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1. Informazioni generali 
I moduli fotovoltaici FU XXX P, FU XXX M, (di 
seguito "FU XXX") sono dispositivi che producono 
energia elettrica convertendo la radiazione solare 
che raggiuge la loro superficie, se opportunamente 
esposta, in corrente continua (DC). 
 
I moduli FU sono destinati ad essere utilizzati su 
impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica. È 
anche possibile utilizzarli su impianti con accumulo 
(stand alone). 
 
Le correnti nominali dei moduli FU misurate 
secondo gli Standard Test Conditions (STC) sono 
variabili a seconda del modello e della relativa 
potenza nominale, come indicato nelle rispettive 
schede tecniche. La maggior parte dei parametri 
elettrici dei moduli, specificati nelle schede 
tecniche, sono determinabili utilizzando strumenti 
speciali in laboratorio; quindi, solo alcuni di essi 
sono misurabili, utilizzando strumenti comuni 
(voltmetro, solarimetro / piranometro). 
 
È possibile, seguendo procedure molto precise, 
eseguire misurazioni elettriche di tensione e 
corrente istantanee, che consentono di monitorare 
il funzionamento dei moduli e determinare 
possibili, anche se rare, anomalie. 
 
I parametri elettrici per i moduli FU, di importanza 
tecnica durante l'operazione, l'installazione e la 
manutenzione, sono i seguenti: 
 

• Voltaggio a circuito aperto (Voc) con 
tolleranza del ± 4% 

• Corrente di corto circuito (Isc) con tolleranza 
del ± 5% 

• Voltaggio al punto di massima potenza 
(Vmpp) 

• Corrente al punto di massima potenza 
(Impp) 

• Potenza (Pmax) con tolleranza del ± 3% 
• Radiazione solare istantanea in W/m2  
• Temperatura dei moduli 

 
Le prestazioni generali dei moduli dipendono molto 
dall'intensità della radiazione solare incidente, 
come illustrato in Fig.1. Per ottenere il massimo 
delle prestazioni è necessaria una corretta 
installazione, con i moduli orientati verso sud e la 
loro superficie esposta perpendicolarmente ai 
raggi del sole; inoltre, bisogna evitare 
ombreggiamenti causati da ostacoli all'interno 
dell'area di installazione. 
 

 
Fig. 1: IV curva a differente irraggiamento 
 
Una temperatura ambiente elevata e, di 
conseguenza, una maggiore temperatura 
operativa dei moduli, contribuiscono anche ad una 
riduzione proporzionale delle prestazioni 
elettriche. 
 
Al fine di ottimizzare la produzione di energia 
elettrica dei moduli, e quindi del sistema collegato 
alla rete elettrica, è necessario che l'installatore si 
assicuri che i moduli siano posizionati il più 
possibile rivolti a sud, con l'angolo di inclinazione 
β (inclinazione della superficie dei moduli rispetto 
al terreno, come mostrato in Fig.2) ottimale per il 
tipo di applicazione desiderata. 
 
L'angolo di inclinazione tilt ideale in tutta Italia è β 
= 30 °; tuttavia, anche l'inclinazione tipica del tetto 
di un'abitazione (β = 15-20 °), essendo già un 
piano inclinato, potrebbe rendere l'angolo 
accettabile, se non ideale, per l'installazione di 
moduli complanari al tetto (utilizzando una 
speciale struttura standard per supporto). 
 
A seconda della variazione dell'angolo di 
inclinazione dei moduli rispetto al suolo, o del loro 
orientamento rispetto al fronte sud (Azimut), ci 
saranno cambiamenti nella quantità media 
annuale di energia prodotta dai moduli stessi, e 
quindi, dell'impianto collegato alla rete a cui sono 
collegati. 
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Fig. 2: Orientamento contro Azimuth 

2. Limitazioni di responsabilità  
Poiché i metodi di progettazione del sistema, le 
tecniche di installazione, la gestione e l'utilizzo di 
questo prodotto sono al di fuori del controllo 
aziendale; FUTURASUN non si assume alcuna 
responsabilità e declina espressamente la 
responsabilità per perdite, danni o spese derivanti 
da installazione, gestione o utilizzo impropri. 

