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20 anni di garanzia del prodotto
25 anni di garanzia lineare sulla potenza nominale, 
diminuzione massima dello 0,25% annuo, equivalente all’ 
92% alla fine dell’anno 25. 
Vedere le condizioni di garanzia per ulteriori dettagli.

DATI ELETTRICI @ NMOT Codice prodotto*: RECxxxAA

Potenza nominale - PMPP (Wp) 274 278 282 286 290

Tensione nominale - UMPP (U) 35,5 35,8 36,1 36,4 36,7

Corrente nominale - IMPP (A) 7,71 7,76 7,80 7,85 7,88

Tensione circuito aperto - UOC (U) 41,6 41,7 41,9 42,0 42,1

Corrente corto circuito - ISC (A) 8,26 8,29 8,32 8,40 8,45

Temp. operativa nominale delle modulo (NMOT: massa d’aria AM 1,5, irraggiamento 800 W/m², temp. ambiente 20°C, Velocità del vento. 1 m/s). 
*Dove xxx indica la classe di potenza nominale (PMPP) alle STC indicate sopra.

DATI ELETTRICI @ STC Codice prodotto*: RECxxxAA

Potenza nominale - PMPP (Wp) 360 365 370 375 380

Toleranza di classificazione - (W) -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5

Tensione nominale - UMPP (U) 37,7 38,0 38,3 38,7 39,0

Corrente nominale - IMPP (A) 9,55 9,60 9,66 9,72 9,76

Tensione circuito aperto - UOC (U) 44,1 44,3 44,5 44,6 44,7

Corrente corto circuito - ISC (A) 10,23 10,26 10,30 10,40 10,46

Efficienza modulo (%) 20,6 20,9 21,2 21,4 21,7

Valori secondo condizione di test standard (STC: massa d’aria AM 1,5, irraggiamento 1000 W/m², temperatura ambiente 25°C), sulla base di 
tolleranze di produzione PMPP, UOC e ISC di ±3% all’interno della stessa classe di watt.  
*Dove xxx indica la classe di potenza nominale (PMPP) alle STC indicate sopra.

CERTIFICAZIONI

GARANZIA

COMPORTAMENTO A BASSO IRRAGGIAMENTO 

DATI SULLA TEMPERATURA*

LIMITI OPERATIVI

DATI MECCANICIMisure in mm [in]

Riciclo PV Take-e-
Way, conforme alle 
direttive WEEE
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Irraggiamento  (W/m²)

Prestazioni tipiche del modulo in condizioni di STC:

GENERALE

REC ALPHA SERIES
SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
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Temperatura operativa nominale del modulo: 44°C (±2°C)

Coefficiente di temperatura di PMPP: -0.26 %/°C

Coefficiente di temperatura di VOC: -0.24 %/°C

Coefficiente di temperatura di ISC: 0.04 %/°C

* I coefficienti di temperatura dichiarati sono valori lineari

Dimensioni: 1721 x 1016 x 30 mm

Area: 1,75 m²

Peso: 19,5 kg

Temperatura operativa: -40 ... +85°C

Tensione sistema max: 1000 V

Carico previsto (+): neve 
Carico di prova massimo:

4666 Pa (475 kg/m²)+ 
7000 Pa (713 kg/m²)*

Carico previsto (-): vento 
Carico di prova massimo (-):

2666 Pa (272 kg/m²)+ 

4000 Pa (407 kg/m²)*

Amperaggio max fusibile: 25 A

Corrente inversa max: 25 A
+ Calcolato utilizzando un fattore di sicurezza di 1,5 

* Vedere il manuale di installazione per le istruzioni di montaggio 

Celle:
Semicelle mono c-Si di tipo 120  

con tecnologia di eterogiunzione REC 
6 stringhe con 20 celle in serie

Vetro: Vetro solare da 3,2 mm con  
trattamento di superficie antiriflesso

Back sheet: Costruzione polimerica ad  
alta resistenza

Telaio: Alluminio anodizzato (nero)

Scatola di 
giunzione:

3-parti, 3 diodi di by-pass, IP67 
conformità IEC 62790

Cavi: Cavo solare da 4 mm², 1,0 m + 1,2 m 
conformità EN 50618

Connettori:
Stäubli MC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm²) 

conformità IEC 62852 
IP68 solo a collegamento effettuato

Origine: Fabbricati a Singapore

Fondata in Norvegia nel 1996, REC è un’azienda leader, 
verticalmente integrata nel settore dell’energia solare. Attraverso 
una produzione integrata dal silicio ai wafers, celle, moduli ad alta 
efficienza fino alla completa soluzione per il solare, REC fornisce 
in tutto il mondo una produzione affidabile di energia pulita. Il 
rinomato prodotto di qualità della REC è supportato anche dal 
limitato indice di richieste di garanzia rispetto ai normali 
parametri di mercato. REC fa parte del gruppo Bluestar Elkem con 
sede centrale in Norvegia e sede produttiva a Singapore. I 
dipendenti REC sono più di 2000 in tutto il mondo, con un a 
produzione annua di 1,5 GW di pannelli solari
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IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, UL 1703, UL 61730

IEC 62804 PID Free

IEC 61701 Resistenza alla nebbia salina

IEC 62716 Resistenza all’ammoniaca

IEC 61215-2:2016 Prova di grandine (35mm)

ISO 11925-2 (Classe E) Infiammabilità

IEC 62782 Carico meccanico dinamico

AS4040.2 NCC 2016 Carico ciclico del vento

ISO 14001:2004, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007



Quali sono le caratteristiche della Serie REC Alpha?
Nata da una partnership di sviluppo costituita tra REC e l'azienda di 
apparecchiature di produzione svizzera Meyer Burger, la Serie REC Alpha 
coniuga l'esperienza di REC nelle celle monocristalline di tipo n e la tecnologia 
delle celle tagliate a metà con la profonda conoscenza dei processi di Meyer 
Burger nella tecnologia delle celle a eterogiunzione (HJT). Le due aziende sono 
partner da molti anni, ma il progetto Alpha è stato il primo ad aver ottenuto 
risultati così rivoluzionari.
La Serie REC Alpha (Fig. 1) utilizza celle a eterogiunzione e un'avanzata 
tecnologia di connessione delle celle a bassa temperatura sull'innovativo design 
di pannello Twin in cui le celle sono tagliate in due rettangoli di dimensioni 
identiche attraverso la tecnologia delle celle tagliate a metà di REC e connesse 
in parallelo.

Fig. 1: Serie REC Alpha con celle HJT e avanzata tecnologia di connessione delle celle

 
In cosa si differenzia la Serie REC Alpha?
Basata sull'esclusiva tecnologia a celle e l'innovativo design di pannello,  
la leadership della Serie REC Alpha è già stata confermata dal riconoscimento 
di un brevetto di progettazione. Si tratta del primo pannello fotovoltaico 
a coniugare i benefici delle celle a eterogiunzione altamente efficienti, 
un'avanzata tecnologia di connessione delle celle senza saldatura, i potenti 
vantaggi delle celle tagliate a metà e il design di pannello Twin che migliora 
le prestazioni. Tutto questo significa che REC è in grado di fornire la più 
alta densità di potenza al mondo in un pannello a 60 celle, con oltre il 20% 
di energia in più rispetto a un pannello tradizionale (fino a 217 W/m2),  
fattore essenziale quando lo spazio è limitato, ad esempio in caso di installazioni 
residenziali e commerciali su tetti di piccole dimensioni.

Fig. 2: Potenza della Serie REC Alpha rispetto a pannelli tradizionali a 60 celle su un tetto 
residenziale:

Policristallino 
di tipo P

Monocristallino  
di tipo P

Serie REC 
Alpha

16x290 Wp 16x310 Wp 16x380 Wp

4,6 kW 4,9 kW 6,1 kW

-28% di 
potenza in 

meno rispetto 
alla Serie REC 

Alpha

-22% di potenza 
in meno rispetto 

alla Serie REC 
Alpha

oltre il 20% 
di potenza in 
più a parità 

di area

Cosa si intende per tecnologia a eterogiunzione?
La tecnologia delle celle a eterogiunzione abbina i vantaggi delle celle in silicio 
cristallino e la tecnologia a film sottile all'interno della struttura di una singola 
cella. Questo consente di raggiungere livelli di efficienza superiori al 25%.
Mentre in una cella fotovoltaica cristallina tradizionale si utilizza un unico 
materiale, il silicio, in una cella HJT, la giunzione viene realizzata tra due 
materiali diversi: il silicio cristallino e il silicio amorfo, da cui deriva il nome di 
eterogiunzione. Questo determina numerosi vantaggi in termini di prestazioni 
rispetto alle celle tradizionali.

