Display line: 8x2
AlphaBus communication protocol 
Connections length: 100m max

Menu remote data
Battery voltage
Panel voltage
Current from panel
Output current to the load
Temperature ( termal sensor is optiona)
Day charge energy 
Day discharge energy  
Remote control functions
On-off load control 

����
3Box

Sensori di temperatura / Temperature Sensors

Questi sensori sono accessori per i regolatori di carica ASR110 - ASR120 - ASR130
I sensori di temperatura digitali consentono di monitorare la temperatura di batteria e
ambientale con estrema precisione. La comunicazione digitale  tra sensore e centralina
permette un monitoraggio sicuro e affidabile 

This sensor series are accessories for the controls charger ASR110 - ASR120 - ASR130.
The digital tem,perature sensors are able to monitor the battery and environmental tem-
perature with extreme precision. The digital communication between sensor and control
device guarantees a reliable and sharp control.

Sensore di temperatura digitale incapsulato in cilindro di alluminio con resina
per uso esterno
Digital temperature sensor incapsulated in alluminium cylinder with resin for
outdoor use

Range di temperatura: -30 °C +125°C
Accuratezza: ± 0,5°C  (-10°C + 85°C)
Risoluzione: 0,01 °C
Dimensioni: ø 8 x40 mm
Cavo: 3m

Temperatura range: -30 °C +125 °C
Accuracy: ± 0,5°C  (-10°C + 85°C)
Resolution:0,01 °C
Dimensions: ø 8 x40 mm
Cable 3m

AASR500/T05

���� 3Box
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Controllo remoto per impianti fotovoltaici ad isola

Collegamento a un PC tramite adattatore 95-611

Utilizzando il convertitore seriale/USB (95-611) è possibile collegare a un
PC il proprio impianto ad isola e monitorare tutti i parametri del sistema
tramite un semplice collegamento USB.
Si potranno visualizzare i dati del sistema reali aggiornati istantaneamente.
Il collegamento seriale 485 consente collegamenti di lunga distanza (fino
a 100m). L’interfaccia USB rende il collegamento al PC immediato.

Sono disponibili due tipologie di software:
• uno per monitorare i dati in tempo reale e controllare le impostazioni 

“uscita carico” del regolatore su richiesta.
Alpha Elettronica fornisce i registri del protocollo Modbus.

• Software che consente l’invio dei dati dell’impianto sul portale
www.solar.alphaelettronica.com al quale il cliente può accedere con ID
e password.

• L’altro software “Alpha Config” consente di modificare alcuni parametri
del regolatore.

Software  ALPHA Sender per ASR110/120/130

AlphaSender permette di visualizzare i parametri di funzionamento di fino
a 4 regolatori di carica ASR110/120/130. Vengono visualizzate le tensio-
ni dei pannelli, della batteria, le correnti di carica dai pannelli alla batte-
ria e di scarica dalla batteria al carico collegato sull'uscita "Load" del
regolatore, le energie in Watt-Ora prodotta dai pannelli e consumata dal
carico, le temperature di batteria e regolatore.

Per ogni regolatore è inoltre possibile configurare la modalità di controllo
del carico indipendentemente dallo stato dei dip-switch oltre a poter
monitorare e comandare manualmente l'accensione e lo spegnimento
dell'uscita carico.

Software  ASRConfig per ASR110/120/130

ASRConfig permette di personalizzare i parametri di configurazione dei
regolatori di carica ASR110/120/130. 

E' possibile:
- selezionare l'indirizzo del regolatore che si desidera configurare
- configurare la modalità di controllo del carico indipendentemente dallo

stato dei dip-switch;
- variare le tensioni di sgancio e riaggancio dell'uscita carico: l'uscita 

carico viene disattivata quando la tensione di batteria risulta inferiore 
alla "Tensione Sgancio" e riattivata quando torna a superare la 
"Tensione Riaggancio";

- variare i parametri di carica della batteria: impostare la corrente massi
ma di carica ad un valore inferiore al massimo consentito per il model
lo che si sta configurando in modo da rispettare le specifiche della bat
teria, impostare le tensioni di carica, di equalizzazione e di tampone.

14
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Controllo remoto per impianti fotovoltaici ad isola

Collegamento al display ASR510

Le centraline di controllo ASR510 Alpha Solar consentono di gestire in
remoto i regolatori di carica della serie ASR110, ASR120 e ASR130 di
monitorare lo stato del sistema fotovoltaico e di controllare l’accensione e
lo spegnimento del carico a una distanza di 100 metri via cavo.
L'installazione e il set-up sono semplici e veloci. 
Il modello base consente la lettura dei parametri giornalieri e possibiltà di
accensione /spegnimento del carico. 

Caratteristiche generali ASR510
1. Visualizzazione dati del sistema fotovoltaico
2. Visualizzazione energia di carica e scarica del singolo giorno
3. Tensione nominale sistema: 12-24 Vcc
4. Comunicazione protocollo Modbus seriale 485 
5. Lunghezza collegamento 100m max

Collegamento GSM/GPRS tramite ASR520

Con la centralina ASR520 è possibile collegare un modem GSM/GPRS
per ricevere allarmi e notifiche tramite sms sul proprio cellulare.
Il modem GPRS dati consente inoltre il trasferimento dei dati al portale
web www.solar.alphaelettronica.com per memorizzare gli andamenti di
carica e scarica dell’impianto. Sim non fornita

Collegamento internet tramite ASR540 - con indirizzo IP

Dove disponibile un collegamento internet è possibile connettere il regola-
tore direttamente al web attraverso la scheda ASR540.
In questo modo si potranno visualizzare i dati del sistema fotovoltaico ad
isola direttamente tramite pagina web.
La scheda ASR540 è configurabile dall’utente con un proprio indirizzo IP
e si potrà accedere ai dati dell’impianto anche a distanza.
Scheda ASR540 in sviluppo

Router ADSL 
(non fornito)

ASR540

www.solar.alphaelettronica.com.

ASR520

Modem GSM

Alpha Elettronica è in grado di progettare,
dimensionare e fornire impianti fotovoltaici per
l'alimentazione di sistemi a isola con possibilità
di telecontrollo con trasmissione dati mediante
rete GSM e allarmi sms. Inoltre è possibile
visualizzare i dati in internet tramite il sito web
dedicato www.solar.alphaelettronica.com.

Esempi di applicazioni:               
Sicurezza 
Telecomunicazioni / ponti radio
Wireless
Illuminazione
Servizi stradali 
Segnaletica 
Alimentazione mobile 
Impianti di depurazione
Rilevazione misure e segnali
Monitoraggio strutturale, geologica, ambientale
• Comodo monitoraggio dell’impianto
• Presentazione dell’impianto su internet
• Visualizzazione grafica e analisi dei dati
• Calcolo energie prodotte e consumate

Con il sito Alpha Solar è possibile tenere sotto
controllo il vostro impianto solare da qualsiasi
PC con accesso a internet.
Tutti i dati dei regolatori di carica ASR possono
essere presentati graficamente sul sito web .
I grafici dei parametri dell’impianto a isola e i
bilanci energetici aggiornati in tempo reale con-
sentono di capire e valutare il funzionamento
del sistema.
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Alpha Solar WEB Monitor

Bilancio energetico

E' possibile vedere quanta energia è
stata caricata dai pannelli e quanta
utilizzata dal carico.
I grafici sono visualizzati per: 
Giorno
Mese
Anno

Energia oraria

Energia di carica oraria

Energia di scarica oraria

E' possibile visualizzare i dati  

orari di giorni precedenti

Energia giornaliera

Energia di carica giornaliera

Energia di scarica giornaliera

E' possibile visualizzare i dati  

giornalieri di mesi precedenti

Energia mensile

Energia di carica mensile

Energia di scarica mensile

E' possibile visualizzare i dati 

mensili di anni precedenti

Tensione di batteria

Grafico orario della tensione di 
batteria

Corrente di carica

Grafico orario della corrente di 
carica

Corrente di scarica

Grafico orario della corrente di 
scarica

Alpha Solar Monitor    www.solar.alphaelettronica.com

Alpha Solar Monitor é uno strumento di monitoraggio e dataloger per i sistemi fotovoltaici ad isola.
Utilizzando i regolatori di carica con MPPT ASR110/ASR120 e ASR130 e opportuni accessori di comunicazione è possibile visualizzare i dati
del proprio impianto ad isola sul sito www.solar.alphaelettronica.com. I grafici di produzione e consumo delle energie, le tensioni e le correnti
di batteria consentiranno all'utente di monitorare in tempo reale lo stato dell'impianto.
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Regolatore di luminosità per led a corrente costante 

Il regolatore di intensità luminosa (Dimmer) è un driver a corrente costante per applica-
zioni led.
Esso è stato realizzato con le più efficienti tecnologie switching e integra una elettronica
di controllo che permette la selezione di quattro profili di illuminazione preimpostati. I
valori di riduzione dell'intensità possono essere modificati dall'utente come nella tabella
ripostata.
Il convertitore dc-dc switching di tipo boost innalza la tensione di ingresso (fino a un
massimo di 48Vdc) per stabilizzare una corrente costante nella stringa di led.

La tensione di lavoro della stringa di led in serie deve essere maggiore della tensione di
ingresso (Vin).
Questi driver rappresentano la soluzione ideale per impianti di illuminazione fotovoltaica
ad isola a batterie (12v oppue 24V).
Possono essere utilizzate lampade o lampioni a led realizzate con configurazioni serie
opportune.
I profili sono selezionabili tramite DIP switch e permettono un notevole risparmio di ener-
gia consentendo un'illuminazione prolungata durante le ore di buio. 

ASR610/1

Dati Tecnici
• Tensione ingresso: 10-30Vdc
• Efficienza: 90%
• Tensione d’uscita: 48Vdc
• Corrente d’uscita limitata: 1A 
• N. canali d’uscita: 1 (1x1A max)
• Potenza massima: 48W

Technical data
• Input voltage: 10-30Vdc
• Efficiency: 90%
• Output voltage: 48Vdc
• Output limited current: 1A
• N. output channel: 1 (1x1A max)
• Max power: 48W

���� 3Box

DIP1 DIP2 Profilo
0 0 1
0 1 2
1 0 3
1 1 4

DIP3 DIP4 Intensità
0 0 40%
0 1 60%
1 0 80%
1 1 100%

Profili d’illuminazione
Entrambi i modelli sono programmabili con 4 profili di funzionamento.
E’ possibile selezionare il profilo desiderato attraverso un semplice DIP switch.