3. Certificazioni IEC 61215 & 61730  
Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti 
stabiliti da IEC 61215 e 61730 per i moduli 
fotovoltaici. Questi standard riguardano moduli e 
pannelli fotovoltaici a piastra piana destinati 
all'installazione su edifici o destinati a essere 
indipendenti. Questo prodotto non è destinato 
all'uso in cui la luce solare venga artificialmente 
concentrata sul modulo. 

4. Limitazioni di garanzia 
Per i dettagli in merito alla limitazione di garanzia 
dei moduli, fare riferimento alle Condizioni generali 
di vendita di FUTURASUN. La mancata 
osservanza di questo manuale di sicurezza e 
installazione invaliderà la garanzia FUTURASUN 
per i moduli fotovoltaici come indicato nelle 
Condizioni generali di vendita. 

5. Specifiche dei moduli 
Fare riferimento alla scheda tecnica del modulo 
FUTURASUN FU XXX rispettivamente per i dati 
sulle prestazioni elettriche. Questi dati elettrici 
sono misurati in condizioni di prova standard 
(STC) di irraggiamento di 1000 W / m2, con massa 
d'aria (AM) di 1,5 e una temperatura della cella di 
25 ° C. 
 

6. Misure di sicurezza 
• L'installazione deve essere eseguita solo da 

personale autorizzato. 

• L'installazione del modulo deve essere 
eseguita in conformità con l'ultimo codice IEC 
(CEI in Italia) 

• All'interno dei moduli non ci sono parti riparabili 
dall'utente. Non tentare di riparare alcuna parte 
dei moduli. Contattare il fornitore del modulo se 
è necessaria la manutenzione 

• Per ridurre il rischio di scosse elettriche, prima 
di installare i moduli, rimuovere qualsiasi 
oggetto metallico personale (anelli, bracciali 
ecc. ecc.) e utilizzare strumenti isolati durante 
l'installazione. 

• Non esporre i moduli a luce solare concentrata 
artificialmente! 

• Non sostare in piedi, cadere, graffiare o 
lasciare cadere oggetti sui moduli. 

• Non sollevare i moduli dai connettori o dalla 
scatola di giunzione! 

• Non installare o manipolare i moduli quando 
sono bagnati o durante i periodi di vento forte. 

• Non utilizzare lubrificanti a base di olio su 
nessuna parte della scatola di giunzione in 
quanto ciò può causare danni a lungo termine 
ai materiali plastici. 

• Accertarsi che i collegamenti dei cavi siano 
disposti secondo le raccomandazioni del 
produttore della junction box. Il collegamento 
errato può causare danni alla scatola di 
giunzione. 

• Il diametro minimo del cavo per i moduli 
destinati al cablaggio di campo è 4 mm². 

• I connettori PV per accoppiarsi con i moduli 
devono essere compatibili con MC4 e 
qualificati secondo IEC 62852. 

• La tensione nominale del connettore deve 
essere 1500 V e la corrente nominale ≥ 30 A. 

• La sezione trasversale per il connettore è 1 x 
4,0 mm². 

• Non lasciare i connettori del cavo esposti in 
condizioni climatiche avverse. I depositi di 
acqua e polvere all'interno dei connettori del 
cavo possono causare danni a lungo termine. 

• Il vetro del modulo rotto, il backsheet 
danneggiato, una scatola di giunzione rotta o 
connettori rotti sono rischi di sicurezza 
elettrica; di conseguenza, il contatto con un 
modulo danneggiato può causare scosse 
elettriche. 

• La tensione totale dei moduli collegati in serie 
corrisponde alla somma delle tensioni dei 
singoli moduli. Mentre il collegamento dei 
moduli in parallelo causa una sommatoria delle 
singole correnti. Di conseguenza, le stringhe di 
moduli interconnessi possono produrre 
tensioni e correnti elevate, quindi comportare 
un rischio maggiore di scosse elettriche e 
causare lesioni o morte. 

