SUN SIMULATOR ES-70SM
SIMULATORE SOLARE
Electro Solar dimostra ancora
l’innovazione
che
la
contraddistingue,in collaborazione
con uno dei più importanti Enti di
Certificazione
a
livello
internazionale realizza un
innovativo test per garantire la
potenza delle singole celle e
dell’intero modulo fotovoltaico.
Grazie
ad
un
software
personalizzato ogni cella viene
sottoposta ad un rigido controllo
qualità. I dati ricavati, elaborati
dal software permettono una
verifica capillare di tutte le celle
affinché
rispondano
alle
caratteristiche
previste
dalla
normativa
internazionale.
Lo
stesso trattamento è previsto
anche per i moduli. Grazie ad un
intensità luminosa uniforme è
possibile eseguire la caratteristica
IV di ogni modulo con estrema
precisione sia che si tratti di film
sottile o che si parli di moduli in
silicio cristallino. Questo test è
estremamente importante per il
produttore
per
affermare
l’eccellente qualità del modulo e
garantire l’efficienza del sistema
fotovoltaico.

Oltre al software di elaborazione dati ElectroSolar dispone
di una camera oscura per poter eseguire test di prova su
moduli anche di grandi dimensioni

Certificazioni





Simulatore solare di classe A rispetta la direttiva IEC 904-9
Affidabilità delle misurazioni secondo IEC 901-1
Irradiazione e temperatura secondo le norme IEC 891
Approvato CE
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Caratteristiche tecniche

Misura
temperatura

Flash
 Filtro di classe A applicato alla lampada
xenon
 Filtro Am 1,5 applicato al flash
 Durata della lampada superiore a 50.000
flash
 Uniformità di radiazione +/- 2%
 Area di test 200x230 cm

Alimentazione

Accessori
PC

Caratteristiche elettriche
Corrente
Tensione
Bias
Irradiazione
Power

Cella di
riferimento

Corrente max del sistema 30 A
Tensione max del sistema 200V
Potenza interna regolabile
Regolabile da 200 a 1000 W/m2
con sensibilità 1 W/m2
Precisione +/- 0.25% la
precisione assoluta dipende dal
modulo e dalla cella con cui si è
eseguito il settaggio del sistema
Cella in silicio cristallino testata
a 1000 W/m2, 25°C. La
temperature e l’irradiazione
sono quindi corretti.

Sensore IC
Precisione +/- 1% tra 10°C e
45°C
230 Vac, 50/60 Hz

Stampa
Stampa
etichette
Lettore bar
code

Sistema operativo windows
xp
Stampante Laser
Opzionale
Opzionale
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