Quali sono i vantaggi della tecnologia HJT?
La struttura di una cella HJT svolge un ruolo importante nel migliorare la potenza 
e l'efficienza del pannello. L'uso di due materiali diversi determina enormi 
bande proibite che portano alla migliore tecnologia di passivazione disponibile. 
Gli strati di silicio amorfo rendono gli strati di contatto "carrier selective" 
consentendo a un solo tipo di vettore di passare e raggiungere i contatti: elettroni 
(carica negativa) o lacune (carica positiva) assicurando una riduzione importante 
della ricombinazione per una migliore efficienza di cella e una maggiore potenza.

Fig. 3: Schema della struttura della cella REC Alpha:

A causa della struttura simmetrica di una cella HJT, si tratta di fatto di una cella 
bifacciale e offre la più elevata bifaccialità tra tutti i tipi di struttura delle celle. 
Altre strutture presentano una minore bifaccialità a causa dell'assorbimento in 
uno degli strati o a causa di perdite di resistenza. Anche se la struttura bifacciale 
rende la tecnologia a celle HJT ideale per applicazioni con pannelli bifacciali, 
anche nei pannelli monofacciali, l'aspetto bifacciale può essere utilizzato per 
migliorare il rendimento energetico attraverso la cattura della luce nella parte 
posteriore della cella.

Produzione a bassa temperatura
Le celle fotovoltaiche tradizionali utilizzano un processo chiamato diffusione 
per creare sottili strati drogati nel wafer che formano la giunzione p-n. Anche 
se il processo è ampiamente utilizzato e ben consolidato, richiede temperature 
elevate che consumano parecchia energia nonché un ulteriore processo 
chimico umido per pulire il wafer. In una cella HJT REC, gli strati di silicio amorfo 
intrinseci e drogati vengono depositati sul substrato in silicio cristallino a basse 
temperature e non richiedono successive fasi di lavorazione, riducendo l'impatto 
del processo di produzione sulla cella per una migliore qualità di costruzione.

Serie REC Alpha:
fornire livelli di energia mai raggiunti prima e lasciare un'eredità sostenibile

Il lancio della Serie REC Alpha nel maggio 2019 non è certo passato inosservato, dato che si è subito 
imposto come il pannello a 60 celle più potente al mondo. Se con oltre il 20% di potenza in più a parità 
di area di installazione la Serie REC Alpha allunga il passo rispetto ai principali concorrenti presenti 
sul mercato, la potenza è solo uno degli importanti vantaggi offerti.

Finger della cella stampati sulla superficie
Raccolgono la corrente e la portano ai conduttori

Ossido 
conduttivo 
trasparente 
(TCO, 
Transparent 
Conductive 
Oxide)
Conduttività 
extra, strato 
antiriflesso 
ed elevata 
trasmissione

Bulk in wafer di silicio
Wafer monocristallino 
di tipo n, drogato 
con fosforo, per una 
tecnologia di cella  
più efficiente

Silicio amorfo - Drogaggio 
con fosforo (n+)
Crea la giunzione p/n. 
Solo le cariche negative 
vengono trasportate allo 
strato TCO. 

Silicio amorfo - 
Drogaggio con boro (p+)
Crea la giunzione p/n. 
Solo le cariche positive 
vengono trasportate agli 
strati TCO. 

Strati di 
silicio amorfo 
intrinseco
Crea lo strato 
di passivazione 



Assenza di LID
La degradazione indotta dalla luce (LID) è un fenomeno che si osserva in 
numerose tecnologie delle celle cristalline, in cui un pannello fotovoltaico perde 
irrimediabilmente capacità di potenza durante la fase iniziale dell'esposizione 
alla luce solare. La ragione risiede nella combinazione di boro e ossigeno nella 
cella. Grazie all'utilizzo di celle monocristalline di tipo n come base, la Serie 
REC Alpha non è interessata da questo fenomeno poiché gli elementi sono 
tenuti separati all'interno della cella e non hanno possibilità di interagire tra 
loro. Questo significa che la Serie REC Alpha non mostra alcun segno di perdita 
permanente di potenza immediatamente dopo l'installazione e il cliente godrà 
dei livelli di potenza per cui ha pagato.