• Durante l'installazione, la manutenzione o 
prima di effettuare qualsiasi collegamento o 
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disconnessione elettrica, assicurarsi che tutti i 
moduli nel campo fotovoltaico siano esposti a 
un'intensità luminosa inferiore a 400 W / m2 !! 
Se necessario, i moduli devono essere coperti 
con un panno opaco o altro materiale per 
proteggerli dall'esposizione a un'intensità 
luminosa superiore a 400 W / mq. 

7. Installazione 

7a) Montaggio del modulo 
• I moduli FU sono idonei per funzionare ad 

una temperatura operativa compresa tra  
-40 e +85 ° C. 

• I moduli FU possono essere installati ad 
un'altitudine operativa massima di 7000 
metri. 

• Quando si installano i moduli FU, è 
necessario rispettare sempre i requisiti e le 
norme tecniche locali. È necessaria una 
sufficiente ventilazione del retro del 
modulo, quindi la configurazione di 
montaggio deve essere adattata di 
conseguenza. 

• Non praticare fori aggiuntivi nei telai dei 
moduli e non coprire i fori di drenaggio. 

• I sistemi di montaggio preassemblati 
devono essere confermati da 
FUTURASUN per iscritto. 

• I moduli possono essere montati in ogni 
angolazione da orizzontale a verticale, 
evitando in ogni momento configurazioni 
con la scatola di giunzione rivolta verso il 
basso (ad esempio tracker con "sleep 
mode"). 

• Al fine di massimizzare l'esposizione del 
modulo alla luce diretta del sole, i moduli 
dovrebbero essere orientati a sud 
nell'emisfero settentrionale e a nord 
nell'emisfero sud. 

 
Metodi di montaggio: 

Montaggio con i fori appositi: 
• Ogni modulo deve essere fissato 

saldamente ad un minimo di 4 punti. 
• Utilizzare i 4 fori di montaggio (vedere la 

Fig. 4) sul telaio del modulo FV per avvitare 
il modulo con viti e dadi in acciaio 
inossidabile sulla struttura di montaggio. 

• La distanza dei fori di montaggio è stata 
studiata per garantire un carico uniforme di 
vento e neve senza danneggiare il modulo. 

• Non praticare ulteriori fori nel telaio del 
modulo; facendo ciò si annulla la garanzia. 

 
Montaggio con il Sistema di bloccaggio: 
• FUTURASUN raccomanda l’uso dei 

morsetti di bloccaggio. La coppia massima 

di serraggio per un M8 dovrebbe essere di 
12 Nm. Si raccomanda di seguire le 
indicazioni del fornitore della struttura. 

• Quando si usano i morsetti, è possibile 
montare i moduli in orizzontale (il lato più 
corto di un modulo rivolto verso il lato corto 
del modulo adiacente) o in verticale (i lati 
più lunghi uno di fronte all'altro). (Si 
consiglia di utilizzare sempre viti e bulloni 
in acciaio inossidabile.) 

• I moduli possono essere montati su 
strutture di base continue (inclinate o 
orizzontali) come binari o simili. 

• Entrambe le strutture alla base devono 
essere montate alla stessa distanza 
dall'asse simmetrico (verticale o 
orizzontale) del modulo. 

• In configurazione verticale, si raccomanda 
vivamente di posizionare gli elementi di 
supporto nelle vicinanze dei fori di 
montaggio. In ogni caso devono essere 
rispettate le distanze mostrate in Fig. 3. 
Questo è necessario per mantenere una 
corretta distribuzione del carico. 