Schema di collegamento

0

0

t

t

4h

4h

10h

10h

tramonto

in
te

n
si

tà
in

te
n
si

tà

Profilo 1

Profilo 2
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notte

notte

100%

100%

x

x

100%
alba

alba

0

0

t

t6h

in
te

n
si

tà
in

te
n
si

tà

Profilo 3

Profilo 4

tramonto

tramonto

notte

notte

100%

x

x alba

alba

Profilo1 Profilo3

Profilo2 Profilo4

ASR610/1
ASR610/4

ASR610/4

Dati Tecnici
• Tensione ingresso: 10-30Vdc
• Efficienza: 90%
• Tensione d’uscita: 48Vdc
• Corrente d’uscita limitata: 1A 
• N. canali d’uscita: 4 (4x1A max)
• Potenza massima: 120W

Technical data
• Input voltage: 10-30Vdc
• Efficiency: 90%
• Output voltage: 48Vdc
• Output limited current: 1A
• N. output channel: 4 (4x1A max)
• Max power: 120W
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Regolatore di carica per impianti fotovoltaici a isola 

RHN03/12
3 A   12V

Con Funzione Notte e Giorno

���� 3Box

CControllo luci notte

Adatto per pannelli MM005, MM010, MM020

MM005-12
MM010-12
MM020-12 BP12-7,2

BP12-12
BP12-18
BP12-26

LA12/7
LA12/11
LA12/15
LB120/12  LED

LA12/5  CFL
CFL
CFL
CFL

Pannelli

Batterie

Lampade 12V

AAttenzione: usare solo a 12V

P1 e P2 collegati = 1 
P1 e P2 non collegati = 0

Caratteristiche generali
Modalità di carica PWM (Modalità larghezza d’impulso)
Regolazione sullo stato di carica della batteria
Controllo digitale con microprocessore
Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli
Timer per luci notturne 
Interruttore del carico manuale 
Indicazione degli stati di funzionamento tramite led
Selezione durata timer tramite pulsante

Dati tecnici generali
Tensione sistema: 12Vdc 
Potenza installabile: 36Wp-21Vdc 
Autoconsumo: 6mA 
Lato ingresso
Max tensione a vuoto pannello: Max. 30 V
Corrente pannello: 3A Max.
Lato uscita
Corrente di carico: 3A Max.
Algoritmo di carica in 3 stadi
Corrente di carica max: 3A
Equalizzazione batteria: 14,6V (29,2)V
Fine carica: 13,8V (27,6V)
Tensione minima disconnessione(LVD): 11,1 (22,2)V
Riconnessione del carico (LVR): 12,6 (25,20)V

Controllo carico
L'uscita carico può essere impostata tramite dip-switch.
E' possibile selezionare:
-uscita carico sempre accesa (programma n.14)
-uscita carico accesa per n ore dal tramonto (vedi tabella)

Protezioni
- Pannelli: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Carico: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Sovratemperatura
- Corrente di inversione notturna
- Disconnessione tensione minima e massima di batteria

ATTENZIONE
Il convertitore non è protetto contro le inversioni di polarità dei pannelli in ingresso .
Questo lo danneggia irreparabilmente. Eventuali protezioni farebbero perdere rendi-
mento

Caratteristiche meccaniche
Temperatura ambiente consentita: -10°C 50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 4mm²
Dimensioni (LxWxH): 70x40x20 mm

Collegamenti
* Se la tensione a vuoto del pannello solare installato (o la somma delle tensioni a
vuoto di più pannelli) raggiunge valori superiori a 36Vdc, il regolatore subisce danni
irreparabili (non coperti da garanzia). Nella scelta del pannello verificare che la tensio-
ne a vuoto non superi 36Vdc. Riferirsi alla voce" Max tensione a vuoto pannello" ripor-
tata nelle caratteristiche tecniche sopra indicate.

* Questi regolatori PWM non hanno un convertitore DC-DC al’interno.
Quindi è necessario utilizzare pannelli solari da 18-21Vdc per i sistemi a 12Vdc oppure
pannelli 28-36Vdc per i sistemi a 24Vdc.

*Non collegare pannelli da 28-36Vdc con batterie a 12V.

1 2

P1

P2

3 4
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Regolatore di carica per impianti fotovoltaici a isola 

RHN10A/12-24
10 A   12-24 V

Con Funzione Notte e Giorno (due timer)

���� 3Box
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AAdatto per pannelli MM040, MM055, MM080, MM100

Caratteristiche generali
Modalità di carica PWM (Modalità larghezza d’impulso)
Regolazione sullo stato di carica della batteria
Controllo digitale con microprocessore
Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli
2 Timer per luci notturne programmabili (uno al tramonto, uno all’alba)
Interruttore del carico manuale 
Indicazione delle impostazioni del carico tramite led
Selezione durata timer tramite pulsante

Dati tecnici generali
Tensione sistema: 12Vdc (24Vdc)
Potenza installabile: 120Wp-12Vdc (240Wp-24Vdc)
Autoconsumo: 6mA 
Lato ingresso
Max tensione a vuoto pannello:  21Vdc (36Vdc)*
Corrente pannello: 10A
Lato uscita
Corrente di carico: 10A
Algoritmo di carica in 3 stadi
Corrente di carica max: 10A
Equalizzazione batteria: 14,6V (29,2)V
Fine carica: 13,8V (27,6V)
Tensione minima disconnessione(LVD): 11,1 (22,2)V
Riconnessione del carico (LVR): 12,6 (25,20)V

Controllo carico
L'uscita carico può essere controllata tramite pulsante e programmata selezionando la
configurazione in tabella.
-Uscita carico sempre accesa (programma n°9)
-Uscita carico accesa per n. ore dal tramonto (vedi tabella).

Protezioni
- Pannelli: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Carico: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Sovratemperatura
- Corrente di inversione notturna
- Disconnessione tensione minima e massima di batteria

ATTENZIONE
Il convertitore non è protetto contro le inversioni di polarità dei pannelli in ingresso .
Questo lo danneggia irreparabilmente. Eventuali protezioni farebbero perdere rendi-
mento

Caratteristiche meccaniche
Temperatura ambiente consentita: -10°C 50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 69,9x133x33,5 mm

Collegamenti
* Se la tensione a vuoto del pannello solare installato (o la somma delle tensioni a
vuoto di più pannelli) raggiunge valori superiori a 36Vdc, il regolatore subisce danni
irreparabili (non coperti da garanzia). Nella scelta del pannello verificare che la tensio-
ne a vuoto non superi 36Vdc. Riferirsi alla voce" Max tensione a vuoto pannello" ripor-
tata nelle caratteristiche tecniche sopra indicate.

* Questi regolatori PWM non hanno un convertitore DC-DC al’interno.
Quindi è necessario utilizzare pannelli solari da 18-21Vdc per i sistemi a 12Vdc oppu-
re pannelli 28-36Vdc per i sistemi a 24Vdc.

*Non collegare pannelli da 28-36Vdc con batterie a 12V.

Controllo luci notte
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Regolatore di carica per impianti fotovoltaici a isola 

�������

�����

�����	

��

��		�

�����	�

�

�

�

�

�

�

�

�

��#������
��+�,����

������

������

������

������

������

 �����

!�����

��

��

��

��

��

��

��

%�����

�&�����

�������

�������

�������

�����	
�	�� ������	
�� �����	
�	�� ������	
���

$�����

��-����#��'����
.��'�����-���

� � � � �  ! $ % �& �� �� ��

�����	
���������

��"���

RHN20A/12-24
20 A  12-24 V

Con Funzione Notte e Giorno

Controllo luci notte

���� 3Box

AAdatto per pannelli MM080, MM100

Caratteristiche generali
Modalità di carica PWM (Modalità larghezza d’impulso)
Regolazione sullo stato di carica della batteria
Controllo digitale con microprocessore
Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli
Timer per luci notturne  (vedi tabella)
Interruttore del carico manuale 
Indicazione stato della batteria
Selezione durata timer tramite pulsante

Dati tecnici generali
Tensione sistema: 12Vdc (24Vdc)
Potenza installabile: 240Wp-12Vdc (480Wp-24Vdc)
Autoconsumo: 6mA 
Lato ingresso
Max tensione a vuoto pannello:  21Vdc (36Vdc)*
Corrente pannello: 20A
Lato uscita
Corrente di carico: 20A
Algoritmo di carica in 3 stadi
Corrente di carica max: 20A
Equalizzazione batteria: 14,6V (29,2)V
Fine carica: 13,8V (27,6V)
Tensione minima disconnessione(LVD): 11,1 (22,2)V
Riconnessione del carico (LVR): 12,6 (25,20)V

Controllo carico
L'uscita carico può essere controllata tramite pulsante e programmata selezionando la
configurazione in tabella.
-Uscita carico sempre accesa (programma n°6)
-Uscita carico accesa per n. ore dal tramonto (vedi tabella).

Protezioni
- Pannelli: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Carico: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Sovratemperatura
- Corrente di inversione notturna
- Disconnessione tensione minima e massima di batteria

ATTENZIONE
Il convertitore non è protetto contro le inversioni di polarità dei pannelli in ingresso .
Questo lo danneggia irreparabilmente. Eventuali protezioni farebbero perdere rendi-
mento

Caratteristiche meccaniche
Temperatura ambiente consentita: -10°C 50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 141,2x95,3x33,4 mm

Collegamenti
* Se la tensione a vuoto del pannello solare installato (o la somma delle tensioni a
vuoto di più pannelli) raggiunge valori superiori a 36Vdc, il regolatore subisce danni
irreparabili (non coperti da garanzia). Nella scelta del pannello verificare che la tensio-
ne a vuoto non superi 36Vdc. Riferirsi alla voce" Max tensione a vuoto pannello" ripor-
tata nelle caratteristiche tecniche sopra indicate.

