
Caratteristiche generali General characteristics

ES225/230/235/240 PG

Questo modulo è stato progettato per tramutare ogni raggio di 
sole in energia elettrica immediatamente disponibile e di farlo per 
una vita intera. Per raggiungere questo scopo il vetro non deve 
avere alcuna traccia di piombo o ferro e deve presentare uno 
spessore tale, almeno 4 mm, da non temere la grandine. L’EVA 
(Etilene Vinil Acetato) dev’essere sciolto con un processo che 
per definizione è lento (e costoso), altrimenti non dura nemmeno 
1 anno. Nessuna cella deve essere toccata da dita umane: solo 
un braccio antropomorfo con sei gradi di libertà può prelevarle e 
disporle sul vetro. Il silicio di ogni cella è tracciato, testato, ritesta-
to e scartato quando non è eccellente.
 
Non ci credi?
Vieni a visitare il nostro stabilimento! 
Prenota una visita al +39.0432.941208.

This module has been designed to transform each single sun ray 
into electric energy quickly exploitable and to do so for a lifetime. 
In order to reach this purpose no trace of lead nor iron should be 
present on the glass and the glass itself should be thick enough 
to bear the hail (4mm). The EVA (Ethyl Vinyl Acetate) needs to be 
melted through a process which is necessarily slow (and expen-
sive), otherwise it will last less than a year.
No cell should be touched by human fingers: a six axis articula-
ted robot is employed to take the cells and place them onto the 
glass.Every silicon cell is traced, tested, re-tested and discarded 
if not excellent.

You hardly believe it, don’t you?
Come and visit our PV manufacturing plant!  
Dial +39.0432.941208 to book your visit.

Lunghezza/Length: 1663 mm
Larghezza/Width: 998 mm
Altezza/Height: 35 mm
Telaio/Frame: Alluminio/Aluminium
Peso/Weight: 22 Kg

Garanzia di prodotto/Product Warranty: 10 anni/years

Garanzia di produttività*/Power Output Warranty*: 25 anni/years

Modulo Fotovoltaico
Photovoltaic Module

Aggiornato a/Updated to: Febbraio/February 2013

*Garanzia di produttività sui moduli della durata di 25 anni: la perdita di potenza non può 
essere superiore al 10% del valore nominale nei primi 12 anni o superiore al 20% nei 
successivi 13 anni.

*25 years power output warranty: maximum power loss can’t be more than 10% of 
the nominal power output within the first 12 years or more than 20% in the following 
13 years.

Solar Energy Group S.p.A

Sede 
Headquarters
Via Mons Romero, 59 33038 San Daniele del Friuli (Udine) - Italy
www.supersolar.it | info.web@supersolar.it

Stabilimenti produttivi 
Manufacturing plants
Via Maseris, 26
33030 Carpacco di Dignano (Udine) - Italy

Super Solar è un marchio Solar Energy Group S.p.A.



ES225 ES230 ES235 ES240

Parametri elettrici*
Electrical specifications*

Potenza Massima
Maximum power Pmax  (Wp) 225 230 235 240

Tensione a circuito aperto
Open-circuit Voltage Voc (V) 37,22 37,60 37,80 38,00

Corrente di corto circuito
Short-circuit current Isc (A) 8,33 8,41 8,52 8,63

Tensione alla massima potenza
Maximum power point voltage VMPP (V) 29,16 29,40 29,63 29,86

Corrente alla massima potenza
Maximum power point current IMPP (A) 7,72 7,81 7,93 8,04

Caratteristiche termiche
Thermal specifications

Coefficiente di deriva termica di tensione
Voltage temperature coefficient Kv  (mV/°C) -123

Coefficiente di deriva termica di corrente
Current temperature coefficient KI (mA/°C) 2,571

Coefficiente di deriva termica di potenza
Power temperature coefficient KP (W/°C) -1,153

Modulo Fotovoltaico
Photovoltaic Module

* Misurati in condizioni standard/Measured at STC 
1000 W/m2; T = 25°C; AM = 1.5
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Super Solar è un marchio Solar Energy Group S.p.A.

Parametri per integrazione nel sistema
System integration parameters 

Tensione massima di sistema classe II
Maximum system voltage SC II 1000 VDC

Corrente inversa massima ammissibile
Maximum reverse current

Non applicare al modulo tensioni esterne 
superiori a Voc

Do not apply external voltages higher 
than Voc to the module

Materiali impiegati
Component materials 

Celle per modulo
Cells per module 60

Tipo di cella
Cell type

Silicio policristallino
Polycrystalline silicon

Dimensioni della cella
Cell dimensions 156 mm x 156 mm ± 0.5 mm

Ulteriori dati
Additional data

Tolleranza sulla potenza
Power tolerance ±3%

Scatola di connessione
Junction box IP 65

Connettore
Connector MC type 4

Solar Energy Group S.p.A. si riserva di apportare modifiche ai dati tecnici del prodotto. 
Solar Energy Group S.p.A. reserves the right of modifying the technical informations of the product.


