
REGOLATORI DI CARICA PWM 
MORNINGSTAR®

TRISTAR™

TriStar™ è un regolatore di carica a tre 
funzioni: fornisce una carica affidabile alla 
batteria solare, controlla il carico e regola la 
carica deviata. 

n	 Massima affidabilità: controllando il calore 
mantiene la piena operatività fino a 45°C.

n	 Informazioni all’utente: più optional 
displays dell’indicatore, auto-diagnostica e 
reset. Display in 5 lingue.

n	 Capacità di comunicazione: possibilità di 
collegarsi, mediante RS-232, a un PC per 
impostazioni personalizzate, registrazione 
dei dati e monitoraggio a distanza.

n	 Completamente regolabile: un DIP 
switch fornisce all’utente una scelta di 
7 impostazioni digitali. Sono disponibili 
ulteriori impostazioni via RS-232.

n	 Ampie protezioni elettroniche: 
completamente protetto da inversione di 
polarità, corto circuito, sovraccarico, elevate 
temperature, sovratensione.

n	 Display da ordinare separatamente

n	 Temperatura d’esercizio: -40°C a +45°C
n	 Terminale: 35 mm² / 2 AWG
n	 Dimensioni: 26,0 x 12,7 x 7,1 cm
n	 Peso: 1,6 kg

n	 Certificazioni: CE, ETL Listed (UL1741).
n	 GARANZIA: 5 anni

PROSTAR™

Prostar™, è un regolatore di carica di media 
misura per uso sia professionale che privato. 

n	 Vita più lunga della batteria: PWM per 
gestire i 4-stadi di carica della batteria. 
Compensazione della temperatura e scelta 
di 3 tipi di batteria. Terminali polarizzati 
per lettura più accurata della batteria.

n	 Capacità di comunicazione: 3 indicatori 
a LED indicano il livello della batteria. 
Uno strumento opzionale fornisce la 
disconnessione di sicurezza e indica Amps, 
Volts, temperatura e auto-diagnostica.

n	 Ampie protezioni elettroniche: evita 
l’uso di fusibili meccanici. Protezione 
elettronica da inversione di polarità, corto 
circuito, sovraccarico, elevate temperature, 
sovratensione, inversione notturna di 
corrente.

n	 Temperatura d’esercizio: -40°C a +60°C
n	 Terminale: 16 mm² / 6 AWG
n	 Dimensioni: 15,3 x 10,5 x 5,5 cm
n	 Peso: 0,34 kg

n	 Certificazioni: CE 
n	 GARANZIA: 5 anni

 TRISTAR™ TS-45 TS-60

Codice 63888 J 63889 L

Corrente max dei moduli PV, 

Carico o Carica deviata 
45 A 60 A

Tensione nominale del sistema 12-48 VDC 12-48 VDC

 Opzioni

Indicatore TriStar Meter-2 si si

Indicatore remoto TriStar Meter-2 si si

Sensore remoto di temperatura si si

 MeterHub si si

Adattatore EIA-485 si si

 PROSTAR™ PS-15M PS-30M PS-15M-48V

 Codice 62643 W 61737 A 63072 H

Corrente max dei moduli PV  15 A 30 A 15 A

Corrente max del carico*  15 A 30 A 15 A

Tensione nominale del sistema 12/24 VDC 12/24 VDC 48 VDC

 Opzioni

Indicatore digitale si si standard

Polo positivo a terra no si si

Sensore remoto di temperatura si si si

* La disconnessione a basso voltaggio è inclusa in tutti i modelli ProStar