* Questi regolatori PWM non hanno un convertitore DC-DC al’interno.
Quindi è necessario utilizzare pannelli solari da 18-21Vdc per i sistemi a 12Vdc oppu-
re pannelli 28-36Vdc per i sistemi a 24Vdc.

*Non collegare pannelli da 28-36Vdc con batterie a 12V.
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Regolatore di carica per impianti fotovoltaici a isola 

RH30A/12-24
30 A   12-24 V  

���� 3Box

Adatto per pannelli MM080, MM100

Caratteristiche generali
Modalità di carica PWM (Modalità larghezza d’impulso)
Regolazione sullo stato di carica della batteria
Controllo digitale con microprocessore
Selezione automatica tensione di batteria 12-24Vdc
Interruttore del carico manuale 
Indicazione parametri tramite LCD

Dati tecnici generali
Tensione sistema: 12Vdc (24Vdc)
Potenza installabile: 360Wp-12Vdc (720Wp-24Vdc)
Autoconsumo: 6mA 
Lato ingresso
Max tensione a vuoto pannello:  21Vdc (36Vdc)*
Corrente pannello: 30A
Lato uscita
Corrente di carico: 30A
Algoritmo di carica in 3 stadi
Corrente di carica max: 30A
Equalizzazione batteria: 14,6V (29,2)V
Fine carica: 13,8V (27,6V)
Tensione minima disconnessione(LVD): 11,1 (22,2)V
Riconnessione del carico (LVR): 12,6 (25,20)V

Controllo carico
L'uscita carico può essere attivata tramite pulsante ON/OFF

Protezioni
- Pannelli: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Carico: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Sovratemperatura
- Corrente di inversione notturna
- Disconnessione tensione minima e massima di batteria

Caratteristiche meccaniche
Temperatura ambiente consentita: -35°C 50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 10mm²
Dimensioni (LxWxH): 189x130x51,7 mm

Collegamenti
* Se la tensione a vuoto del pannello solare installato (o la somma delle tensioni a
vuoto di più pannelli) raggiunge valori superiori a 36Vdc, il regolatore subisce danni
irreparabili (non coperti da garanzia). Nella scelta del pannello verificare che la tensio-
ne a vuoto non superi 36Vdc. Riferirsi alla voce" Max tensione a vuoto pannello" ripor-
tata nelle caratteristiche tecniche sopra indicate.

* Questi regolatori PWM non hanno un convertitore DC-DC al’interno.
Quindi è necessario utilizzare pannelli solari da 18-21Vdc per i sistemi a 12Vdc oppu-
re pannelli 28-36Vdc per i sistemi a 24Vdc.

*Non collegare pannelli da 28-36Vdc con batterie a 12V.
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Regolatore di carica per impianti fotovoltaici a isola 
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RHD10A/12-24
10 A   12-24 V

RHD20A/12-24
20 A   12-24 V

Duo battery System
Adatto per due batterie; la percentuale di ricarica è selezionabile.

���� 3Box

Adatto per pannelli MM040, MM055, MM080, MM100

Caratteristiche generali
Modalità di carica PWM (Modulazione larghezza d’impulsi)
Controllo digitale con microprocessore
Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led:VRLA sigillate,gel.
Partizione di carica. 
È possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, 
il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.
Possibilità di regolare la frequenza di PWM. 
Controllo remoto (Optional): 
La porta di comunicazione consente la comunicazione con il display RHD-REM1 
e di visuallizare lo stato delle batterie
Controllo batteria 1: fornita la carica, lo stato ed eventuali anomalie. 
Controllo batteria 2: fornita la carica, lo stato ed eventuali anomalie.

Dati tecnici generali
RHD10A/12-24 RHD20A/12-24

Tensione sistema: 12Vdc (24Vdc) 12Vdc (24Vdc)
Potenza installabile: 120Wp-12Vdc 240Wp-12Vdc 

240Wp-24Vdc 480Wp-24Vdc
Autoconsumo: 6mA 6mA 
Lato ingresso
Max tensione a vuoto pannello:  21Vdc (36Vdc)* 21Vdc (36Vdc)*
Corrente pannello: 10A 20A
Lato uscita
Corrente di carico: 10A 20A
Algoritmo di carica in 3 stadi
Corrente di carica max: 10A 20A
Equalizzazione batteria: 14,6V (29,2)V 14,6V (29,2)V
Fine carica: 13,8V (27,6V) 13,8V (27,6V)
Tensione minima disconnessione(LVD): 11,1 (22,2)V 11,1 (22,2)V
Riconnessione del carico (LVR): 12,6 (25,20)V 12,6 (25,20)V

Controllo carico
Non è presente nessun morsetto di carico
Il carico dev’essere collegato direttamente alla betteria

Protezioni
- Pannelli: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Carico: sovraccarico, corto circuito, sovratensione.
- Sovratemperatura
- Corrente di inversione notturna
- Disconnessione tensione minima e massima di batteria

Caratteristiche meccaniche
Temperatura ambiente consentita: -35°C 50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 4mm²
Dimensioni (LxWxH): 69,9x133x33,5 mm

Collegamenti
* Se la tensione a vuoto del pannello solare installato (o la somma delle tensioni a
vuoto di più pannelli) raggiunge valori superiori a 36Vdc, il regolatore subisce danni
irreparabili (non coperti da garanzia). Nella scelta del pannello verificare che la tensio-
ne a vuoto non superi 36Vdc. Riferirsi alla voce" Max tensione a vuoto pannello" ripor-
tata nelle caratteristiche tecniche sopra indicate.

* Questi regolatori PWM non hanno un convertitore DC-DC al’interno.
Quindi è necessario utilizzare pannelli solari da 18-21Vdc per i sistemi a 12Vdc oppu-
re pannelli 28-36Vdc per i sistemi a 24Vdc.

*Non collegare pannelli da 28-36Vdc con batterie a 12V.

Accessori aggiuntivi (opzionali)
RHD-REM1 display remoto

  
 

 

Energia



14

44

Display remoto per regolatori di carica serie RHD duo / Remote control for RHD duo charger controller

Il display remoto RHD-REM consente di visualizzare i parametri del regolatore
di carica RHD duo a doppia batteria. 
Può essere montato a parete oppure a incasso

The RHD duo remote contro devices are able  to menage in remote function
the charge controller RHD duo with two batteries. 
Wall mounting board con be mounted in or on the wall

RHD-REM1

Display remoto per regolatori RHD duo
Meter for RHD duo solar controller

���� ����

Caratteristiche 

Informazioni pannelli
Tensione
Corrente
Corrente massima
Energia di carica
Frequenza di PWM

Informazione di batteria (1 e 2)
Tensione
Tensione Minima
Tensione Massima
Temperatura
Tempo

Features

PV Solar information
Voltage
Current
Max. current
Energy charge
PWN frequency

Battery (1-2) information
Voltage
Min. Voltage
Max. Voltage
Temperature
Time

���� 3Box
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Cavo solare adatto per il collegamento di pannelli fotovoltaici, caratterizzato da isola-
menti a strati realizzati con materiali atossici ed esenti da alogeni.
La particolare costruzione gli conferisce una buona resistenza all'ozono, ai raggi UV,
all'acqua e ad alcuni prodotti chimici (acidi) , oltre a d elevate proprietà meccaniche e
termiche, come pressione a caldo, abrasione, penetrazione della lama ed allungamento a caldo.

Solar cable suitable to connect photovoltaic panels. 
Produced by layer insulations using no toxic materials and without halogens. 
They are ozone resistant, UV rays resistant, and also to water and other chemical pro-
ducts (acids).They also have mechanical and thermic properties, like hard resistance
against abrasion, blade penetration and straighten by hot temperature.

Riferimenti normativi IEC 60332-1, CEI 20-37, CEI 20-11
Rules reference

Conduttore Flessibile (classe 5) in rame stagnato, conforme alla norma CEI 20-29, HD 383 ed IEC 60228
Conductor Flexible (class 5) tinned copper, according to the rule IEC 20-29, HD 383 and IEC 60228

Isolamento Mescola poliolefinica reticolata, ritardante la fiamma, privo di alogeni ed a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi
Insulation Blend of grid polyolefin, flame retarding, halogens free, low smoke,  minimum toxic gas and low corrosive materials.

Colore isolante Nero o Bianco 
Colour of insulation Black or white

Guaina esterna Mescola poliolefinica reticolata, non propagante la fiamma, privo di alogeni ed a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, 
studiato peravere una buona reistenza aglia agenti atmosferici ed ai raggi UV e garantire una lunga vita al cavo.

External sheath Blend of grid polyolefin, flame retarding, halogens free, low smoke,  minimum toxic gas and low corrosive materials. The sheath is 
meant to resist to bad weather and to UV rays and so guarantee long life to the wire.

Colore guaina esterna N Nero  • R Rosso  • B Blu 
Colour external sheath N Black • R Red • B Blue

Tensione di lavoro 0,6/1.0 Kvac
Tension

Temperatura di lavoro da -40 a 125 °C ( per 20000 h secondo EN 60216-1) 120 °C ( per 20000 h)  sul conduttore  110 °C ( per 20000 h) sulla guaina 
Temperature -40 to 125°C (20,000 h according to EN 60126-1)  120°C (20,000 h on the conductor)      110°C (20,000 h on the sheath)

Raggio minimo di curvatura 4 volte il diametro esterno
Minimum bending radius 4 times the external diameter
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Cavi Alpha Solar / Alpha Solar Cables

Cavi Alpha Solar / Alpha Solar cables
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Con cavo / With cable ø 4 mm

Con cavo / With cable ø 6 mm

Cavi Alpha Solar Planet assemblati / Assembled Alpha Solar planet cables

I cavi assemblati Alpha Solar possono essere prodotti anche su lunghezza specifica.
La gamma proposta rappresenta uno standard delle lunghezze comunemente utilizzate.
Assembled Alpha Solar cables can be produced upon specific length.
The range below is a standard of the lengths most commonly used.

