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Alta Efficienza 
Uso efficiente della luce solare attraverso una
combinazione unica di componenti del modulo

Made in Germany

I nostri moduli – Qualità garantita

IT | IT | DE Modulo fotovoltaico aleo S19

Vuoi ricavare il massimo dell’energia dal 
tuo tetto? Il nostro S19 è quel che 
ti serve.

Grazie ai recenti sviluppi tecnologici introdotti da aleo 
nel campo dell’energia fotovoltaica, questo pannello 
rappresenta un connubio unico tra profondo know-
how tecnologico ed eccellente qualità dei componenti. 
Il risultato è un prodotto che non è solo potente, ma 
estremamente performante. Lo confermano studi 
condotti da enti di ricerca indipendenti, secondo i 
quali il modulo aleo S19 produce più energia rispetto 
alle tecnologie convenzionali. Tutto questo, grazie alle 
continue innovazioni introdotte da aleo. 
Manteniamo quello che promettiamo. Con aleo, infatti, 
puoi godere di 10 anni di garanzia sul prodotto e di 
una garanzia lineare sul rendimento ai vertici del 
mercato e della durata di ben 25 anni.
Inoltre, nel caso di malfunzionamenti coperti dalla 
nostra garanzia, saremo al tuo fianco sostenendo 
anche i costi associati alla sostituzione dei moduli.

Puoi scegliere aleo ad occhi chiusi.

295 - 300 W

Contatti: aleo solar | Marius-Eriksen-Straße 1 | 17291 Prenzlau | Germania
www.aleo-solar.it

PID
free

PID free
Anche nelle più estreme condizioni di esercizio, 
il pannello aleo si dimostra resistente al PID 

Rigorosa gestione della qualità 
I continui e stringenti controlli interni sono condotti 
in conformità alle norme internazionali relative alla 
gestione della qualità e dell’ambiente ISO 9001 e 
ISO 14001 
Elevata qualità delle celle 
Sempre e solo celle di altissima qualità grazie a 
severi controlli interni di elettroluminescenza ad 
alta risoluzione e agli infrarossi

25
Garanzia di 25 anni
25 anni di Garanzia lineare sulle prestazioni
e 10 anni di Garanzia sul prodotto

Tutto da un unico fornitore
Sistemi e servizi intelligenti e perfettamente inte-
grati, dal supporto alla progettazione dell‘impianto 
fi no all‘assistenza tecnica post vendita

Rinomato e certificato a livello mondiale
VDE (IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730-1 Ed. 1 e IEC 
61730-2 Ed. 1), Clean Energy Council (moduli FV 
approvati)

Test sulle prestazioni
Condotti dai principali enti indipendenti accreditano 
aleo regolarmente ai primi posti in classifi ca ( per 
citarne solo alcuni: Stift ung Warentest, Ökotest, 
PV Durability Initiative dell’lstituto Fraunhofer ISE )

Per chi 
vuole sempre di più
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Dati elettrici (STC) S19L295 S19L300

Potenza nominale PMPP [W] 295 300

Tensione nominale UMPP [V] 31,3 31,2

Corrente nominale IMPP [A] 9,42 9,63
Tensione a vuoto UOC [V] 39,3 39,4
Corrente di cortocircuito ISC [A] 9,87 9,97

Efficienza η [%] 18.0 18.3

Valori elettrici in condizioni di prova standard (STC):1000 W/m2; 25°C; AM 1,5

Dati elettrici (NOCT) S19L295 S19L300

Potenza PMPP [W] 215 219

Tensione UMPP [V] 28,4 28,2

Corrente IMPP [A] 7,59 7,76
Tensione a vuoto UOC [V] 36,2 36,3
Corrente di cortocircuito ISC [A] 7,99 8,07

Efficienza η [%] 16.4 16.7

Valori elettrici in condizioni nominali di esercizio delle celle: 800 W/m2; 20°C; AM 1,5; vento 1 m/s
NOCT: 48°C (temperatura nominale di esercizio delle celle)

Altri dati elettrici

Riduzione dell‘efficienza STC da 1000 W/m2 a 
200 W/m2

[%] 
rel.

0

Range di potenza (classificazione positiva) [W] 0/+4,99

Carichi

Carico di pressione max.  [Pa] 5400

Carico da risucchio max.  [Pa] 5400

Tensione massima di sistema  [VDC] 1000

Intensità massima di corrente inversa IR [A] 20

Carico meccanico ai sensi di IEC/EN 61215

Coefficienti di temperatura

Coefficiente di temperatura ISC α (ISC) [%/K] +0,05

Coefficiente di temperatura UOC β (UOC) [%/K] -0,29

Coefficiente di temperatura PMPP γ (PMPP) [%/K] -0,40 

Dati di base modulo

Lungh. x largh. x alt. [mm³] 1660 x 990 x 50

Peso [kg] 20

Numero di celle  60

Dimensioni cella [mm²] 156x156

Materiale cella  Si-mono

Copertura frontale  Vetro solare (VST)

Copertura a tergo  Pellicola polimerica

Materiale cornice  Lega di Al

Dati junction box   

Lungh. x largh. x alt. [mm³] 148 x 123 x 27

Classe IP  IP65  

Lunghezza dei cavi [mm] 1200 (+), 800 (-)  

Connettori  MC4  

Diodi di bypass  3  

Dimensioni [mm] Il vostro rivenditore autorizzato aleo

Precisione di misura PMPP a STC -3/+3% | Tolleranza sugli altri valori elettrici -10/+10% | Efficienza riferita all’intera superficie del modulo

Modulo fotovoltaico aleo S19

E’ obbligatorio attenersi alle nostre istruzioni di installazione | Ulteriori informazioni sul corretto uso dei nostri pannelli si trovano nel manuale d’installazione aleo o possono venire richieste al nostro 
servizio tecnico | Le condizioni di garanzia sono disponibili online | Salvo errori, omissioni e aggiornamenti | IT | IT | DE | 03/2015 | S19L.53 295-300 W 
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