Elevata resistenza contro le microfratture garantita 
dall'eterogiunzione
Un pannello deve resistere a diverse condizioni atmosferiche per tutta la sua 
durata. L'accumulo di carichi pesanti sulla parte anteriore dovuto alla neve, 
la sollecitazione dinamica indotta dal vento e le variazioni quotidiane della 
temperatura esercitano una pressione elevata sul pannello. In tali condizioni, 
le celle fragili in un pannello tradizionale possono sviluppare microfratture 
che potrebbero portare a una riduzione delle prestazioni complessive. 
Test indipendenti condotti dalla University of Central Florida (UCF) hanno 
dimostrato che la ridotta sollecitazione termica e meccanica sulla cella durante 
la produzione determina una migliore qualità della costruzione e un'elevata 
resistenza a tali difetti.1

Nessun contatto diretto con il processo di metallizzazione
Nelle celle tradizionali, il processo di metallizzazione della cella entra in contatto 
diretto con il silicio. Questo contatto tra il metallo e il silicio funge da trappola 
di ricombinazione per gli elettroni e le lacune generati dalla luce, riducendo 
l'efficienza della cella fotovoltaica. Tuttavia, una cella HJT impiega uno strato 
di ossido conduttivo trasparente (TCO) depositato sulla parte superiore 
del silicio amorfo drogato che impedisce il contatto diretto tra i contatti e il 
silicio, consentendo di ridurre le perdite ohmiche che si osservano in una cella 
tradizionale.
Poiché gli strati di TCO sono conduttivi, si riduce la necessità di grandi quantità di 
pasta d'argento come nelle celle tradizionali, liberando una maggiore quantità di 
area della cella HJT e, di conseguenza, catturando più luce.

Coefficiente di temperatura leader di mercato
L'utilizzo di celle HJT ha consentito di migliorare notevolmente i dati 
sulla temperatura della Serie REC Alpha. La Serie REC Alpha dimostra un 
coefficiente di temperatura leader di mercato. Si tratta di un'indicazione della 
perdita di potenza percentuale a ogni aumento di 1° C sopra i 25° C e si traduce 
in prestazioni a elevata efficienza senza interruzioni persino alle temperature di 
esercizio più elevate.

Fig. 4: Dati sulla temperatura di pannelli standard rispetto ai pannelli REC Alpha

Dati sulla temperatura dei pannelli: Standard Alpha

Coefficiente di temperatura di PMPP: -0,37%/°C -0,26%/°C

Coefficiente di temperatura di VOC: -0,31%/°C -0,24%/°C

Coefficiente di temperatura di ISC: 0,05%/°C 0,04%/°C

Che cos'è l'avanzata tecnologia di connessione delle celle  
di REC?
La Serie REC Alpha utilizza una combinazione pellicola-conduttore 
appositamente sviluppata per creare i contatti tra la cella e il processo di 
metallizzazione. Si tratta di un processo di gran lunga meno invasivo rispetto 
alla saldatura ad alta temperatura impiegata nella cella tradizionale: protegge 
l'integrità di una cella HJT per migliorare la qualità riducendo al contempo il 
contenuto totale di piombo del pannello dell'81%.

Fig. 5: Avanzata connessione a bassa temperatura che unisce due celle tagliate a metà

1 Eric Schneller et al, PV Magazine Webinar, 09.2019, Fewer microcracks thanks to HIT 
technology?, www.pv-magazine.com/webinars/fewer-microcracks-thanks-to-hit-technology

Per creare il collegamento tra i conduttori e la cella, i conduttori vengono 
posizionati sulla pellicola di copertura prima che quest'ultima venga posizionata 
sulla cella (Fig. 5). La pellicola di copertura costituisce un ulteriore strato 
protettivo contro perdite e sollecitazioni meccaniche. Successivamente viene 
riscaldata leggermente per assicurare che resti in posizione durante ulteriori 
fasi di produzione. Una volta che il pannello raggiunge la fase di laminazione, 
lo strato esterno dei conduttori si fonde legandosi in modo indissolubile con la 
cella. Ne deriva un'estetica migliorata in quanto i conduttori sono solo 1/4 della 
larghezza dei ribbon utilizzati nelle connessioni delle celle tradizionali.