Connettore / Connector      Lung./Length:2 m 3m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m        Connettore / Connector
Maschio / Male  200-301 Maschio / Male  200-301

204-001/2 204-001/3 204-001/5 204-001/10 204-001/20 204-001/30 204-001/40 204-001/50

Maschio / Male  200-301 Femmina/Female 200-305

204-002/2 204-002/3 204-002/5 204-002/10 204-002/20 204-002/30 204-002/40 204-002/50

Maschio / Male  200-401 Maschio / Male  200-401

204-003/2 204-003/3 204-003/5 204-003/10 204-003/20 204-003/30 204-003/40 204-003/50

Maschio / Male  200-401
Femmina/Female 200-405

204-004/2 204-004/3 204-004/5 204-004/10 204-004/20 204-004/30 204-004/40 204-004/50

Nota: Con Estensione finale /R= Cavo colore rosso, /B= Cavo Colore Blu, senza estensione cavo Nero
Note: With final termination /R= Cable Red Colour, /B= Cable Blue Colour, without termination black cable

Connettore / Connector      Lung./Length:2 m 3m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m       Connettore / Connector
Maschio / Male  200-302 Maschio / Male  200-302

206-001/2 206-001/3 206-001/5 206-001/10 206-001/20 206-001/30 206-001/40 206-001/50

Maschio / Male  200-302 Femmina/Female  200-306

206-002/2 206-002/3 206-002/5 206-002/10 206-002/20 206-002/30 206-002/40 206-002/50

Maschio / Male  200-401 Maschio / Male  200-401

206-003/2 206-003/3 206-003/5 206-003/10 206-003/20 206-003/30 206-003/40 206-003/50

Maschio / Male  200-401 Femmina/Female 200-405

206-004/2 206-004/3 206-004/5 206-004/10 206-004/20 206-004/30 206-004/40 206-004/50

Nota: Con Estensione finale /R= Cavo colore rosso, /B= Cavo Colore Blu, senza estensione cavo Nero
Note: With final termination /R= Cable Red Colour, /B= Cable Blue Colour, without termination black cable
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Connettori fotovoltaici / Photovoltaic connectors

Presa Femmina da pannello

200-310

Tipo PV-ADBP3/GWD
Per cavo 2-4 mm2
Grado di protezione IP65 
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Isolamento  6,6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-ADBP3/GWD
For cable 2-4 mm2
Degree of protection IP65 
Rated Voltage 0...1000 V 
Test Voltage  6,6KV(50 Hz 1 min)

101

Tipo Per Cavo L Ampère
Type For Cable L Ampère

200-305 PV-KBT3II 2-4 mm2 40mm 20

200-306 PV-KBT3/6IIA 6 mm2 51,6 mm 30

Presa Maschio Volante

Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

DIN VDE 0126-3

�� ���

101

Presa maschio da pannello

200-315

Tipo PV-ADSP3/GWD
Per cavo 2-4 mm2
Grado di protezione IP65 
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Isolamento  6,6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-ADSP3/GWD
For cable 2-4 mm2
Degree of protection IP65 
Rated Voltage 0...1000 V 
Test Voltage  6,6KV(50 Hz 1 min)

101

Connettore a “Y”  1 presa maschio 2 prese femmina 

200-330

Tipo PV-AZB3-UR
Grado di protezione IP65 
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Isolamento  6,6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-AZB3-UR
Degree of protection IP65 
Rated Voltage 0...1000 V 
Test Voltage  6,6KV(50 Hz 1 min)

101

Connettore a “Y”  1 presa femmina 2 prese maschio 

200-335

Tipo PV-AZS3-UR
Grado di protezione IP65 
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Isolamento  6,6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-AZS3-UR
Degree of protection IP65 
Rated Voltage 0...1000 V 
Test Voltage  6,6KV(50 Hz 1 min)

101

Tipo Per Cavo L Ampère
Type For Cable L Ampère

200-301 PV-KST3II 2-4 mm2 41,6mm 20

200-302 PV-KST3/6IIA 6 mm2 51,6 mm 30

Presa Femmina Volante

Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

DIN VDE 0126-3

�� ���

101

Serie MC3 solar line1 ø 3 mm / Solar line 1 MC3 series ø 3mm 

DIN VDE 0126-3

�� ���

DIN VDE 0126-3

�� ���

DIN VDE 0126-3

�� ���

DIN  VDE 0126-3
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Connettori fotovoltaici / Photovoltaic connectors

Presa Maschio Volante 

200-401

Tipo PV-KST4/6II-UR
Per cavo 4-6 mm2
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Portata 30 A 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-KST4/6II-UR
For cable 4-6 mm2
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Rated current 30 A 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

101

Presa Femmina Volante 

200-405

Tipo PV-KBT4/6II-UR
Per cavo 4-6 mm2
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Portata 30 A 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-KBT4/6II-UR
For cable 4-6 mm2
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Rated current 30 A 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

101

Presa Femmina da Pannello 

200-410

Tipo PV-ADBP4/6
Per cavo 4-6 mm²
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Portata 30 A 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-ADBP4/6 
For cable 4-6 mm2
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Rated current 30 A 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

101

Presa Maschio da Pannello

200-415

Tipo PV-ADSP4/6
Per cavo 4-6 mm2
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Portata 30 A 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-ADSP4/6 
For cable 4-6 mm2
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Rated current 30 A 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min) 

101

Connettore a “Y” 1 presa Maschio 2 prese Femmina 

200-430

Tipo PV-AZB4
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Portata 30 A 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-AZB4 
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Rated current 30 A 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

101

Connettore a “Y”1 presa Femmina 2 prese Maschio

200-435

Tipo PV-AZS4
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Portata 30 A 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Type PV-AZS4 
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Rated current 30 A 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

101

Serie MC4 solar line 2 ø 4 mm / Solar line2 MC4 series ø 4mm 

DIN VDE 0126-3

�� ���

DIN VDE 0126-3

�� ���

DIN VDE 0126-3

�� ���

DIN VDE 0126-3

�� ���

DIN VDE 0126-3

�� ���

DIN VDE 0126-3

�� ���
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Utensili per connettori fotovoltaici MC3 Solar line      

Utensile di inserzione MC3 Solar line

200-520

Tipo PV-RWZ3  
Codice 32.60.50

Per inserire i cavi nei connettori  PV-KST3.. e PV-KBT3..

Type PV-RWZ3
Code 32.60.50

For assembly of the cable coupler PV-KST3.. e PV-KBT3..

101

Pinza a crimpare per connettori MC3 Solar line 

200-510

Tipo PV-CZM-16100A
Codice 32.6020-16100A
Completa di inserto PV-CZM-16100A
Codice 32.6021-16100
Per cavi sezione 2,5-4-6 mm2

Type PV-CZM-16100A
Code 32.6020-16100A
Complete of insert PV-ES-CZM -16100
Code 32.6021-16100
For section cable 2,5-4-6 mm2

101

200-510/1

Tipo PV-ES-CZM-16100           
Codice 32.6021-16100
Per cavi sezione 2,5-4-6 mm2

Type PV-ES-CZM-16100
Code 32.6021-16100
For section cable 2,5-4-6 mm2

101

Pinza a crimpare per connettori MC4 Solar line

200-550

Tipo  PV-CZM-19100 
Codice 32.6020-19100
Completa di inserto PV-ES-CZM-19100 
Codice 32.6021-19100
Per cavi sezione 2,5-4-6 mm2

Type PV-CZM-19100
Code 32.6021-19100
Complete of insert PV-ES-CZM-19100
Code 32.6021-19100
For section cable 2,5-4-6 mm2

101

Inserto per pinza a crimpare per connettori MC3 Solar line 

200-550/1

Tipo PV-ES-CZM-19100 
Codice 32.6021-19100
Per cavi sezione 2,5-4-6 mm2

Type PV-ES-CZM-19100
Code 32.6021-19100
For section cable 2,5-4-6 mm2

101

Inserto per pinza a crimpare per connettori MC4 Solar line 

Chiave per serraggio connettori MC4 Solar line

200-560

Tipo PV-MS 
Codice 32.6024
Per aprire e serrare i connettori delle famiglie 
PV-KBT4...-UR, PV-KST4...-UR

Type PV-MS
Code 32.6024

Open-end spanner set for PV-KBT4...-UR, PV-KST4...-UR

101

Utensili per connettori fotovoltaici  MC4 Solar line

Utensili per connettori fotovoltaici / Tools for photovoltaic connectors
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Connettori fotovoltaici / Photovoltaic connectors

Pinza a crimpare per connettori famiglia 201 

201-510

Inserto non fornito
Per cavi sezione 2,5-4-6 mm²
Per connettori 201-301 / 201-305

201-401 / 201-405

Insert is not provided
For section cable 2,5-4-6 mm²
For connectors 201-301 / 201-305

201-401 / 201-405

101

201-510/1

Per cavi sezione 2,5-4-6 mm²
Per connettori 201-301 / 201-305

201-302 / 201-306

For section cable 2,5-4-6 mm²
For connectors 201-301 / 201-305

201-302 / 201-306

101

Inserto per pinza a crimpare per connettori 201-301/305/302/306

201-510/2

Per cavi sezione 2,5-4-6 mm²
Per connettori 201-401 / 201-405

For section cable 2,5-4-6 mm²
For connectors 201-401 / 201-405

101

Inserto per pinza a crimpare per connettori 201-401/405

Connettori fotovoltaici ø 4mm 
Made in Taiwan 

Presa Maschio Volante

Presa Femmina Volante

201-401  

Per cavo 4-6 mm2
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Portata 30 A 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

For cable 4-6 mm2
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Rated current 30 A 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

101

201-405  

Per cavo 4-6 mm2
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Portata 30 A 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

For cable 4-6 mm2
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Rated current 30 A 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

101

Presa Maschio Volante

Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

DIN V VDE 0126-3

�� ���

101

Tipo Per Cavo L Ampère
Type For Cable L Ampère

201-301 3 2-4 mm2 42,5mm 20

201-302 3 6 mm2 51 mm 30

Presa Femmina Volante

Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)

Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)

DIN V VDE 0126-3

�� ���

101

Tipo Per Cavo L Ampère
Type For Cable L Ampère

201-305 3 2-4 mm2 40,3mm 20

201-306 3 6 mm2 51 mm 30

�� ���

�� ���

Connettori fotovoltaici ø 3mm 
Made in Taiwan 
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Diodo di blocco per connettori fotovoltaici Ø 3 mm

201-601    

Corrente 7 A
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V
Tensione diretta 0,9V 
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)
Temperatura -40÷+90 °C
Nota: Alpha Elettronica si riserva di cambiare 
caratteristiche dimensioni senza preavviso.

