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KIT GENERAZIONE FOTOVOLTAICA
Mod. PM-K/EV (1 modulo fotovoltaico)
Mod. PM-K2/EV (2 moduli fotovoltaici)

INTRODUZIONE
Il kit rappresenta la tipica configurazione di sistema di 

sfruttamento dell’energia solare tramite celle fotovoltaiche di 

silicio che consentono la trasformazione diretta dell’energia 

solare in energia elettrica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Componenti di un sistema solare fotovoltaico isolato dalla 

rete per generazione di energia elettrica

• Efficienza di conversione dell’energia del pannello 

fotovoltaico (*)

• Sistema di gestione della carica della batteria

• Collegamento del reostato portatile PRH-1 (opzionale - v. a 

fine scheda) per costruzione curva caratteristica pannello 

fotovoltaico

(*) Indispensabile misuratore di irraggiamento solare SORM 

(opzionale - v. a fine scheda)

SPECIFICHE TECNICHE
•  Pannello fotovoltaico:

- 1 modulo con potenza di picco 120 W (PM-K/EV)

- 2 moduli con potenza di picco unitaria 120 W (PM-K2/EV)

- supporto carrellato ad inclinazione regolabile

•  Regolatore di carica per pannelli fotovoltaici con:

- tensione nominale: 12 Vcc

- corrente massima: 20 A

• Batteria:

- voltaggio nominale: 12 Vcc

- capacità: 100 Ah

• Inverter:

- potenza di uscita continua: 600 W

- potenza di uscita di picco: 1200 W

- tensione di ingresso: 12 Vcc

- tensione di uscita: 230 Vac - 50 Hz

- forma d’onda di uscita: sinusoidale modificata

- arresto per carica batteria bassa

- protezione per sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura

• Pinza amperometrica:

- range di tensione (ca/cc): 0 ÷ 600 V

- range di corrente (ca/cc): 0 ÷ 200 A

Dimensioni e pesi totali
mod. PM-K/EV: 67 x 120 x 155 cm, 62 kg

mod. PM-K2/EV: 135 x 120 x 155 cm, 75 kg
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OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

REOSTATO PORTATILE
Mod. PRH-1 (per PM-K/EV)
Mod. PRH-2 (per PM-K2/EV)
Per la costruzione della curva caratteristica 
del pannello fotovoltaico

MISURATORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE 
Mod. SORM
Per calcolare l’efficienza di conversione 
dell’energia solare in energia elettrica

FARETTO Mod. ACL220V
Da utilizzare come carico elettrico 230 Vca

LAMPADA Mod. DCL12V
Da utilizzare come carico elettrico 12 Vcc

CARICA BATTERIE ELETTRICO
Mod. EBCH
Per il ripristino della carica della batteria 
dopo un lungo periodo di fermo dell’impianto

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