• I moduli FU XXX P con 60 e 72 celle sono 
testate per il carico neve e vento a 3600 
Pascal x 1,5 quando il modulo è fissato 
nell'area verde e gialla (vedere la figura 3) 

• I moduli FU XXX M delle dimensioni 72 
celle sono testati per il carico neve e vento 
per 1600 Pascal x 1,5 quando il modulo è 
fissato nell'area verde e gialla (vedere la 
figura 3) 

• I moduli FU XXX M di taglia 60 celle sono 
testati per il carico neve e vento per 3600 
Pascal x 1,5 quando il modulo è fissato 
nell'area verde e gialla (vedi Fig. 3) 

• In accordo con Eurocodes - EN 1991 non è 
possibile fissare i moduli in area gialla (vedi 
Fig. 3) nella Zona 3,4,5 della Regione 
Alpina. I coefficienti di forma devono 
essere presi in considerazione. 

• Nella configurazione orizzontale, il 
fissaggio dei moduli bloccandoli nei 4 fori di 
montaggio garantirà le caratteristiche 
relative ai carichi statici come certificato. 

• Quando si serrano i moduli in 
configurazione orizzontale su una struttura 
di supporto, le distanze in Fig. 3 devono 
essere applicate per mantenere la 
resistenza ai carichi statici come certificato. 

• I moduli possono anche essere fissati 
posizionandoli con il loro telaio su una 
struttura che supporta i due lati del telaio su 
tutta la loro lunghezza. Anche in questo 
caso, la posizione dei morsetti di 
montaggio deve essere conforme alle 
distanze indicate in Fig. 3. 
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• È necessario mantenere una distanza di 
almeno 20 mm tra i moduli. 

 
 
ATTENZIONE:  
Nel caso di installazione con moduli in posizione 
verticale, è preferibile mantenere la scatola di 
giunzione posizionata nella parte superiore del 
modulo. Questo contribuirà a ridurre il più possibile 
il contatto tra l’acqua stagnante e la scatola di 
derivazione ed evitare possibili infiltrazioni 
d’acqua. 
 
Fig. 3: Posizioni di fissaggio.  
 

 
Fig. 4: L’immagine mostra i fori di montaggio, di 
drenaggio e di collegamento a terra. Vedi la tabella dei 
moduli da 60 e 72 celle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disegno del modulo a 60 celle. 
 

 
 
 
 
 
Disegno del modulo a 72 celle. 
 

 
 
7b) Gestione dei moduli 
 
I moduli FU sono robusti, ma la parte frontale in 
vetro potrebbe danneggiarsi se il pannello viene 
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maneggiato o installato in modo improprio è 
necessario indossare guanti protettivi quando si 
maneggiano e si installano i moduli in modo da 
essere protetti dal taglio, da spigoli vivi, e da ustioni 
della pelle. Maneggiare il modulo in modo da 
evitare rotture o graffi del vetro del coperchio 
anteriore e danni meccanici a qualsiasi altra parte 
del modulo. Non maneggiare il modulo dai fili del 
connettore per evitare il rischio di scosse elettriche 
e prevenire danni al modulo. 
 
Fare attenzione durante il cablaggio e 
l'installazione dei moduli! Non calpestare o 
graffiare i moduli. Non far cadere oggetti taglienti o 
pesanti su nessuna delle superfici del modulo. Non 
sottoporre i moduli a nessun impatto, in particolare 
in prossimità dei bordi dei telai e non piegarli 
meccanicamente. I moduli sono fatti di un singolo 
laminato, quindi una volta danneggiati, non sono 
riparabili. 
 
In caso di danni alla parte anteriore o posteriore 
del modulo, la parte esposta potrebbe essere 
elettricamente attiva e quindi pericolosa, 
specialmente se il modulo è collegato in serie a 
una stringa. 
 

7c) Pericoli derivanti dai collegamenti elettrici! 
Non collegare o scollegare i moduli sotto carico, c’è il 
rischio di lesioni gravi o morte per folgorazione! 
 
  
 
Anche se i moduli sono protetti contro i contatti 
accidentali, in condizioni sfavorevoli possono 
verificarsi alte tensioni pericolose (diverse 
centinaia di volt) durante l'installazione. Di 
conseguenza, l'installazione e la manutenzione dei 
moduli, nonché il collegamento all'alimentazione 
principale, possono essere eseguiti solo da 
personale autorizzato e qualificato. Prima di 
collegare il sistema alla rete, l'impianto fotovoltaico 
deve essere approvato da un elettricista 
responsabile per l'operatore e dalla società 
elettrica locale. 
 
