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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

I moduli commercializzati SCENERG INDUSTRY
della ditta NEXPOWER della serie NT-XXXAX
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 silicio amorfo
depositato in film. Un eccellente rendimento nominale

ed un alto grado di efficienza fanno dei moduli serie 
Amorfo un prodotto di prima scelta, anche in caso di 

elevate temperature. Sfruttando in modo ottimale anche 
la luce diffusa riescono a garantire un’attività giornaliera 

più lunga e quindi un’elevata produttività annuale.
Il telaio di alluminio fissato con viti, oltre a risultare molto
stabile e resistente, facilita l’installazione ed aumenta la

maneggevolezza. I moduli grazie al loro peso ridotto 
sono facilmente trasportabili da una singola persona 

e sono dotati di connettori polarizzati in modo da 
garantire un’installazione semplice ed immediata.

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

prodotti realizzati ci permettono di garantire
direttamente i nostri moduli per 

Un’ottima tenuta meccanica oltre che un perfetto
isolamento elettrico rendono il pannello in grado
di resistere al meglio ad eventi atmosferici quali

neve, pioggia, vento, grandine, umidità, ecc.

sono facilmente trasportabili da una singola persona 
e sono dotati di connettori polarizzati in modo da 
garantire un’installazione semplice ed immediata.

Il processo assodato e i continui controlli di qualità 
effettuati dai tecnici 

Un’ottima tenuta meccanica oltre che un perfetto
isolamento elettrico rendono il pannello in grado
di resistere al meglio ad eventi atmosferici quali
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10 anni



mod. NT-XXXAX

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

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
   NT-135AX NT-140AX  NT-145AX
POTENZA NOMINALE  WP   135 140 145

TOLLERANZA %  - 5 +5  - 5 +5 - 5 +5

TENSIONE A CIRCUITO APERTO V  84,2  84,5 85,5

CORRENTE DI CORTO CIRCUITO A  2,44  2,47 2,51

TENSIONE NOMINALE (MAX POT.) V  62,5 62,8  64,2

CORRENTE NOMINALE (MAX POT.) A  2,16 2,23 2,26

 

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA
 POTENZA  %/°C  - 0,28 - 0,28 - 0,28

 TENSIONE A CIRCUITO APERTO  %/°C  - 0,32 - 0,32 - 0,32

 CORRENTE DI CORTO CIRCUITO  %/°C  - 0,07 - 0,07 - 0,07

TENSIONE MAX DEL SISTEMA V  1.000 1.000  1.000

CARATTERISTICHE MECCANICHE
TIPO SILICIO Silicio amorfo depositato in film 

DIMENSIONI 1412 x 1112 x 42 mm ± 1 mm

PESO 
SCATOLA DI GIUNZIONE IP65 con diodo by-pass

CAVI DI USCITA Due cavi di sez. 2,5 mm

  connettori polarizzati

TELAIO Alluminio trattato anti-corrosione
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19,8Kg

Caratteristiche misurate in condizioni di test standard (STC)
Irraggiamento:1000 W/m²
Massa d'aria (AM):1,5
Temperatura delle celle: 25 °C




