
m
od

.
 

S
C

Q
-X

X
X

 P
/
F

ga
ra

nz
ie

 e
 c

er
tifi

ca
zio

ni

I moduli SCENERG INDUSTRY della serie
SCQ-S60PKG sono studiati per soddisfare le 

esigenze legate ad impianti di grandi dimensioni.
La produzione di questo prodotto è eseguita

presso stabilimenti esteri con standard
qualitativi altissimi, imposti e verificati da

personale SCENERG INDUSTRY presente
durante il processo produttivo.

Ogni modulo fotovoltaico è composto da celle di silicio
policristallino da 156x156 mm. Le celle sono connesse tra

loro mediante ribbon metallici e successivamente vengono
incapsulate tra due strati di EVA, polimerizzati a caldo

e in condizioni di vuoto spinto, in modo da evitare
la presenza di ogni tipo di impurità all’interno del sandwich.

Il tutto è protetto anteriormente da una lastra di vetro
temperato dello spessore di 3,2 mm e posteriormente da un 

rivestimento in multistrato, in grado di garantire
una tensione massima di sistema superiore a 1000 V.

Il modulo così ottenuto viene poi rifinito applicando
una cornice di alluminio: leggera, resistente e studiata

per facilitare il montaggio. Sulla parte posteriore
del modulo viene infine montata la scatola elettrica,

completa di diodi di bypass, cavi e connettori polarizzati;
questa viene sigillata al pannello ed è in grado

di garantire una protezione IP65 verso l’esterno.

Il processo assodato ed i continui controlli di qualità
effettuati dai tecnici SCENERG INDUSTRY sui prodotti

realizzati ci permettono di garantire i nostri
moduli per 25 anni. Un’ottima tenuta meccanica

oltre che un perfetto isolamento elettrico
rendono il pannello conforme agli standard

di certificazione, in grado di resistere
al meglio ad eventi atmosferici quali neve, 

pioggia, vento, grandine, umidità, ecc.

del modulo viene infine montata la scatola elettrica,
completa di diodi di bypass, cavi e connettori polarizzati;

Il processo assodato ed i continui controlli di qualità
effettuati dai tecnici 
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Certificazione 
IEC 61215:2005
EN 61730:2007

SCENERG INDUSTRY
garantisce la potenza
erogata dal modulo non
inferiore al 90% del valore
iniziale per i primi 10 anni
e pari all’80% fino al 25° anno

SCENERG INDUSTRY
garantisce i propri moduli
10 anni da difetti di fabbricazione

SCENERG INDUSTRY
si riserva di modificare le specifiche
tecniche del prodotto senza
preavviso.



mod. SCQ-XXX P/F

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
    SCQ-230  P/F   
POTENZA NOMINALE  Wp   230  

TOLLERANZA %  - 0 +3  

TENSIONE A CIRCUITO APERTO V  36,60  

CORRENTE DI CORTO CIRCUITO A  8,42  

TENSIONE NOMINALE (MAX POT.) V  29,50  

CORRENTE NOMINALE (MAX POT.) A  7,80  

EFFICIENZA MODULI %  14,05

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA
  %K - 0,43 - 0,43

  %K - 0,33 - 0,33

  %K   0,04   0,04

TENSIONE MAX DEL SISTEMA V 1.000 1.000

NOCT 
Nominal Operating Cell Temperature °C 47±2 47±2 

CARATTERISTICHE MECCANICHE
NUMERO CELLE  60  

DISPOSIZIONE CELLE 6 Colonne per 10 righe

TIPO CELLE Silicio Policristallino 156x156 mm

DIMENSIONI 1650x992x50 mm ± 1 mm

PESO 19.5 Kg

VETRO ANTERIORE 3,2 mm temperato con basso cont. di Fe

PROTEZIONE CELLE EVA

PROTEZIONE POSTERIORE Multistrato

SCATOLA DI GIUNZIONE IP65 con 3 diodi by-pass

CAVI DI USCITA Due cavi lunghi 1 mt circa

TELAIO Alluminio trattato anti-corrosione

 

mod.

SCENERG INDUSTRY S.p.A.
Via dell’Agricoltura, 33/35 - 37012 Bussolengo (VR)
tel. +39 045 7551714 - Fax +39 045 6409082

info@scenerg.com
www.scenerg.com
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Caratteristiche misurate in condizioni di test standard (STC)
Irraggiamento:1000 W/m²
Massa d'aria (AM):1,5
Temperatura del modulo: 25° C

SCQ-235 P/F  

235  

- 0 +3  

37,20  

8,46  

30,00  

7,83  

14,36  

- 0,43 

- 0,33 

  0,04 

1.000 

47±2 

SCQ-240 P/F 
240

- 0 +3

37,20

8,65

30,00

8,00

14,66
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