Rate current 7 A
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V
Forward voltage 0,9V 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)
Temperature -40÷+90 °C
Note: Alpha Elettronica reserves the rights of 
changing charateristic and dimensions without
notice

101

Diodo di blocco per connettori fotovoltaici Ø 4 mm

201-605    

Corrente 7 A
Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione di lavoro 0...1000 V
Tensione diretta 0,9V  
Isolamento  6KV(50 Hz 1 min)
Temperatura -40÷+90 °C

Nota: Alpha Elettronica si riserva di cambiare 
caratteristiche dimensioni senza preavviso.

Rate current 7 A
Degree of protection IP67 
Safety class II
Rated Voltage 0...1000 V 
Tensione diretta 0,9V 
Test Voltage  6KV(50 Hz 1 min)
Temperature -40÷+90 °C

Note: Alpha Elettronica reserves the rights of 
changing charateristic and dimensions without 
notice

101

Diodi di blocco

I diodi di blocco vengono utilizzati per evitare il ricircolo
di corrente su stringhe in parallelo.
Questi diodi vengono collegati in serie alla stringa come
nella figura. Essi devono essere in grado di sopportare
una tensione inversa pari a duevolte il valore di tensione
della stringa

�����

������

201-305
201-306

201-301
201-302

Adatto per:

201-405

Adatto per:

201-401

Schema di collegamento

Connettori fotovoltaici / Photovoltaic connectors
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Presa Femmina Volante Negativa

Per Cavo
For Cable

202-405T 4 mm2

202-406T 6 mm2

Presa Maschio Volante Neutra

Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione continua 1000 Vdc 
Portata di corrente fino a 25 A

Degree of protection IP67 
Safety class II
Voltage 1000 Vdc 
Costant current up to 25 A

�� ���

101

Per Cavo
For Cable

202-401T 4 mm2

202-402T 6 mm2

Presa Femmina Volante Positiva

Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione continua 1000 Vdc 
Portata di corrente fino a 25 A

Degree of protection IP67 
Safety class II
Voltage 1000 Vdc
Costant current up to 25 A

�� ���

101

Per Cavo
For Cable

202-409T 4 mm2

202-410T 6 mm2

Grado di protezione IP67 
Classe di protezione II
Tensione continua 1000 Vdc 
Portata di corrente fino a 25 A

Degree of protection IP67 
Safety class II
Voltage 1000 Vdc
Costant current up to 25 A

�� ���

101

Connettori fotovoltaici / Photovoltaic connectors

Connettori fotovoltaici serie T 
Made in Taiwan 
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Il componente fondamentale di un sistema foto-
voltaico per alimentare le utenze isolate è il banco
batterie.
Negli impianti fotovoltaici esso ha il compito di
accumulare l’energia prodotta dal generatore
durante il giorno, in modo che questa possa esse-
re sfruttata per il fabbisogno notturno o in caso di
scarsa disponibilità di energia solare.

Gli accumulatori impiegati negli impianti fotovol-
taici devono possedere dei requisiti particolari per
essere adatti alle condizioni di esercizio:
•essere dimensionati adeguatamente per 
quel che concerne la capacità, in modo da 

garantire l’erogazione di corrente 
quando i pannelli non possono svolgere 

tale funzione;
•selezionati in modo da essere adatti 

all'intensità di corrente fornita dai pannelli 
e a quella richiesta dal carico;

•essere “ciclabili”, ovvero resistenti ad un 
elevato numero di cicli di carica e scarica;
•offrire una buona resistenza ai gradienti 
termici;
•possedere un buon rendimento, ovvero 
elevato rapporto tra l'energia fornita e 
quella immagazzinata;
•bassa manutenzione;
•basso valore dell' autoscarica

La gamma di batterie ermetiche VRLA
Le batterie al piombo acido regolate con valvole
(Valve Regulated Lead Acid) utilizzano acido solfo-
rico diluito immobilizzato per eliminare i pericoli
dovuti a fuoriuscite accidentali di acido (dovute a
rovesciamenti, rotture, cadute) e per facilitare il
ciclo di ricombinazione della reazione chimica.
Il ciclo di ricombinazione dell’ossigeno elimina la
necessità dell’aggiunta di acqua demineralizzata
durante la vita della batteria aumentando la sua
sicurezza di impiego.
Proprio per questi vantaggi le batterie VRLA sono
state selezionate per una vasta gamma di applica-
zioni. Le differenti strutture delle piastre e le diver-
se composizioni dell’elettrolito differenziano quat-
tro famiglie di batterie al piombo.
La gamma di Alpha Elettronica prevede:
•Serie BP di tipo AGM (Absorbed Glass Matt)
•Serie BPG al gel per cicli profondi 
•Serie BPS al gel OpzV singola cella da 2V 
a lunga durata.

Il ciclo di carica, la profondità di scarica, la tem-
peratura di esercizio incidono sulla vita della bat-
teria. 
E’ quindi opportuno scegliere il modello più adat-
to alle vostre esigenze.

The basic component of a photovoltaic system is
the battery bank, able to give power to remote
areas. 
Their purpose is to store the energy produced by
the photovoltaic system throughout the day.
This energy can be utilized at night, or in case of
small production of solar energy.

The batteries to be used on photovoltaic systems
must have special features:
•the capacity must be proportional to the 
need, so to guarantee the right amount of 
current in case the panels are not able to 
work properly;
•they have to be selected in order to match 

the current produced by the panel and the 
current requested by the load;

•they must be able to bear a high number of 
charge/discharge cycles;

•they must bear a good resistance to thermal 
gradients;

•give a good efficiency, meaning a high ratio 
between energy produced and stored;

•low maintenance 
•low self-discharge value

The VRLA range of rechargeable batteries
The batteries VRLA (Valve regulated lead acid ) are
made by diluted sulphuric acid, that is blocked in
order to avoid any danger due to any accidental
leakage of acid (due to the upside down of the
battery, breakage, etc.) and to make it easy to
recombine the chemical reaction.
The oxygen recombining cycle eliminates the need
to add any demineralised water during the life of
the battery, and so it will increase the safety.
For this reasons the VRLA batteries have been cho-
sen for a wide range of applications. According to
the different structure of the plates and the different
compositions of the electrolyte we can have four
lead battery families.
Alpha Elettronica’s range is made by:
•BP series – AGM type (Absorbed Glass Matt)
•BPG series – Gel type for deep cycles
•BPS series – Gel OpzV single cell 2V long life

Batterie per energie rinnovabili / Renewable energy battery 

AGM GEL GEL OPzV
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BP12-26 BP12-44 BP12-70 BP12-100ES BP12-100 BP12-150 BP12-200

Batterie per energie rinnovabili 

BP12-4,5 BP12-5,0 BP12-7,0 BP12-7,2 BP12-12 BP12-18

BPG12-33 BPG12-55 BPG12-75 BPG12-90 BPG12-134 BPG12-200

BPS300 BPS500 BPS800 BPS1000

Tensione nominale 12V 12V 12V 12V 12V 12V

Capacità C20 4,5Ah 5Ah 7Ah 7,2Ah 12Ah 18Ah

Dimensioni LxWxH 70x90x100 53x151.50x93 66x150x95 66x150x95 98x150x95 76x180x167

Max. angolo di installazione 180° 180° 180° 180° 180° 180°

Terminali Faston 4,8 mm Faston 4,8 mm Faston 4,8 mm Faston 4,8 mm Faston 6,3 mm A vite

Tensione nominale 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V

Capacità C20 26Ah 44Ah 70Ah 100Ah 100Ah 150Ah 200Ah

Dimensioni LxWxH 175x165x124.5 160x197x170 166x350x174 172x329x214 172x329x214 172x485x240 238x522x218

Max. angolo di installazione 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180°

Terminali A vite A vite A vite A vite A vite A vite A vite

Tensione nominale 12V 12V 12V 12V 12V 12V

Capacità C20 33Ah 55Ah 75Ah 90Ah 134Ah 200Ah

Dimensioni LxWxH 132x197x172 139x228x201 173x261x201 168x305x208 172x341x282 259x498x218

Max. angolo di installazione 180° 180° 180° 180° 180° 180°

Terminali A vite A vite A vite A vite A vite A vite

Tensione nominale 2V 2V 2V 2V

Capacità C20 300Ah 500Ah 800Ah 1000Ah

Dimensioni LxWxH 206x145x380 206x166x496 191x210x671 233x210x671

Max. angolo di installazione 180° 180° 180° 180°

Terminali a vite a vite a vite a vite

AGM 12V

GEL OPzV 2V

AGM 12V

GEL 12V

Un banco batterie 12V è costituito da 6 elementi. I set vengono forniti con appositi cavi per i collegamenti dei poli.