Quali sono i vantaggi dell'avanzata tecnologia di connessione 
a bassa temperatura REC Alpha?
Uno dei principali vantaggi dell'avanzata tecnologia di connessione delle celle 
della Serie REC Alpha deriva dal fatto che il numero di fasi del processo di 
produzione è di gran lunga inferiore rispetto a quello necessario per produrre 
le celle tradizionali. Inoltre, le celle Alpha richiedono solo temperature 
relativamente basse di ~200° C rispetto a una cella tradizionale in cui sono 
necessarie temperature di almeno 800° C.

Qualità di costruzione migliorata
In un pannello tradizionale, i ribbon devono essere saldati ai bus bar della cella 
con temperature estremamente alte, creando un'elevata sollecitazione termica 
tra i diversi materiali. L'avanzata tecnologia di connessione delle celle non 
prevede saldatura, quindi non è necessario riscaldare le celle a temperature 
così elevate durante la produzione. L'eliminazione della saldatura delle celle 
produce una cella con molti meno punti deboli, riducendo notevolmente il rischio 
di sviluppare punti caldi e altri difetti. Inoltre, l'impiego di temperature più basse 
riduce notevolmente il rischio di danni causati dalla differenza dei coefficienti 
termici tra i materiali, ad esempio tra la miscela di saldatura stagno/piombo 
e il silicio. Il fatto di non riscaldare la cella nello stesso modo invasivo riduce 
notevolmente la possibilità che si verifichino difetti nella struttura della cella 
che altrimenti creerebbero una resistenza interna e ridurrebbero la potenza.
In pratica, una cella tradizionale, basata sulla tecnologia delle celle tagliate 
a metà con 5 ribbon e solo 5 punti di saldatura per ribbon ha 50 punti di 
saldatura per un totale di 6.000 punti di saldatura nella cella. Questo rende le 
celle più suscettibili alle microfratture a causa della regolare applicazione di 
calore e pressione. Tuttavia, nelle connessioni avanzate delle celle REC Alpha i 
conduttori sono applicati direttamente alla superficie della cella, il che elimina la 
necessità di stampare bus bar sulla cella riducendo la copertura della superficie 
della cella. Inoltre elimina completamente il processo di saldatura delle celle, 
riducendo a zero (0) i punti da saldare sulla cella e a soli 320 punti di saldatura 
nell'intero pannello.

Miglioramento del flusso di corrente e riduzione della perdita  
di potenza
L'avanzata tecnologia di connessione a bassa temperatura di REC prevede 
anche la riduzione delle perdite (resistenze) ohmiche nel pannello. La riduzione 
delle perdite si traduce in maggior potenza e rendimenti energetici più elevati. I 
test hanno dimostrato che un aumento del numero di conduttori a 16 (da cinque 
bus bar) fornisce il miglior equilibrio tra la riduzione della resistenza interna e 
la copertura della cella per raggiungere la massima potenza. Ne deriva che la 
Serie REC Alpha presenta oltre 800 punti di connessione cella-conduttore per 
cella per un totale di circa 100.000 connessioni in un pannello completo. Questo 
riduce la distanza che deve percorrere la corrente e migliora notevolmente il 
flusso di corrente (meno "congestione"), per una minore perdita di potenza.

Maggiore efficienza grazie a conduttori tondi
Un ulteriore vantaggio dei conduttori rispetto ai bus bar convenzionali deriva 
dal fatto che la loro forma arrotondata aumenta la riflessione della luce solare 
sulla cella (Fig. 6). La cella può così produrre più energia fornendo una maggiore 
efficienza.

Fig. 6: Illustrazione che mostra la maggiore riflessione della luce solare dei conduttori 
tondi rispetto ai ribbon

In che modo REC garantisce la qualità delle connessioni  
delle celle?
Il pannello della Serie REC Alpha è frutto di oltre due anni di ricerca e sviluppo, 
durante i quali tutti gli aspetti della progettazione e le variazioni di produzione, 
nonché il loro impatto sull'affidabilità, sono stati attentamente valutati  
e studiati.

