
Q.PRO-G4 255-265
Moduli solari policristallini

1 Condizioni di test: celle a -1000V con 
messa a terra e superficie del modulo 
coperta da fogli conduttivi mettallici, 
25°C 168 h

2 Per ulteriori informazioni consultare il 
retro di questa scheda tecnica.la soluzione ideale per:

Impianti solari 

fotovoltaici commer- 

ciali e industriali

Centrali a energia 

solare in zone aperte

Impianti sul tetto 
di strutture private

ll nuovo Q.pro-G4 è il risultato di un ulteriore sviluppo della nostra 
gamma Q.pro. Grazie a migliori rendimenti, un‘eccellente affidabilità 
e una maggiore sicurezza d‘utilizzo, il nuovo Q.pro-G4 permette di 
generare elettricitá a costi bassissimi ed è adatto per un‘ampia varietà 
di applicazioni.

Bassi costi di produzione enerGetica (lcoe)
Maggiore rendimento a parità di superficie e costi BOS inferiori grazie a 
classi di prestazione più elevate e a valori di efficienza fino al 16,2 %.

tecnoloGia innovativa per oGni condizione atMosferica
Ottimi rendimenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie al particolare 
comportamento in condizioni di scarso irradiamento e alta temperatura.

livelli di efficienza costanti
Sicurezza di rendimento a lungo termine grazie alla tecnologia anti PID1, 
Hot-Spot-Protect e Traceable Quality Tra.Q™.

telai leGGeri e di QualitÀ
Telaio in lega di alluminio high-tech, certificati come
altamente resistenti a neve (5400 Pa) e vento (4000 Pa).

riduzione MassiMa dei costi
Fino al 10 % di risparmio sui costi di logistica grazie ad 
un maggiore numero di moduli per cartone.

elettronica sicura
Protezione contro danni derivanti da cortocircuiti, surriscaldamento e per-
dite di rendimento dovute al calore grazie ad una scatola di connessione 
traspirante e cavi saldati direttamente ai circuiti.

sicurezza di investiMento
12 anni di garanzia sul prodotto, inclusa una garanzia lineare 
di 25 anni sulle prestazioni2. 





Quality Tested

ID. 40032587

Elevata affidabilità
Rendimento sicuro 
Controllo periodico
del prodotto

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)

HOT-SPOT PROTECT
(HSP)

TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q™)

RENDIMENTI SICURI

MOD: photon.info/laboratory27898

il migliore modulo
solare policristallino

del 2013
Q.PRO-G2 235  

Sono stati testati 151 moduli

MISURAZIONE DEL RENDIMENTO



[V] 1000 II

[A] 20 C

[Pa] 4000 / 5400 − 40 °C – +85 °C

α [% / K] + 0,04 β [% / K] − 0,30

γ [% / K] − 0,41 NOCT [°C] 45
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255 260 265

[W] 255 260 265

[A] 9,07 9,15 9,23

[V] 37,54 37,77 38,01

[A] 8,45 8,53 8,62

[V] 30,18 30,46 30,75

[%] ≥15,3 ≥15,6 ≥15,9

[W] 188,3 192,0 195,7

[A] 7,31 7,38 7,44

[V] 34,95 35,16 35,38

[A] 6,61 6,68 6,75

[V] 28,48 28,75 29,01

specifiche Meccaniche
dimensioni 1670 mm × 1000 mm × 32 mm (cornice inclusa)

16 mm

Scatola di giunzione

Targhetta

1670 mm

4 × Fori di fissagio (DETTAGLIO A)

Cavo con
connettori

Cornice

1000 mm

32 mm DETTAGLIO A

8 × Fori di scolo

6 × Punti di messa a terra ø 4,5 mm

1000 mm

980 mm
150 mm

8,5 mm
24,5 mm

951 mm

peso 18,8 kg

lato frontale 3,2 mm millimetri di vetro temprato con  
tecnologia anti-riflesso

lato posteriore Pellicola composita

cornice Lega di alluminio anodizzato

cella 6 × 10 cella policristallina

scatola di giunzione 110 mm × 115 mm × 23 mm
Protezione IP67, con diodi di bypass

cavo Cavo solare 4 mm² ; (+) ≥ 1000 mm, (-) ≥ 1000 mm

connettore Tyco Solarlok PV4, IP68

Q cells Garanzia sulla potenza prestazioni in caso di Bassa irraGGiaMento

Potenza nominale pari ad almeno 97 % 
nel corso del primo anno. Degrado 
annuo non superiore a 0,6 %.
Potenza nominale pari ad almeno 92 % 
dopo 10 anni. Potenza nominale pari ad 
almeno 83 % dopo 25 anni.

Le garanzie sul prodotto e sulla potenza 
possono variare secondo il paese di in-
stallazione. Garanzie integrali conformi 
ai termini approvati dall’organizzazione 
commerciale Q CELLS dei rispettivi 
Paesi. La variazione tipica dell’efficienza del modulo a un irraggiamento di  

200 W/m2 e’ pari a -2 % rispetto a quella misurata a 1000 W/m². 

irraGGiaMento [W/m²]
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coefficienti di teMperatura in condizioni standard

coefficienti di temperatura di isc coefficienti di temperatura di voc

coefficienti di temperatura di pMpp normal operating cell temperature

specifiche per l’inteGrazione del sisteMa
tensione massima di sistema vsYs classe di protezione

Massima corrente inversa ir resistenza ignifuga

carico vento / neve 
(iec 61215)

temperatura dei moduli consentita in regime
di funzionamento continuo

avviso: È necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni riportate nel manuale di installazione. Per ulteriori informazioni sulle possibilità di utilizzo del prodotto, consultare le 
Istruzioni per l’installazione e per l’uso.

riconosciMenti e certificati partner
VDE Quality Tested; IEC 61215 (Ed. 2); IEC 61730 (Ed. 1), Classe di applicazione A. 
Questa scheda tecnica è conforme alla normativa DIN EN 50380.
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Q CELLS

Standard di settore per garanzie a scalare*

Standard di settore per garanzie lineari*

*Valutazione delle 10 aziende del settore FV con la maggior
capacità produttiva nel 2014 (aggiornato a: settembre 2014)

specifiche elettriche
classi di prestazione 255 260 265

prestazione MiniMa in condizioni di prova standard, stc1 (capacitÀ di tolleranza +5 W /- 0 W)

M
in

im
o

prestazioni a Mpp2 pMpp

corrente di cortocircuito* isc

tensione a vuoto* voc

corrente nel Mpp* iMpp

tensione nel Mpp* vMpp

efficienza2 η

prestazione MiniMa in condizioni di norMale funzionaMento, noc3

M
in

im
o

prestazioni a Mpp2 pMpp

corrente di cortocircuito* isc

tensione a vuoto* voc

corrente nel Mpp* iMpp

tensione nel Mpp* vMpp

11000 W/m², 25 °C, spettro AM 1.5 G 2 Tolleranza di misura STC ± 3 %; NOC ± 5 % 3 800 W/m², NOCT, spettro AM 1.5 G * Valori tipici, i valori effettivi  potrebbero essere differenti 