La progettazione del sistema fotovoltaico 
dovrebbe essere eseguita da una persona 
qualificata che abbia familiarità con la 
progettazione del sistema fotovoltaico. Il progetto 
dell'impianto è responsabilità del progettista del 
sistema fotovoltaico. Pertanto, FUTURASUN non 
si assume alcuna responsabilità per il modo in cui 
i moduli sono installati. 
 
In certe condizioni, è probabile che un modulo 
fotovoltaico produca più corrente e / o tensione 
rispetto a quanto riportato nelle norme tecniche. Di 
conseguenza, i valori di Isc e Voc contrassegnati 

sul modulo devono essere moltiplicati per un 
fattore di 1,25. Questo fattore va considerato nel 
dimensionamento delle varie parti dell’impianto, 
dimensioni dei fusibili e tutte le componenti 
collegati in uscita dal pannello. 
 
I moduli FU sono classificati in classe di protezione 
II per contro le scariche elettriche secondo IEC 
61730-1: 2016. 
 
Nota anche: 
Messa a terra: prima di effettuare il cablaggio è 
necessario collegare la messa a terra del modulo. 
Per la messa a terra, utilizzare materiale certificato 
secondo la norma CEI 82/25 o le normative 
nazionali applicabili, inoltre il collegamento deve 
essere eseguito da un elettricista qualificato. 
 
• Assicurarsi che il cavo di messa a terra sia 

privo di detriti che potrebbero impedirne il 
corretto funzionamento. Collegare un cavo di 
messa a terra approvato e separato a uno dei 
fori contrassegnati con un'etichetta di terra sul 
telaio del modulo con un terminale ad anello 
approvato IEC o un capocorda di messa a terra 
approvato IEC. 

 

 
 

• Il voltaggio a circuito aperto Voc deve essere 
aumentato di un certo coefficiente in base alle 
temperature previste per il sito di installazione. 
Si rimanda alla norma CEI 82/25 per il corretto 
fattore di correzione della Voc in base alle 
rispettive temperature. Se questa informazione 
non è disponibile, un coefficiente di 1,25 può 
essere utilizzato come valore predefinito per la 
correzione della Voc. 

 
• Per ottenere la corrente elettrica e/o la 

tensione richiesta, i moduli possono essere 
collegati in serie, in parallelo o in una 
combinazione di entrambi. 
o In caso di collegamento in serie, la Voc è il 

valore rilevante per il calcolo della tensione 
totale. Non superare la tensione massima 
di sistema di 1000 V per I moduli FU XXX 
P e FU XXX M anche a basse temperature. 
Lo stesso tipo di valutazione va fatta a tutto 
l’impianto!   

o In caso di collegamento in parallelo dei 
moduli o stringhe di moduli è possibile che 
sia necessario l’unione delle stringhe. 
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• La tensione delle stringhe dei moduli in serie, 

quando misurate ai loro poli, è la somma di 
tutte le singole tensioni di ciascun modulo. 
Questa tensione totale deve essere 
compatibile con la gamma di tensioni di 
ingresso ammissibili per l'inverter a cui sono 
collegati i moduli. 

 

8. Uso e mantenimento 

8a) Uso previsto 
I moduli FU sono progettati per l'utilizzo in sistemi 
collegati alla rete. Sono quindi collegati in 
combinazioni serie / parallelo per alimentare un 
inverter dedicato con un ingresso CC e un'uscita 
CA di 230 V CA - 50 Hz per fornire energia alla rete 
elettrica locale. 
 

8b) Misure operative 
Gli unici due parametri elettrici di uscita da un 
modulo fotovoltaico, misurabili con strumentazione 
convenzionale, sono Voc e Isc. 
 