  
 

 

Energia



14

55

Ingresso nominale 12V 12V

Tensione d’uscita 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz

Forma d’onda in uscita Sin. pura Sin. pura

Potenza nominale 600W 1000W

Potenza di picco 1200W 2000W

Efficienza massima >85% >85%

Corrente in ingresso (carico nominale) 50A 84A

Capacità minima batteria >70Ah >100Ah

Tempo di trasferimento 16ms 16ms

Corrente di carica 10 A 10 A

Consumo a vuoto in stand by 0,5 A 0,4 A

Spegnimento batteria scarica 10,5 V 10,5 V

Dimensioni minime cavi 5 mm2 22 mm2

Raffreddamento convezione forzata convezione forzata
ventola automatica ventola automatica

Peso 5,4 Kg 6,5 Kg

Dimensioni 120x285x350mm 100x235x400mm

Controllo Remoto optional optional

KIPR3 KIPR3

KIPH0600/12 KIPH1000/12
/0

12V

/0 10

Onda sinusoidale
modificata

Alta frequenza /0

Onda sinusoidale
pura

Alta frequenza

Onda sinusoidale
pura

Bassa frequenza
isolamento galvanico

��

con circuito priorità rete

Serie KINV Serie KIP e KIPH Serie KIP e KIPC

DC - AC Inverter

Gli inverter sono apparecchiature capaci di trasformare la la tensione continua di una o più batterie a 230 Vac per utilizzi vari. 
Questi apparecchi anche se costruti con tecnologie avanzate restano prodotti critici, per il loro corretto funzionamento necessitano di una
attenta installazione ed il rispetto di importanti requisiti.
Prima di tutto la connesione alle batterie deve essere realizzata con cavi di sezione idonea, più corti possibili.
Il carico da alimentare deve essere di tipo resistivo per i modelli ad onda sinosuidale modificata. E’ possibile alimentare carichi capacitivi e
induttivi con alti spunti di corrente solo con la serie di inverter KIP(LF) e KIPC(LF).
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KIP0650/12 KIP1200/12 KIP1800/12 KIP3000/12

DC - AC Inverter onda sinusoidale pura

Ingresso nominale 12V 12V 12V

Tensione d’uscita 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz

Forma d’onda in uscita Sin. pura Sin. pura Sin. pura

Potenza nominale 300W 600W 1000W

Potenza di picco 500W 1200W 2000W

Efficienza massima >85% >85% >85%

Corrente in ingresso (carico nominale) 25A 60A 100A

Capacità minima batteria >26Ah >70Ah >100Ah

Consumo a vuoto in stand by 0,8A 1,1A 1,2A

Spegnimento batteria scarica 10 ± 0.5V 10 ± 0,5 V 10 ± 0,5 V

Dimensioni minime cavi 1,2 mm2 8 mm2 22 mm2

Raffreddamento convezione forzata convezione forzata convezione forzata
ventola automatica ventola automatica ventola automatica

Peso 1,2 Kg 1,7 Kg 3,6 Kg

Dimensioni HxWxD 62x117x245mm 62x117x295mm 80x195x360mm

Controllo remoto optional optional
Remote control No KIPR5 KIPR5

KIP0300/12 KIP0600/12 KIP1000/12/0

10
KIP1200/24 KIP1800/24 KIP3000/24

12V

12V-24V
Ingresso nominale 12V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Tensione d’uscita230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz

Forma d’onda in uscita Sin. pura Sin. pura Sin. pura Sin. pura Sin. pura Sin. pura Sin. pura

Potenza nominale 650W 1200W 1200W 1800W 1800W 3000W 3000W

Potenza di picco 1300W 2400W 2400W 3600W 3600W 6000W 6000W

Efficienza massima >80% >80% >80% >80% >80% >80% >80%

Corrente in ingresso (carico nominale) 54A 100A 50A 150A 75A 250A 125A

Capacità minima batteria >70Ah >100Ah >70Ah >150Ah >100Ah >200Ah 150Ah

Consumo a vuoto in stand by <4W <4W <4W <4W <4W <4W <4W

Spegnimento batteria scarica 10,3-11,1 V 10,3-11,1 V 20-21 V 10,3-11,1 V 19,1-19,9 V 10,3-11,1 V 19,1-19,9 V

Consumo a vuoto con bassa energia 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A

Dimensioni minime cavi 8 mm2 14 mm2 14 mm2 38 mm2 38 mm2 38 mm2 38 mm2

Raffreddamento convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata
ventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica

Peso 11 Kg 14 Kg 14 Kg 21 Kg 21 Kg 38,5 Kg 38,5 Kg

Dimensioni HxWxD 115x280x350mm 120x280x465mm 170x280x465 185x280x405mm 185x280x405mm 380x290x240mm 380x290x240mm

Controllo remoto optional optional optional optional optional optional optional
KIPR3/KIPR15 KIPR3/KIPR15 KIPR3/KIPR15 KIPR3/KIPR15 KIPR3/KIPR15 KIPR3/KIPR15 KIPR3/KIPR15
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KINV0150 KINV0350 KINV0600 KINV1000 KINV1500 KINV2000 KINV2500

Ingresso nominale 24V 24V 24V 24V 24V 24V

Tensione d’uscita 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz

Forma d’onda in uscita Sin. modificata Sin. modificata Sin. modificata Sin. modificata Sin. modificata Sin. modificata

Potenza nominale 150W 350W 600W 1000W 1500W 2500W

Potenza di picco 450W 900W 1500W 2400W 3000W 5000W

Efficienza massima 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Corrente in ingresso (carico nominale) 6A 12,5A 25A 42A 63A 104A

Capacità minima batteria >12Ah >26Ah >26Ah >44Ah >70Ah >100Ah

Consumo a vuoto in stand by <0.3A <0.5A <0.4A <0.4A <0.5A <0.6A

Spegnimento batteria scarica 21 ± 0.5V 21 ± 0.5V 21 ± 0.5V 21 ± 0.5V 21 ± 0.5V 21 ± 0.5V

Dimensioni minime cavi 1,2 mm2 1,2 mm2 5 mm2 8 mm2 13 mm2 22 mm2

Raffreddamento convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata
ventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica

Peso 490 gr 900 gr 1500 gr 2500 gr 3300 gr 4500 gr

DimensioniHxWxD 65x71x140mm 73x79x155mm 62x113x190mm 79x135x340mm 79x135x400mm 148x135x340mm

Controllo remoto optional optional optional
no no no KIPR5 KIPR5 KIPR5

KINV0600/24 KINV1000/24 KINV1500/24

DC - AC Inverter onda sinusoidale modificata

/0

/0

12V

24V KINV0150/24 KINV0350/24 KINV2500/24

Ingresso nominale 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V

Tensione d’uscita 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz

Forma d’onda in uscita Sin. modificata Sin. modificata Sin. modificata Sin. modificata Sin. modificata Sin. modificata Sin. modificata

Potenza nominale 150W 300W 600W 1000W 1500W 2000W 2500W

Potenza di picco 450W 900W 1500W 2400W 3000W 4000W 5000W

Efficienza massima 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Corrente in ingresso (carico nominale) 12,5A 25A 50A 84A 125A 167A 208A

Capacità minima batteria >12Ah >26Ah >44Ah >70Ah >100Ah >150Ah >200Ah

Consumo a vuoto in stand by <0,3A <0,5A <0,6A <0,5A <0,6A <0,6A <0,6A

Spegnimento batteria scarica 10 ± 0,5 V 10 ± 0,5 V 10 ± 0,5 V 10 ± 0,5 V 10 ± 0,5 V 10 ± 0,5 V 10 ± 0,5 V

Dimensioni minime cavi 1,2 mm2 1,2 mm2 8 mm2 22 mm2 22 mm2 38 mm2 38 mm2

Raffredamento convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata
ventola automatica ventola automaticaventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica

Peso 490 gr 900 gr 1500 gr 2500 gr 3300 gr 4500 gr 4500 gr

Dimensioni HxWxD 65x71x140mm 73x79x155mm 62x113x190mm 79x135x340mm 79x1350x400mm 148x135x340mm 148x135x340mm

Controllo remoto optional optional optional optional
no no no KIPR5 KIPR5 KIPR5 KIPR5
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Ingresso nominale 12V 24V 24V 24V

Tensione d’uscita 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz

Forma d’onda in uscita Sin. pura Sin. pura Sin. pura Sin. pura

Potenza nominale 800W 1600W 2400W 4000W

Potenza di picco 1600W 3200W 4800W 8000W

Efficienza massima >75% >80% >80% >80%

Corrente in ingresso (carico nominale) 67A 67A 100A 167A

Capacità minima batteria >100Ah >100Ah >150Ah >200Ah

Tempo di trasferimento 8ms 8ms 8ms 8ms

Corrente di carica 40A 50A 50A 40A

Consumo a vuoto in stand by 3,8 A 2,8 A 3,3 A 4 A

Consumo a vuoto con bassa energia 1A 1A 1A 1A

Spegnimento batteria scarica 10,5 V 20,3 V 20,3 V 20,3 V

Dimensioni minime cavi 22 mm2 22 mm2 22 mm2 38 mm2

Raffreddamento convezione forzata convezione forzata convezione forzata convezione forzata
ventola automatica ventola automatica ventola automatica ventola automatica

Peso 16 Kg 24 Kg 26 Kg 66,6 Kg

Dimensioni 435x157x297mm 485x198x297mm 485x198x297mm 415×260x600mm

Controllo remoto no no no no

KIPC0800/12 KIPC1600/24 KIPC2400/24 KIPC4000/24

DC - AC Inverter con carica batterie integrato

KINV0400/C KINV1200/C/0

10

12V

12V-24V

Ingresso nominale 12V 12V

Tensione d’uscita 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz

Forma d’onda in uscita Sin. modificata Sin. modificata

Potenza nominale 400W 1200W

Potenza di picco 800W 2400W

Efficienza massima >85% >85%

Corrente in ingresso (carico nominale) 67 A 67 A

Capacità minima batteria >70Ah >100Ah

Tempo di trasferimento 16ms 16ms

Corrente di carica 10 A 10 A

Consumo a vuoto in stand by 0,5 A 0,4 A

Spegnimento batteria scarica 10,5 V 10,5 V

Dimensioni minime cavi 5 mm2 22 mm2

Raffreddamento convezione forzata convezione forzata
ventola automatica ventola automatica

Peso 1,7 Kg 3,8 Kg

Dimensioni 173x65x200mm 320x70x198mm

Controllo remoto no no
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LA12/5 LA12/7 LA12/11 LA12/15 LA24/7 LA24/15
Potenza nominale 5W 7W 11W 15W 20W 7W 15W

Corrente nominale 420mA 580mA 920mA 1250mA 1660mA 300mA 625mA

Tensione nominale 10-15V 10-15V 10-15V 10-15V 10-15V 10-15V 10-15V

Temperatura di colore 2700° K 2700° K 2700° K 2700° K 2700° K 2700° K 2700° K

Intensità luminosa 250 lm 350 lm 600 lm 850 lm 1130 lm 350 lm 850 lm

Equivalenza incandescenza 25W 35W 55W 70W 100W 35W 70W

CFL 12V-24V

LB110/12 LB120/12 LB120/12WW2 LB210/12NW LB215/12NW LB220/12NW
Potenza nominale 1,4W 3W 3W 2,7W 3,3W 4,5W

Corrente nominale 420mA 580mA 920mA 1250mA 300mA 625mA

Tensione nominale 10-15V 10-15V 10-15V 10-15V 10-15V 10-15V

Temperatura di colore 6000° K 6000° K 2700° K 4500° K 4500° K 4500° K

Intensità luminosa 70 lm 250 lm 200 lm 230 lm 280 lm 380 lm

Equivalenza incandescenza 12w 25W 25W 20W 30W 35W

LED 12Vdc

JO431 JO431/1 JO431/10WW
Potenza nominale 6W 12W 10W

Corrente nominale 500mA 1000mA 800mA

Tensione nominale 10-15V 10-15V 10-15V

Temperatura di colore 4500° K 4500° K 2700° K

Intensità luminosa 550 lm 1100 lm 480 lm

Equivalenza incandescenza 50W 100W 85W

LED 12Vdc

Le lampade alimentate a bassa tensione sono state sviluppate per
applicazioni fotovoltaiche ad isola. Queste lampade sono dotate di
un efficiente driver elettronico in grado di stabilizzare l’intensità lumi-
nosa al variare della tensione di batteria.
Di seguito è riportata la gamma completa con le rispettive caratteri-
stiche tecniche.

