
Your Life. Your Energy.

Grazie ad un innovativo processo di ottimizzazione dello 
spettro luminoso solare, in condizioni nuvolose o di scarso 
irraggiamento i moduli Megasol hanno rendimenti fino al 15% 
maggiori rispetto a quelli tradizionali.
I monocristallini a mezza cella Megasol, con la cornice da 40 
mm, sono i moduli più venduti in Svizzera.

TD220-001.10-ITA

Tecnologia a mezza cella Elevate prestazioni nel tempo 
e massima efficienza

100% silicio.
Vetro solare con nanotecnologia 
anitriflesso.

Prestazioni ottimizzate 
con scarso irraggiamento

Moduli fotovoltaici monocristallini a mezza cella

Megasol M370-HC120-w U40b



Caratteristiche generali
Tecnologia delle celle Semicelle PERC, silicio monocristallino

Dimensioni celle 166 x 83 mm 

Peso 21 kg

Dimensioni modulo 1775x1052x40 mm

Sezione cavo 4,0 mm2 

Vetro (lato anteriore) 3,20 mm extrachiaro, temperato, con 
antiriflesso

Pellicola posteriore (backsheet) bianco

Numero diodi di bypass 3

Cornice nera, lega in alluminio anodizzata

Grado di protezione scatola di 
giunzione IP67

TD220-001.10-ITA

Caratteristiche elettriche

Valori nominali – condizioni standard di test (STC)
(Irraggiamento 1000 W/m2, temperatura cella 25 °C, massa d‘aria AM 1,5) 

Potenza nominale max. (PMPP/W)* 370

Tensione di esercizio (VMPP/V) 34,1

Corrente di esercizio (IMPP/A) 10,86

Tensione a circuito aperto (VOC/V)* 41,5

Corrente di cortocircuito (ISC/A)* 11,72

Rendimento del modulo (%)* 19,80

Valori nominali – temperatura operativa nominale del modulo  (NMOT)
(Irraggiamento 800 W/m2, NMOT, temperatura ambiente 20 °C; massa d‘aria AM 1,5; intensità del vento 1 m/s) 

Potenza nominale max. (PMAX/W) 274

Tensione di esercizio (VMPP/V) 32,20

Corrente di esercizio (IMPP/A) 8,53

Tensione a circuito aperto (VOC/V) 39,20

Corrente di cortocircuito (ISC/A) 9,47

Condizioni di esercizio
Tensione massima di sistema 1.000 V

Temperatura di esercizio Da -40 °C a +85 °C

NMOT 45 ± 2 °C

Corrente nominale fusibile 16 A

Classe di protezione II

Coefficienti di temperatura
PMPP -0,37 %/°C

VOC -0,26 %/°C

ISC +0,031 %/°C

Garanzia sulle prestazioni

Dimensioni 

Tra le singole celle di un modulo FV o tra i singoli moduli FV possono essere presenti differenze cromatiche 
prive di effetto sulle prestazioni.

*Maggiori informazioni sono riportate nel manuale di installazione
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Tolleranza PMPP ± 3,0 %; Tolleranza VMPP, IMPP,VOC, ISC: ± 10,0 %

Tolleranza PMPP ± 5,0 %; Tolleranza VMPP, IMPP: ± 10,0 %
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Garanzia sulle prestazioni tradizionale

Garanzia lineare sulle prestazioni Megasol (-0,6% p.a.)