Quando i moduli fotovoltaici sono invece collegati 
in configurazione serie / parallelo ad un inverter, 
dal suo display è possibile leggere: 

• Tensione operativa alla massima potenza 
(Vmpp) della stringa. 

• Corrente operativa alla potenza massima 
di stringa (Impp). 
 

Da questi valori sopra, è possibile stimare la 
tensione alla potenza massima (Vmpp) di un 
modulo nella stringa in esame e qualsiasi anomalia 
nelle tensioni (Vmpp) di più stringhe collegate allo 
stesso inverter. 
Dal valore di corrente alla potenza massima di 
stringa è anche possibile verificare se ci sono 
differenze evidenti tra una stringa e l'altra. Se i 
valori sono uniformi, si presume che tutti i moduli 
funzionino correttamente. 
 
Le seguenti misure servono a raccogliere 
informazioni preliminari sullo stato operativo dei 
moduli fotovoltaici di un impianto fotovoltaico. 
Se dovete eseguire misurazioni dirette su singoli 
moduli utilizzando la strumentazione 
convenzionale, è necessario adottare le seguenti 
misure. 
 
Per misurare la tensione a circuito aperto (Voc): 
• Nota: anche in presenza di una media di 

insolazione di 500 W / m2, un modulo esposto 
ai raggi del sole presenta ai suoi poli (+ e -) una 
Voc molto vicina al valore nominale di STC 
(come mostrato in Fig. .3). 

 
• Quando si prende in considerazione la 

temperatura alla quale il modulo sta lavorando 
in quel momento, il valore di tensione a circuito 
aperto (Vocmod) sarà approssimativamente 
uguale a: 

 
Vocmod = VocSTC – [(Tmod – 25°C) x 0.125V] 
dove: 

o VocSTC è il voltaggio a circuito aperto 
secondo le STC;  

o -0,125V/ °C è la variazione media di Voc di 
un modulo per una variazione di 
temperatura di 1° C; 

o 25°C è la temperatura di riferimento alle 
STC; 

o In caso di una buona radiazione solare alla 
temperatura ambiente (Tamb), si può 
stimare la temperatura del modulo come 
segue: 
Tmod = Tamb + 30°C 

 
• Utilizzando i calcoli di cui sopra, è possibile 

misurare con un tester, per verificare che la 
Voc rispetti lo standard indicato nella scheda 
tecnica del modulo. 

• Nel caso in cui la Voc ai connettori sia 
decisamente inferiore ai valori standard (75% 
o meno) questo potrebbe rappresentare una 
condizione di anomalia che dovrebbe essere 
approfondita. 

 
Per misurare la corrente di cortocircuito (Isc):  
• Un modulo fotovoltaico esposto a sud, inclinato 

perpendicolarmente ai raggi del sole, nel 
mezzo della giornata (circa dalle 12:00 alle 
13:00) e in condizioni di bel tempo, presenta un 
valore di Isc simile al valori nominali STC, 
misurabili con un tester in corrente continua. 

• Misurando la radiazione solare (E) istantanea 
con un monitoraggio in W / m2, la corrente di 
cortocircuito del modulo Iscmod, dovrebbe 
essere molto vicina al seguente valore: 

 
Iscmod = IscSTC x E/1000 
Dove:  
o IscSTC è la corrente di corto circuito 

misurata secondo le STC;  
o 1000 W/m² è la radiazione secondo le 

STC. 
 

• La misurazione dell'Isc è eseguibile con 
precisione solo quando si utilizza un 
monitoraggio che fornisce informazioni esatte 
ed istantanee sulle condizioni della radiazione 
solare, altrimenti non è affidabile. 

• In caso di indisponibilità di un monitoraggio, 
sarà possibile avere una stima della 
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funzionalità del modulo confrontando il valore 
di Iscmod misurato rispetto a quello degli altri 
moduli dell'impianto fotovoltaico, misurato 
sotto le stesse condizioni di irradiazione. Il 
riconoscimento di eventuali ovvie discrepanze 
di Isc nei moduli serve quindi a identificare le 
anomalie. 