The low-voltage power lamps have been developed for stand-alone
photovoltaic applications. These lamps are equipped with an efficient
electronic driver able to stabilize the light luminous flux even if bat-
tery voltage change.
The following tables show the complete lamps range and their tech-
nical features.

Lampade e faretti a bassa tensione / Low voltage Led lamps

LA12/20
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Lampade Led E40

Lente Fascio luce 
orientabile

Base E40

IP20

39mm

275mm

151mm 58mm

92mm 92mm

Dimensioni

Prestazioni

Modelli a bassa tensione 

attacco E40
armatura
tradizionale

DDescrizione
Lampada led E40 ad alta potenza e ridotti consumi di energia

Caratteristiche generali 
Applicazioni: parcheggi, piazzali e giardini
Ambiente di utilizzo: esterno

Caratteristiche tecniche
Numero di led: 28
Tipologia led: smd power
Marca led: edison
Potenza singolo led: 1W
Durata vita media: 35.000h
Colore luce: vedi tabella
Flusso luminoso: vedi tabella
Efficienza luminosa: 80lm/W
Indice resa cromatica (CRI): >80
Grado Kelvin: vedi tabella
Angolo di emissione: 180°

Caratteristiche elettriche
Tensione d'ingresso: vedi tabella
Potenza totale: 38W
Fattore di potenza: 0,9
Controllo intensità luminosa: vedi tabella
Tipologia di controllo led: alimentatore integrato 
Regolazione: corrente costante

Caratteristiche meccaniche
Attacco: E40
Corpo: alluminio
Colore: grigio/bianco
Dissipatore: alluminio
Lente: ottica simmetrica
Protezione IP: IP20
Dimensioni (LxWxH): Ø92 x h275mm
Temperatura ambiente: -30°C/65°C
Umidità di esercizio: 10%-90% 

Tensione Colore Grado Kelvin Fl. luminoso Potenza Dimmerabile       Imballo Confezione

Scatola Scatola Master

LS520/230 230Vac Bianco freddo 6000° 1990lm 38W no

Scatola Scatola Master

LS520/C-NW 1,4A limitata Bianco naturale 4000° 1990lm 38W si
necessario dimmer ASR610/1

Scatola Scatola Master
LS520/230NW 230Vac Bianco naturale 4000° 1990lm 38W no 1241

1241

1241

E40 - 38W

Verificare le dimensioni per
compatibilità con armatura

Adatto per KIT fotovoltaici ad isola
Pag 12/13
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113mm 602mm

80mm

Dimensioni

Prestazioni

IP65

Lampione stradale led

Descrizione
Lampada led ad alta efficienza adatta per sostituire le tradizionali 
lampade al sodio HPS oppure al mercurio.

Caratteristiche generali 
Applicazioni: strade, parcheggi, parchi, cortili
Ambiente di utilizzo: esterno

Caratteristiche tecniche
Numero di led: 20
Tipologia led: smd
Potenza singolo led: 1,5W
Durata vita media: 50.000h
Configurazione led: 10x2W
Colore luce: bianco naturale
Flusso luminoso: 2565lm
Efficienza luminosa: 95lm/W
Indice resa cromatica (CRI): >75
Grado Kelvin: 4000K

Caratteristiche elettriche
Tensione d'ingresso: vedi tabella 
Tensione d'ingresso min/max: 207-253Vac (10-15Vdc)
Potenza totale: 34W
Corrente assorbita: 0,15A
Fattore di potenza: 0,9
Controllo intensità luminosa: vedi tabella
Tipologia di controllo led: alimentatore integrato
Regolazione: corrente costante
Alimentatore: integrato (incluso)
Isolamento: classe I

Caratteristiche meccaniche
Corpo: alluminio
Colore: grigio chiaro
Vetro: temperato 
Lente: ottica simmetrica
Protezione IP: IP65
Dimensioni (LxWxH): 602mm x 113mm x 80mm 
Temperatura ambiente: -30°C/50°C
Umidità di esercizio: 10%-90% 

Collegamenti/installazione
Montaggio: palo
Diametro palo: 40/60mm
Cavo: non inclusi

Tensione Potenza Colore Grado Kelvin Fl. luminoso Dimmerabile Imballo Confezione       

Scatola Scatola Master

JO640/020-230NW 230Vac 34W Bianco naturale 4000° 2565lm no

Scatola Scatola Master

JO640/020-CNW 1,4A limitata 34W Bianco naturale 4000° 2565lm si
necessario dimmer ASR610/1

1241

1241

34W

Nuova gamma in arrivo 
vedi catalogo led

Modelli a bassa tensione 

Adatto per KIT fotovoltaici ad isola
Pag 12/13
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Supporti per pannelli 

SU-SOLAR-005

n. 1

n. 1

Composizione

SU-SOLAR-010

SU-SOLAR-005

n. 1

n. 1

Composizione

SU-SOLAR-035

n. 1 SU-SOLAR-040

Montaggio testa palo: 1 x 40/55W
Ø palo: 60-90mm

Montaggio a palo: 1 x 40/55W
Ø palo: 60-90mm

Soluzioni fissaggio per pannelli Alpha solar da 40/55W

Ø palo: 60-90mm
Montaggio testa palo: 2 x 40/55W

Montaggio a palo: 2 x 40/55W
Ø palo: 60-90mm

n. 1 SU-SOLAR-015

SU-SOLAR-005

n. 1

n. 2

Composizione

SU-SOLAR-010

SU-SOLAR-005

n. 1

n. 2

SU-SOLAR-035

n. 1 SU-SOLAR-045

n. 1 SU-SOLAR-015

Composizione

Queste staffe di fissaggio per pannelli fotovoltaici permettono un’ installazione semplice e veloce dei pannelli fotovoltaici Alpha Solar.
Consentono il fissaggio di uno o due pannelli sulla testa del palo oppure lungo il palo a seconda dell’esigenza.

5Box

5Box

5Box

5Box

  
 

 

Energia



14

63

14

Supporti per pannelli 

Montaggio testa palo: 1 x 80W
Ø palo: 60-90mm

Montaggio a palo: 1 x 80W
Ø palo: 60-90mm

Soluzioni fissaggio per pannelli Alpha solar da 80W

Ø palo: 60-90mm
Montaggio testa palo: 2 x 80W

n. 1 SU-SOLAR-015

SU-SOLAR-020

n. 1

n. 2

Composizione

SU-SOLAR-010

Queste staffe di fissaggio per pannelli fotovoltaici permettono un’ installazione semplice e veloce dei pannelli fotovoltaici Alpha Solar.
Questi kit di supporti consentono il fissaggio di uno o due pannelli sulla testa del palo oppure lungo il palo a seconda dell’esigenza.

n. 1 SU-SOLAR-015

SU-SOLAR-005

n. 1

n. 2

Composizione

SU-SOLAR-010

SU-SOLAR-005

n. 1

n. 2

SU-SOLAR-035

n. 1 SU-SOLAR-045

n. 1 SU-SOLAR-015

Composizione

5Box

5Box

5Box
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Supporti per pannelli 

Ø palo: 60-90mm
Montaggio testa palo: 1 x 100W

Ø palo: 60-90mm
Montaggio a palo: 1 x 100W

Ø palo: 60-90mm
Montaggio testa palo: 2 x 100W

Soluzioni fissaggio per pannelli Alpha solar da 100W

n. 1 SU-SOLAR-030

SU-SOLAR-025

n. 1

n. 2

Composizione

SU-SOLAR-010

Queste staffe di fissaggio per pannelli fotovoltaici permettono un’ installazione semplice e veloce dei pannelli fotovoltaici Alpha Solar.
Questi kit di supporti consentono il fissaggio di uno o due pannelli sulla testa del palo oppure lungo il palo a seconda dell’esigenza.

SU-SOLAR-025

n. 1

n. 1

Composizione

SU-SOLAR-010

SU-SOLAR-025

n. 1

n. 1

SU-SOLAR-050

n. 1 SU-SOLAR-035

Composizione

5Box

5Box

5Box
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Queste staffe per pannelli fotovoltaici sono stati sviluppati per il fissaggio meccanico dei moduli Alpha Solar sul tetto del camper.
I due profili a forma di spoiler angolari sono adatti al fissaggio di qualsiasi superficie mantenendo una particolare linea aereodinamica. 

Supporti per pannelli 

SU-SOLAR-C02

SU-SOLAR-C04

Supporti testa palo con vano porta batterie

SU-SOLAR-P05 

Struttura testa palo in acciaio zincato sviluppato per l’illuminazione stradale ad energia solare fotovoltaica.
Dotato di vano porta batterie e due staffe per il fissaggio di due pannelli (MM080-12 oppure MM100-12) a seconda dei modelli.

testa palo zincato con vano porta batterie
adatto per: 
• per palo 80 mm
• n.2 MM080-12 
• n.2 BP12-100

pannelli e batterie non inclusi

SU-SOLAR-P06
testa palo zincato con vano porta batterie
adatto per: 
• per palo 80 mm
• n.2 MM100-12 
• n.2 BP12-150 oppure n.2 BP12-100

pannelli e batterie non inclusi

Profili in alluminio
Lunghezza: 535mm
Adatto per:
• MM080-12, MM055-12, MM040-12

Profili in alluminio
Lunghezza: 795mm
Adatto per:
• MM100-12

SU-SOLAR-P20
Braccetto a 90° per lampione 
Adatto per palo 80 mm
Lunghezza 70 cm.

