
REGOLATORI DI CARICA MPPT 600V 
MORNINGSTAR®

L’elevata tensione e flessibilità del regolatore 
di carica TriStar™ MPPT rendono possibili 
svariate applicazioni:

n	 Sistemi PV Off-grip che superano i 150 
Voc con cablaggi lunghi dal regolatore al 
sistema

n	 Nuove installazioni di sistemi PV con 
accumulo in batteria

n	 Retrofitting di impianti fotovoltaici 
connessi ad inverter di stringa

n	 Sistemi eolici con accumulo in batteria

CARATTERISTICHE

n	 Offre l’efficienza energetica migliore del 
settore

n	 Utilizza un algoritmo di carica avanzato a 4 
stadi per ottimizzare la salute della batteria

n	 Esteso sistema di monitoraggio e 
comunicazione

n	 È ottimizzato per ambienti difficili e dotati 
di ampie protezioni elettroniche

n	 Offre maggiore protezione contro i fulmini
n	 È progettato per essere resistente 

termicamente e meccanicamente in modo 
da essere estremamente affidabile e fornire 
performance eccellenti

TRISTAR™ MPPT 600V 

Il regolatore di carica TriStar™ MPPT 600V accetta fino a 600 Voc in ingresso da moduli fotovoltaici o generatori eolici. 
È dotato di un processore digitale avanzato del segnale e utilizza la tecnologia TrakStar MPPT™ di Morningstar® per 
raccogliere la massima energia disponibile tracciando il punto di massima potenza del generatore eolico o dei pannelli 
solari entro il range di funzionamento del regolatore. Questo processo tecnologico ed il suo controllo metodologico ad 
alta velocità, consentono al regolatore di carica Tristar™ MPPT 600V di passare dalla Voc del campo PV o della turbina 
eolica al voltaggio delle batterie in meno di un decimo di secondo. 

 MODELLO TS-MPPT-60-600V TS-MPPT-60-600V

Codice  68975 F 68976 H

Corrente max della batteria 60 A 60 A

Corrente max in ingresso 15 A 15 A

Potenza nominale dei moduli 3200 Wp 3200 Wp

Tensione nominale del sistema 48 VDC 48 VDC

 Autoconsumo 1.75 - 2.5 W 1.75 - 2.5 W

Algoritmo di carica 4 stadi 4 stadi

Dimensioni cm (“)
39.2 x 22.1 x 14.9 54.2 x 22.1 x 14.9

(15.4 x 8.7 x 5.9) 21.4 x 8.7 x 5.9)

Peso kg (lbs) 9.0 (19.8) 12.8 (28.1)

TRISTAR MPPT™ 

TriStar MPPT™, dotato di tecnologia TrakStar, 
è un regolatore di carica innovativo, con 
ricerca del punto di massima potenza, 
progettato per impianti fotovoltaici stand-
alone fino a 3 kWp. 

n	 Massimizza la quantità di energia 
ricavabile dai moduli PV ottimizzando 
la determinazione del punto di massima 
potenza

n	 Efficienza di picco superiore al 99%
n	 Capacità di comunicazione: consente il 

monitoraggio del sistema, la registrazione e 
la regolazione dei dati. Ethernet incluso in 
TS-MPPT-60

n	 Sensore remoto di temperatura fornito di 
serie

n	 Display da ordinare separatamente

n	 Temperatura d’esercizio: -40°C a +45°C
n	 Terminale: 35 mm² / 2 AWG
n	 Dimensioni: 29,1 x 13,0 x 14,2 cm
n	 Peso: 4,2 kg

n	 Certificazioni:
CE, ETL Listed (UL1741), cETL (CSA C22.2 
No. 107.1-01), Conforme a FCC Class B 
Part 15, Conforme alla normativa NEC.

n	 GARANZIA: 5 anni

TRISTAR MPPT™            TS-MPPT-30       TS-MPPT-45          TS-MPPT-60

Codice              69060 H 67140 V            67054 C

Corrente max di carica               30 A 45 A           60 A

Max potenza nominale             400 Wp (12 V)     600 Wp (12 V)        800 Wp (12 V)

dei moduli PV              800 Wp (24 V)    1200 Wp (24 V)      1600 Wp (24 V)

           1600 Wp (48 V)   2400 Wp (48 V )     3200 Wp (48 V)

Max tensione a circuito aperto               150 V 150 V          150 V

Tensione nominale del sistema 12/24/36 o 48 VDC 

 Opzioni

Indicatore TriStar Meter-2              si si          si

Indicatore remoto TriStar Meter-2              si si          si

MeterHub              si si          si

Adattatore EIA-485              si si          standard