 
• La configurazione massima della stringa 

quando collegata in serie è di 19 moduli di 
dimensioni 60 celle e 16 moduli di dimensioni 
72 celle del modello FUXXX M e FUXXX P. 

 
• Mentre per le connessioni in parallelo, la 

configurazione massima è di 1 modulo di 60 e 
72 celle con diodo SB1540LS e 2 moduli di 60 
e 72 celle con diodo SB3045DY. 

8c) Manutenzione 
Sebbene i moduli fotovoltaici non richiedano 
alcuna manutenzione ordinaria, si consiglia di 
eseguire ispezioni periodiche (annuali) per i danni 
al vetro e l'ispezione dei collegamenti elettrici e per 
la corrosione nonché la connessione meccanica. 
 
In condizioni normali (precipitazioni sufficienti), la 
pulizia del modulo non è richiesta. In condizioni 
climatiche estreme, le prestazioni elettriche del 
modulo possono essere influenzate dall'accumulo 
di sporcizia sul vetro anteriore. 
In questo caso, il vetro può essere lavato con 
acqua (senza soluzioni detergenti aggressive, 
prodotti chimici o abrasivi!) e un panno morbido. 
 
Prestare la massima attenzione quando si applica 
acqua su qualsiasi dispositivo elettrico !! 
 

ATTENZIONE! 
 

Per evitare i fenomeni di arco elettrico, sia la 
connessione e la disconnessione dei connettori dei 
moduli testati che le misurazioni di Voc e Isc 
devono essere eseguite con la stringa di moduli in 
circuito aperto. 
 
Inoltre, l'Isc dovrebbe essere misurato per ogni 
singolo modulo in condizioni di circuito aperto e 
non ai poli estremi della stringa, che potrebbero 
essere influenzati da tensioni fino a 1500V. 

9. Imballaggio, maneggio e stoccaggio moduli. 

9a) Imballaggio di FUTURASUN 
 
FUTURASUN fornisce i moduli FU nell'imballaggio 
più appropriato, progettato per garantire che il 
trasporto e lo stoccaggio siano in condizioni di 
massima sicurezza e protezione fino al momento 
dell'installazione. Il modulo va trasportato nella sua 

confezione originale fino all'installazione. 
Proteggere tutte le parti del modulo durante il 
trasporto e l'installazione da sollecitazioni 
meccaniche. 

9b) Come gestire l'imballaggio 
Ogni pacchetto è stato progettato per consentire la 
spedizione e l'archiviazione dei moduli al fine di 
mantenere inalterata la loro integrità nel tempo, a 
patto che le informazioni e le indicazioni fornite da 
FUTURASUN siano attentamente osservate e 
seguite. Queste indicazioni sono riassunte da una 
serie di simboli standard pubblicati in modo visibile 
su ciascun pallet. L'elenco seguente illustra il 
significato di ciascun simbolo (è possibile trovarne 
alcuni in ciascun pallet): 
 
 

NON IMPILARE: ogni pallet di 
moduli viene imballato in base al 
numero massimo di moduli impilabili 
verticalmente, al fine di evitare o 
ridurre le sollecitazioni meccaniche 

o danni derivanti dalla pressione esercitata dai 
moduli impilati. Pertanto, è assolutamente vietato 
impilare più di un pallet su un altro, sia nel 
processo di spedizione che nello stoccaggio dei 
moduli. 
 
 
 

NON ESPORRE AGLI AGENTI 
ATMOSFERICI: ciascun pallet di 
moduli è opportunamente rivestito con 
un rivestimento di plastica trasparente 
al fine di evitare il contatto temporaneo 

con acqua o agenti atmosferici. L'involucro di 
plastica non garantisce la protezione dei moduli in 
caso di esposizione prolungata agli agenti 
atmosferici. Analogamente, in caso di 
allagamento, il pallet non garantisce il 
mantenimento delle proprietà meccaniche del 
peso dei moduli. Per questo motivo si consiglia di 
conservare il pallet in un luogo riparato e asciutto. 
Inoltre, poiché la scatola di giunzione ha un grado 
di protezione IP68, in caso di allagamento l'acqua 
stagnante all'interno del telaio potrebbe ossidare i 
contatti metallici dei connettori degradando le 
caratteristiche e alterando le proprietà elettriche 
dei contatti del modulo causando danni. 
 