SU-SOLAR-C06

Profili in alluminio
Lunghezza: 660mm
Adatto per:
• MM140-12

Soluzioni fissaggio per pannelli Apha solar per camper

14

3Box

3Box

3Box

3Box

3Box

3Box
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Connettori di potenza per batterie / Batteries power plugs

22-60/50

50 A 48 V

Connettori per batteria
Polarizzati
Doppio polo (pos. - neg. )
Corpo plastico grigio
Corrente 50A max
Tensione 48V max
Sezione cavo 8,3mm² 8 AWG
Contatti inclusi

Battery connector
Polarized
Connector Type 2-Pole
Plastic housing grey
Current 50A max
Voltage 48V max
Wire section 8,3mm² 8 AWG
Terminals included

10

22-60/175

175 A 48 V

Connettori per batteria
Polarizzati
Doppio polo (pos. - neg. )
Corpo plastico grigio
Corrente 175A max
Tensione 48V max
Sezione cavo 23,7mm² 4 AWG
Contatti inclusi

Battery connector
Polarized
Connector Type 2-Pole
Plastic housing grey
Current 175A max
Voltage 48V max
Wire section 23,7mm² 4 AWG
Terminals included

10

22-62/15

15 A 48 V

Connettori per batteria 
Affiancabili ad innesto
Corrente 15A
Tensione 48V
Sezione cavo 0,5-1,5 mm² 16/20 AWG
Contatti inclusi 
Fornito in coppia rosso e nero

Battery connectors
Easy connection one another
Current 15A
Voltage 48V
Wire section 0,5-1,5 mm² 16/20 AWG
Terminals included
kit made by 1 red + 1 black connectors

10
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22-62/30

30 A 48 V

Connettori per batteria 
Affiancabili ad innesto
Corrente 30A
Tensione 48V
Sezione cavo 1,5-3 mm² 12/16 AWG
Contatti inclusi 
Fornito in coppia rosso e nero

Battery connectors
Easy connection one another
Current 30A
Voltage 48V
Wire section 1,5-3 mm² 12/16 AWG
Terminals included
kit made by 1 red + 1 black connectors

10

22-60/350

350 A 48 V

Connettori per batteria
Polarizzati
Doppio polo (pos. - neg. )
Corpo plastico grigio
Corrente 350A max
Tensione 48V max
Sezione cavo 42,4mm² 0/2 AWG
Contatti inclusi

Battery connector
Polarized
Connector Type 2-Pole
Plastic housing grey
Current 350A max
Voltage 48V max
Wire section 42,4mm² 0/2 AWG
Terminals included

10

Porta Fusibili / Fuse Holder

PFH/FV01

Per fusibili tipo FT/FV
Corrente massima: 300 A
Tensione di lavoro: 80 V max.
Corpo : Resina anti fiamma
Contatti: Ottone
Fusibile non incluso

For fuse: FT/FV type
Max. current: 300 A
Working voltage: 80 V max.
Body: flame retardant resin
Contacts: brass
Fuse not included

10
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Interruttori / Switches

Interruttori per disconnessione Batterie / Battery Cut-Off Switch

I-FV30

Interruttore per batterie
Tensione di lavoro: 12 V
Corrente massima: 30 A
Disconnessione  del circuito
Chiave di Interruzione
ON/OFF due posizioni
Dimensioni: 50x50x80 mm

Batteries switch
Voltage range: 12 V
Max. current: 30 A
Single circuit disconnect
Switch key
Two positions ON/OFF
Dimension: 50x50x80 mm

3

Interruttore/Selettore Batterie / Switch/Selector batteries

I-FV300S

Selettore per batterie
Disconnessione dal Circuito
Quattro Posizioni 
(OFF/Bat1/Parallelo/Bat2)

Tensione: 12-24-36 V
Corrente massima : 300 A
Dimensioni: 160x160x70h mm

Batteries selector
Single circuit disconnect
Four  positions 
ON/OFF (OFF/Bat1/Parallel/Bat2)

Voltage: 12V-24V-36V
Max. current: 300A
Dimensions: 160x160x70h mm

3

Interruttori per disconnessione Batterie / Battery Cut-Off Switch

I-FV300

Interruttore per batterie
Tensione di lavoro: 12-24-48 V
Corrente massima : 300 A
Disconnessione  del circuito
Chiave di Interruzione
ON/OFF due posizioni
Dimensioni: 69x69x75 mm

Batteries switch
Voltage range: 12-24-48 V
Max. current: 300 A
Single circuit disconnect
Switch key
Two positions ON/OFF
Dimension: 69x69x75 mm

3
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Porta Fusibile volante / Fuse Holder

PFH/FV30

Per fusibili Lamellari
Corrente massima: 40 A
Corpo : Nylon PA 6.6
Contatti: Ottone stagnato, faston 6,3 mm
Tensione: 32 V max.
Fusibile non incluso

For blade fuse 
Max current: 40 A
Body: Nylon PA 6.6
Contacts: Tinned brass, faston 6,3 mm
Working voltage: 32 V max.
Fuse not included

10
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Porta Fusibile / Fuse Holder

PFH/FV10

Per fusibili tipo FT/FV30
Corrente massima: 80 A
Tensione di lavoro: 32 V max.
Corpo : Resina anti fiamma
Contatti: Ottone nichelato
Fusibile non incluso

For fuse: FT/FV30 type
Max. current: 80 A
Working voltage: 32 V max.
Body: flame retardant resin
Contacts: brass nickel plated
Fuse not included

10

Porta Fusibile volante / Fuse Holder

PFH/FV20

Per fusibili 6,30x32 mm
Corrente massima: 30 A
Corpo : Resina anti fiamma
Contatti:Ottone Nichelato a crimpare
Tensione: 32 V max.
Fusibile non incluso

For fuse 6,30x32 mm
Max current: 30 A
Body: flame retardant resin
Contacts: brass Nickel Plated crimp type
Voltage rated: 32 V max.
Fuse not included

10
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Codice Corrente nominale Codice EAN
Code Nominal current EAN code

FCF 600500 500 mA

FCF 600630 630 mA

FCF 600800 800 mA

FCF 601000 1 A

FCF 601600 1,6 A

FCF 602000 2A

FCF 602500 2,5 A

FCF 603150 3,15 A

FCF 604000 4 A

FCF 605000 5 A

FCF 606300 6,3 A

FCF 608000 8 A

FCF 610000 10A

Fusibili 6,3X32 Rapidi CF

Dimensioni  6,3X32 mm
Caratteristica F = rapidi
Tensione 250V
Corpo Vetro
Norme di riferimento EN60127.2.1.IV

Dimensions 6,3X32 mm
Characteristic F = fast
Voltage 250V
Body Glass
Standards EN60127.2.1.IV

10

Codice Corrente nominale Codice EAN

Code Nominal current EAN code

FCT 00315 315 mA

FCT 00500 500 mA

FCT 00630 630 mA

FCT 00800 800 mA

FCT 01000 1 A

FCT 02000 2A

FCT 02500 2,5 A

FCT 04000 4 A

FCT 05000 5 A

FCT 08000 8 A

FCT 10000 10A

Fusibili 5x20 Ritardati CT

Dimensioni  5x20 mm
Caratteristica T = Ritardati
Tensione 250V
Corpo Vetro
Norme di riferimento EN60127.2.1

VDE 0820/ CEI 32.6.2
BS4265 / SEMKO 104
DIN 41661

Dimensions 5x20 mm
Characteristic T = time delay
Voltage 250V
Body Glass
Standards EN60127.2.1

VDE 0820/ CEI 32.6.2
BS4265 / SEMKO 104
DIN 41661

10010
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Fusibili / Fuses

Codice Corrente nominale Codice EAN

Code Nominal current EAN code

FT/FV050 50A

FT/FV080 80A

FT/FV100 100A

FT/FV200 200A

FT/FV300 300A

Fusibili di potenza  / fower fuse

Fusibili per trazione
Collegamenti di sicurezza
Tensione: 80 Vdc max
Caratteristica : F = rapido

Fuses for battery powered industrial trucks
Safety connections
Voltage: 80 Vdc max
Characteristic: F= Fast

10
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Codice Corrente nominale Codice EAN

Code Nominal current EAN code

FT/FV3030 30A

FT/FV3040 40A

FT/FV3050 50A

FT/FV3070 70A

FT/FV3080 80A

Fusibili di potenza/ Power fuse

Fusibili isolati per trazione ed applicazioni automo-
tive
Collegamenti di sicurezza
Tensione : 32 Vdc max.

insulated fuses for battery powered industrail trucks
and automotive appliances
Safety connections
Voltage: 32 Vdc max.

10
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Codice Corrente nominale Codice EAN

Code Nominal current EAN code

FUS.LAM.10A 10A

FUS.LAM.20A 20A

FUS.LAM.30A 30A

FUS.LAM.40A 40A

Fusibili Lamellari  / Fuse

Fusibili per trazione
Collegamenti di sicurezza
Tensione: 80 Vdc max
Caratteristica : F = rapido

Fuses for battery powered industrial trucks
Safety connections
Voltage: 80 Vdc max
Characteristic: F= Fast
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La linea di prodotti Alpha Solar rappresenta la soluzione fotovoltaica ad isola ideale per alimentare zone remote
lontane dalla rete elettrica.

Il configuratore AAlphaSolar, presente sul sito www.solar.alphaelettronica.com, consente di raccogliere i dati essen-
ziali per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico ad isola più adatto alle proprie esigenze.

Configuratore Alpha Solar

Per ogni carico da alimentare con il kit solare
inserire una breve descrizione, la potenza assor-
bita, la quantità e il numero di ore al giorno di
funzionamento.
Specificare poi la tensione di funzionamento del
carico e altri parametri necessari al dimensiona-
mento di batteria, regolatore e pannelli solari.

Inserire i dati

Inserendo i propri dati e il proprio indirizzo e-
mail è possibile salvare il resoconto dell'impian-
to e richiedere un preventivo per il kit configura-
to.

Salva il resoconto

Regolatore di carica

Batteria piombo

Pannelli fotovoltaici
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