
Descrizione  SHUCO MPE 210 PS 05 

Modello  MPE 210 PS 05 

Marca  SHUCO 

Larghezza  1,50 m 

Altezza  1,00 m 

Spessore  42 mm 

Peso  18,00 kg 

Tipologia delle celle  Silicio policristallino 

Potenza massima  210,0 W 

Tensione Vmpp  27,00 V 

Corrente Vmpp  7,75 A 

Tensione a vuoto (Voc)  32,90 V 

Corrente di corto circuito (Isc)  8,52 A 

Massima tensione di esercizio 
(Vmax) 

 1.000,00 V 

Coefficiente termico Voc  -0,125 V/°C 

Descrizione  SMA SUNNY BOY 3000 

Modello  SUNNY BOY 3000 

Marca  SMA 

Tipologia  Monofase 

Potenza massima  3.200 W 

Tensione massima c.c.  600,00 V 

Corrente massima c.c.  12,00 A 

Range tensione Vmpp di 
ingresso 

 268,00 ÷ 480,00 V 

Potenza nominale  2.750 W 

Verifica del range di tensioni di ingresso Verificato 

La massima tensione Vmpp (428,27 V) del generatore valutata a -10,0 °C deve essere inferiore alla massima tensione Vsup di 
funzionamento dall'inverter (480,00 V) 

Si 

La minima tensione Vmpp (313,36 V) del generatore valutata a 70,0 °C non deve essere inferiore alla minima tensione Vinf di 
funzionamento dall'inverter (268,00 V) 

Si 

  

Verifica della tensione massima  

La massima tensione a vuoto Voc (521,86 V) del generatore valuta a -10,0 °C non deve superare la massima tensione di ingresso 
Vmax tollerata dall'inverter (600,00 V) 

Si 

  

Verifica della massima tensione di modulo  

La massima tensione a vuoto Voc (521,86 V) del generatore valuta a -10,0 °C non deve essere superare la massima tensione di 
ingresso Vmax tollerata dei moduli (1000,00 V) 

Si 

  

Verifica della massima corrente  

La massima corrente Isc (8,52 A) del generatore non deve superare la  massima corrente di ingresso tollerata dall'inverter (12,00 A) Si 

  

Verifica rapporto di potenza nominale (NPR)  

Il rapporto della potenza nominale N.P.R. (93,54 %) deve essere compreso tra il 80 % ed il 105 % Si 

Cadute di tensione  

Le cadute di tensione sono state valutate in base alle tabelle UNEL.  

In accordo con queste tabelle la caduta di tensione di un singolo ramo vale:  

cdt(Ib) = kcdt Ib (Lc / 1000 Vn) [ Rcavo cos φ+ Xcavo sen φ] 100 [%] 

dove:  

kcdt = 2 per sistemi monofase  

kcdt = 1.73 per sistemi trifase.  

I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione al tipo di cavo 

(unipolare/multipolare) e in base alla sezione dei conduttori; i valori della Rcavo riportate 

sono riferiti a 80°C, mentre la Xcavo è riferita a 50Hz, espresse in ohm/km.  

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di un'utenza viene determinata tramite la 
somma delle cadute di tensione, assolute di un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza 
in esame; da questa viene successivamente determinata la caduta di tensione 

percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell’utenza 
in esame. 
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