 
 

NON CAPOVOLGERE 
L'IMBALLAGGIO: l'imballaggio è 
progettato solo per essere 
maneggiato e trasferito con i moduli 
mantenendo la posizione della 

freccia stampata sulla confezione, con la freccia 
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sempre rivolta verso l'alto. La mancata osservanza 
di queste indicazioni può creare forme di stress 
meccanico sui moduli che potrebbero causare 
danni o rotture. 
 
 

 
RICICLABILE: la maggior parte dei 
moduli fotovoltaici è riciclabile. Non 
dovrebbero essere gettati nelle 
discariche senza un adeguato 
smaltimento. Dopo l'approvazione 

della Direttiva UE 2012/19 / Ue i moduli fotovoltaici 
sono classificati come rifiuti elettronici. 
 
 

 
FRAGILE: i moduli fotovoltaici sono 
fabbricati utilizzando un vetro 
frontale che costituisce circa il 70% 
del totale dei materiali utilizzati per 
costruirli. Sebbene i moduli siano 

irrigiditi da un telaio in alluminio, è necessario 
evitare qualsiasi impatto diretto sul vetro o sugli 
angoli dei moduli. Evitare di flettere i laminati o 
applicare carichi e sollecitazioni non distribuiti. 
Evitare di graffiare la superficie del vetro esterno o 
del foglio posteriore. Non applicare alcuna forza 
sui backsheet. 
 
 
 
 

MANEGGIARE CON CURA: 
durante l'operazione di spedizione e 
conservazione dei moduli utilizzare la 
massima cura per garantire la piena 
integrità degli stessi. 
 

 

9c) Come maneggiare il pallet 
 
Durante la movimentazione del pallet assicurati di 
prestare la massima attenzione. L'imballaggio 
deve essere sollevato / spostato esclusivamente 
con carrelli elevatori o transpallet manuali muniti di 
forche di lunghezza adeguata alle dimensioni e al 
peso. 
 
Prestare attenzione durante le fasi di 
manipolazione e disimballaggio. Verificare che la 
confezione sia posizionata su una superficie piana 
e non eccessivamente inclinata. 
 
FUTURASUN NON SI ASSUME ALCUNA 
RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI AI 
MODULI DERIVANTI DALLA GESTIONE 
DELL'IMBALLO IMPROPRIO O DIVERSO DA 

QUELLO CHE È STATO INDICATO NEL 
PRESENTE DOCUMENTO. 
 

9d) Disimballaggio  
 
Osservare le seguenti procedure per il 
disimballaggio dei moduli: 
• Posizionare l'imballaggio su una superficie 
stabile e piana 
• Usando un taglierino, tagliare la pellicola che 
avvolge la confezione e aprire l'imballaggio di carta 
• Rimuovere la pellicola di plastica 
• Rimuovere il coperchio superiore 
• Recuperare la flash list (per la conservazione dei 
seriali) 
• Usando un taglierino tagliare le cinghie 
• Rimuovere i moduli fotovoltaici e gli angoli 
protettivi senza danneggiarli 
 
Nota: evitare di conservare e riusare gli imballaggi! 
Dopo aver rimosso la fascetta, la confezione non 
deve più essere spostata !! 
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10. Coefficienti di temperatura   
 
 

Technical data FU XXX P FU XXX M 

Voc temperature coefficient (% / °C) -0,285 -0,273 

Isc temperature coefficient (% / °C) 0,0474 0,0344 

Pmax temperature coefficient (% / °C) -0,374 -0,389 

Nominal operating temperature NMOT (°C) 45,26 45,26 

 


