
SOLAR TEHNIKA SRL
Sede Legale Headquarter : via Desman, 175/C - 30036 Sant'Angelo di Santa Maria di Sala (VE) IT | T+39 041 486978 | F +39 041 57681128
Produzione Factory :  via Cornara Carega, 17  35010 Massanzago (PD) IT | T +39 049 9395059 F +39 041 57681128 | solartehnika.it  info@solartehnika.it

XP60M

40992

90
0

16
50

tolleranza sulla misura -/+ 2 mm measurement tolerance -/+ 2 mm

992

16
50

XP60M
Celle mono colorazione black.
Back sheet bianco o nero. Cornice silver o nera
Mono black solar cells. White or black back sheet.
Silver or black frame

Potenza nominale (Pmp)  Nominal Power (Pmp) Wp 255 260 265 270

n.
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Numero di celle  Numbers of cells 60 connessioni in serie  60 connected in series 

da 1 a 27 moduli  from 1 to 27 modules 

1710 x 1100 x 1200 h

18,7

0,05

- 0,33

- 0,42

48 +/-2

0 /+5

1000

Corrente di corto circuito (Isc)  Short circuit current (Isc)

Tensione di circuito aperto (Voc)  Open circuit voltage (Voc)

Tensione max di sistema  Maximum system voltage

Imballo  Packaging

Dimensioni (est.) pallet da 27 moduli  Box external dimensions

Peso  Weight

Noct  Normal operating cell temperature (NOCT)

E�cienza complessiva del modulo  Module e�ciency

Lato anteriore  Front

Carico Max  Max. Load

3,2 mm spessore, vetro temprato  solar glass with thikness of 3,2 mm

certi�cato per 5400 PA   certi�ed to 5400 PA

Collegamento elettrico  Connettor Type

Tolleranza rispetto alla Pmp nelle �ash-list  Tolerance with respect to Pmp in the �ash-list

Tensione al punto di max potenza (Vmp)  Maximum power voltage (Vmp)

Corrente al punto di max potenza (Imp)  Maximum power current (Imp)

Coe�ciente di temperatura della corrente di corto circuito α   Temperature coe�cient of short circuit voltage α

Coe�ciente di temperatura della tensione di circuito aperto β  Temperature coe�cient of open circuit voltage β

Coe�ciente di temperatura della potenza massima δ  Temperature coe�cient of maximum power δ

I valori pubblicati si riferiscono a condizioni di intensità dell’irraggiamento pari a 800 W/mq, messa d’aria AM 1,5 e temperatura della cella a 25°C (+/-2); potenza soggetta ad una tolleranza di produzione di +/- 3%.
Il produttore si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza preavviso e sulla base delle proprie esigenze produttive o industriali i dati dei prodotti riportati nella presente scheda.

All data at standard testing conditions: STC = 800 W/sq.m., AM 1,5 25°C power subject to production tolerance +/- 3%.
Specifications subject to change without notice.

connettore IP67 MC4 compatibile / 3 diodi bypass  IP67 connector compatible MC4 / 3 bypass dyodes

20 anni di garanzia del prodotto
25 anni di garanzia del rendimento non inferiore al 80% e 
12 anni di garanzia del rendimento non inferiore al 90% 
decadimento costante dello 0,7% annuo. 
20 years product warranty
25 years warranty of minimal 80% e�ciency
12 years warranty of minimal 90% e�ciency gradual 0,7% 
yearly performance warranty

Modulo ad alta potenza di picco composto da 60 celle solari 
monocristalline da 156x156 mm - Telaio in alluminio 
anodizzato in grado di soddisfare i più alti standard 
qualitativi in fatto di stabilità e resistenza alla corrosione
High Power Peak module composed of 60 monocrystalline 
156x156 mm photovoltaic - Frame realized in anodized 
aluminium in order to satisfy the highest quality standards 
for stability and resistance against the corrosion

Presenza di 3 diodi di bypass per minimizzare la perdita di 
potenza dovuta ad eventuali fenomeni di ombreggiamento 
e di danneggiamento (sicurezza contro l’e�etto “hot spot”)

3 bypass diodes to minimize the power loss due to the 
eventual shading and damage (safety against the “hot spot” 
e�ect)

Certi�cati Certi�cates: UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007 / Iscritto al Consorzio di Riciclo COBAT  Member of the Consortium of Recycling 
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