
CELLE POLICRISTALLINE
255 - 265 Wp

Modulo fotovoltaico ad alta efficienza 
con prestazioni affidabili ed 

alto rendimento

Resistenza certificata
carici statici 

Eccellenti prestazioni 
anche con scarsa 
luminosità

Alta efficienza
di conversione

Ampia copertura di
certificazioni 

I pannelli fotovoltaici AEG Industrial Solar 
sono realizzati con materiali attentamente 
selezionati e componenti testate al fine 
di garantire i più alti standard qualitativi, 
affidabilità e durabilità del prodotto nel tempo. 
Il pannello solare AEG Industrial Solar AS-P602 
con potenza fino a 265 Wp rappresenta una 
soluzione altamente flessibile per tutti i tipi 
di installazione - dagli impianti fotovoltaici 
residenziali di piccole dimensioni ad 
installazioni commerciali, su scala industriale e 
su terreno. I pannelli fotovoltaici AEG Industrial 
Solar sono certificati TÜV, UL, MCS ecc. al fine 
di assicurare la massima qualità ed affidabilità. 
I nostri stabilimenti produttivi rispondono agli 
standard di qualità e sicurezza internazionali 
ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001.

Il pannello solare AS-P602 offre un‘ampia gamma di 
vantaggi quali una garanzia di dieci anni sul prodotto 
e prestazioni garantite per 25 anni con rendimento 
massimo garantito superiore al 90 % della potenza 
nominale nei primi 10 anni e superiore all‘80 % per i 
successivi 15 anni. 
Il pannello solare AS-P602 offre inoltre un‘alta 
resistenza alla corrosione da ammoniaca e nebbia 
salina.

AS-P602

PANNELLO
SOLARE



Potenza del modulo  Pmax

Tensione a vuoto   Voc

Tensione di max. potenza  Vmp

Corrente di cortocircuito  Isc

Corrente di max.potenza  Imp

Efficienza del modulo  ηm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (STC):

Tolleranza di misurazione sui valori elettrici: STC: ± 3 % (Pmax), ± 10 % (Voc, Vmp, Isc, Imp); le condizioni di misura 
sono riferite alle condizioni standard STC (air mass 1.5, irraggiamento 1000 W/m², temperatura di cella 25°C); 
tolleranza di temperatura ± 2°C.

Solar Solutions PV GmbH
Ludwig-Feuerbach-Str. 69
90489 Nürnberg 
Deutschland / Germania

www.aeg-industrialsolar.de
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Connettori

Fori di messa 
a terra

Fori di 
drenaggio

Scatola di
giunzione

Fori di 
fissaggio

Etichetta

Dimensioni

Peso

Vetro

Cornice

Scatola di giunzione

1629 mm x 989 mm x 40 mm

19 kg

Vetro temperato, 3,2 mm 

Alluminio anodizzato

IP67, 3 diodi

PROPRIETÀ COSTRUTTIVE E CONDIZIONI D‘ IMPIEGO

Cavi

Connettori

Imballo

Tensione max. sist.

Protezione sovracorrente

4 mm², 1000 mm

Compatibili MC4

26 (b) / 728 (c) pz.

1000 V (DC)

12 A

Modulo fotovoltaico policristallino
60 celle per modulo (156 x 156 mm)

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

I dati riportati nella scheda possono essere variati senza preavviso a seguito di aggiornamento tecnico. Codice prodotto: AS-P602-G6N1 255-265, versione 201511.1.IT

AS-P602 260

260 Wp

37,78 V

30,02 V

9,02 A

8,66 A

16,24 %

AS-P602 255

255 Wp

37,60 V

29,86 V

8,90 A

8,54 A

15,93 %

AS-P602 265

265 Wp

37,91 V

30,18 V

9,15 A

8,78 A

16,56 %

Nominal operating cell temperature (NOCT)

Coefficiente di temperatura della potenza Pmp

Coefficiente di temperatura della tensione Voc

Coefficiente di temperatura della corrente Isc

Temperatura d‘esercizio

43,4°C 

-0,46 %/°C

-0,33 %/°C

0,044 %/°C

-40°C a + 85°C

CARATTERSITICHE OPERATIVE:

GARANZIA:

Coperto da Garanzia AEG Industrial 
Solar sul rendimento massimo:
 

25 anni di garanzia:
superiore al 90 %
nei primi 10 anni

Superiore all‘80 % 
nei successivi 15 anni
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