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Certificazioni e standard:
 IEC 61215, IEC 61730, conforme CE

Power Output

STP290 - 20/Wfh
STP285 - 20/Wfh
STP280 - 20/Wfh

3800Pa
5400Pa

PID
Resistant

• Potenza garantita ad almeno il 
97,5% della potenza nominale per il 
primo anno, decremento massimo 
annuale dello 0,68% dal secondo al 
venticinquesimo, fino a un livello di 
prestazioni minime garantite 
dell'81,18% al termine dei 25 anni. 
****

• 12 anni di garanzia sul prodotto
• 25 anni di garanzia di prestazioni 

lineari 

L'esclusivo design della cella porta 
a una riduzione della resistenza 
degli elettrodi e a una minore 
corrente, consentendo quindi un 
fattore di riempimento più elevato 
e un decremento delle perdite 
CTM. Nel frattempo, può ridurre le 
perdite di mismatch e usura delle 
celle e aumentare la riflessione 
totale.

Design speciale delle celle

Punti caldi più bassi
Ridurre i punti caldi e ridurre 
al minimo il degrado del 
pannello

Resistenza elevata al PID 
La tecnologia delle 
celle all'avanguardia e i 
materiali di prima qualità 
garantiscono un'elevata 
resistenza alla degradazione 
indotta da potenziale (PID)

290 Watt
MODULO POLICRISTALLINO  CELLE HALF-CUT  

Caratteristiche principali

Weak light

Elevata potenza 
Rispetto al modulo normale, la 
potenza in uscita può 
aumentare di 5W-10W

Prestazioni eccellenti anche 
in condizioni di basso 
irraggiamento
Maggiore potenza in 
condizioni di scarsa 
illuminazione, come foschia, 
nuvoloso ed al mattino

Garanzia leader del settore basata su potenza nominale

* Per maggiori informazioni consultare il manuale di installazione per moduli Suntech. **PV Cycle solo per il mercato EU.
*** Per maggiori informazioni consultare il documento Suntech Product Near-coast Installation Manual.   
**** Per maggiori informazioni consultare i termini di garanzia Suntech.

Scatola di giunzione con grado di 
protezione IP68

Maggiore resistenza ai 
carichi da vento e da neve 
Resistenza certificata a 
elevati carichi da vento 
(3800 Pascal) e da neve 
(5400 Pascal) *

Resistenza in ambienti 
estremi
La qualità affidabile porta a 
una sostenibilità migliore 
anche in ambienti difficili 
come deserto, farm ed alla 
costa

Industry  leading  linear  warranty
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La scatola di giunzione 
Suntech, certificata IP68, 
garantisce un livello 
eccezionale di 
impermeabilità, supporta le 
installazioni in tutti gli 
orientamenti e riduce le 
sollecitazioni sui cavi. I 
connettori ad alte 
prestazioni e bassa 
resistenza assicurano il 
massimo della potenza di 
uscita per una produzione 
energetica ai massimi livelli.
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•	Produttore leader mondiale di moduli fotovoltaici al silicio cristallino
•	Metodi di produzione all'avanguardia e tecnologia di classe superiore
•	Rigoroso controllo di qualità conforme ai più elevati standard internazionali: 

ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 e ISO17025: 2005
•	Processo di produzione periodicamente controllato da enti terzi 

internazionali accreditati
•	Testati per ambienti difficili (test della corrosione da salsedine, ammoniaca e 

sabbia: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68)***
•	Test di affidabilità a lungo termine
•	2 x ispezione EL 100% che garantiscono l'assenza di difetti nei moduli

Affidati ai prodotti sicuri e durevoli di Suntech



All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m 2        Tc=25℃
For field connections, use minimum No. 12 AWG copper
wires insulated for a minimum of 90 ℃
Fire class rating: Fire Class C ,

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Operating Cell Temp.
Weight
Dimension
Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology
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Add: No.16 Xinhua Road, New District Wuxi, China 214028
Wuxi.Suntech Power Co.Ltd

Made in China

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.
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Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009    Fax:+86 510 8534 3321
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Caratteristiche Elettriche

STC STP290-20/
Wfh

STP285-20/
Wfh

STP280-20/
Wfh

Potenza massima in STC (Pmax) 290 W 285 W 280 W

Tensione di esercizio ottimale (Vmp) 31.4 V 31.3 V 31.2 V

Corrente di esercizio ottimale(Imp) 9.24 A 9.11 A 8.98 A

Tensione a circuito aperto (Voc) 38.5 V 38.3 V 38.1 V

Corrente di corto-circuito (Isc) 9.58 A 9.48 A 9.37 A

Efficienza del modulo 17.5%          17.2%          16.9%

Temperature di esercizio -40 °C to +85 °C

Tensione massima di sistema 1000 V DC (IEC)

Portata massima fusibili in serie 20 A

Tolleranza sulla potenza 0/+5 W
STC (condizioni standard di prova): Irraggiamento 1000 W/m2, temperatura modulo 25 °C, AM=1,5;
Utilizzato simulatore solare AAA migliore della categoria (IEC 60904-9), il margine di errore della 
gestione energetica è del +/- 3%

NOCT STP290-20/
Wfh

STP285-20/
Wfh

STP280-20/
Wfh

Potenza massima in NOCT  (Pmax) 214.3 W        210.3 W        206.4 W

Tensione di esercizio ottimale(Vmp) 29.2 V          29.0 V          28.8 V

Corrente di esercizio ottimale (Imp) 7.33 A          7.25 A          7.16 A

Tensione a circuito aperto (Voc) 35.4 V          35.2 V          35.0 V

Corrente di corto-circuito(Isc)  7.77 A           7.69 A          7.60 A
NOCT: Irraggiamento 800 W/m2, temperatura ambiente 20 °C, AM=1,5, velocità del vento 1 m/s;
Utilizzato simulatore solare AAA migliore della categoria (IEC 60904-9), il margine di errore della 
gestione energetica è del +/- 3%

Caratteristiche meccaniche
Cella solare Silicio policristallino  6 pollici

N. di celle 120 (6 × 20)

Dimensioni 1670 × 992 × 35mm (65.7× 39.1 × 1.4inches)

Peso 18.5 kgs  (40.8 lbs.)

Vetro Frontale Vetro temperato 3,2 mm (0,13 pollici)

Telaio Lega di alluminio anodizzato

Scatola di giunzione Omologazione IP68 (3 diodi di bypass)

Cavi di uscita TUV (2Pfg1169:2007)

4.0 mm2 (0.006 pollici2), lunghezze simmetriche(-) 
1200mm (47.24 pollici) e (+) 1200 mm (47.24 pollici)

Connettori Connettori MC4 originali

Informazioni del rivenditore

Per informazioni sull'installazione e il funzionamento del prodotto, consultare le relative istruzioni. Tutti i valori indicati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le specifiche possono leggermente variare. Tutte le 
specifiche sono conformi allo standard EN 50380. Sono possibili differenze di colore dei moduli rispetto alle illustrazioni nonché lo scolorimento dei moduli che tuttavia non inficiano il corretto funzionamento del prodotto e non costituiscono una 
deviazione rispetto alla specifica.

Curva corrente-tensione e alimentazione-tensione (290-20)

Coefficienti di temperatura

Temperatura d'esercizio nominale della cella (NOCT) 45±2°C

Coefficiente di temperatura di Pmax -0.41 %/°C

Coefficiente di temperatura di Voc -0.33 %/°C

Coefficiente di temperatura di Isc 0.067 %/°C
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Tipologie di imballaggio
Container 20’ GP 40’ HC

Pezzi per pallet 30 30

Pallets per container 6 26

Pezzi per container 180 780
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STP290 - 20/Wfh
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