Luce solare

Nastro Conduttore

Cella



I pannelli Serie REC Alpha hanno ottenuto diverse certificazioni esterne, come 
IEC 61215/61730 e UL 61730, che includono test accelerati in condizioni di 
umidità-gelo, ciclo termico e caldo umido. Prima della certificazione, inoltre, 
i pannelli REC vengono sottoposti a un processo di qualificazione interna fino 
a tre volte più rigoroso rispetto ai criteri di test IEC, al fine di garantire che  
i pannelli siano conformi agli stringenti standard qualitativi e la loro durata sia 
lunga e produttiva.

In che modo la Serie REC Alpha migliora l'impronta  
di carbonio?
La riduzione dell'impronta di carbonio è spesso un valido motivo per investire nel 
fotovoltaico. L'avanzata tecnologia di interconnessione a bassa temperatura 
utilizzata per creare una connessione senza saldature impiega meno energia 
per la produzione, fornendo ai clienti maggiore densità di potenza su superfici 
limitate. Questo significa che è possibile generare ancora più energia pulita dal 
proprio impianto, per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio.
REC mostra il proprio impegno verso la sostenibilità con la Serie REC Alpha 
che, per via dell'enorme riduzione del contenuto 
di piombo nel pannello, promuove anche una 
tecnologia fotovoltaica eco-sostenibile. Poiché le 
avanzate connessioni delle celle della Serie REC 
Alpha sono 100% senza saldature, il contenuto di 
piombo di un pannello è ridotto dell'81% rispetto 
ai pannelli standard. Il piombo costituisce quindi 
solo lo 0,02% del peso totale rispetto allo 0,13% di 
un pannello tradizionale. Di conseguenza, la Serie 
REC Alpha è molto meno dannosa per l'ambiente 
e più facile da smaltire alla fine della sua vita utile.

Quali vantaggi offre il nuovo design del telaio di REC?
La Serie REC Alpha è stata testata per resistere a un carico di neve di  
7.000 Pa e fino a 4.000 Pa di carico di vento e integra l'innovativo design di 
telaio 2S di REC. Si tratta di un telaio di 30 mm con barre di supporto nella 
parte posteriore per assicurare stabilità e resistenza. Il rinforzo fornito dalle 
barre di supporto impedisce allo strato di vetro di piegarsi sotto l'effetto del 
carico, proteggendo le celle da un'eventuale deflessione estrema. Poiché 
esiste un minor rischio di danni alle celle e/o rottura del telaio e del vetro,  
i pannelli mantengono la propria capacità di fornire elevata potenza per un 
periodo più prolungato, assicurando ai clienti maggiori rendimenti energetici 
complessivi a lungo termine.

Quali vantaggi offre una scatola di connessione divisa?
Dividere la scatola di connessione in parti più piccole consente di utilizzare 
un processo di metallizzazione minore, riducendo la resistenza nel pannello  
(Fig. 7). Questo Consente anche al pannello di essere diviso in due "sezioni 
di celle identiche" da 60 celle tagliate a metà connesse in parallelo, che 
rappresenta il design iconico del pannello Twin di REC.
Con le tre scatole più piccole, si ottiene una riduzione del calore che si accumula 
nelle celle dietro la scatola di connessione compresa tra 15 e 20° C rispetto 
a un pannello standard. Le celle risultano quindi più fredde, aumentando 
l'efficienza di assorbimento, riducendo la resistenza, l'affidabilità e l'output 
complessivo.

Fig. 7: Vista posteriore del pannello Serie REC Alpha con barre di supporto e scatola di 
connessione divisa

Design Twin sulla Serie REC Alpha
Ogni metà del pannello è costituita da 60 celle che sono state tagliate in due 
parti di dimensioni identiche per creare il design iconico della cella tagliata 
a metà di REC. Le celle vengono poi connesse in serie, in tre stringhe da  
20 celle. Le due vengono quindi connesse in parallelo per creare un pannello di 
sei stringhe con 120 celle tagliate a metà.
Con questo layout, il pannello può continuare a produrre energia, anche 
quando una parte è in ombra. Questo significa che, in condizioni di ombra, 
invece di determinare l'attivazione di un diodo di bypass e l'elusione dell'intera 
lunghezza del pannello riducendo la capacità dell'intera stringa, solo metà 
del pannello viene bypassata, consentendo almeno al 50% di continuare  
a contribuire alla produzione energetica complessiva.

Fig. 8: Pannello Serie REC Alpha con sei stringhe interne di celle

Tagliare le celle in due parti uguali riduce la corrente per cella della metà.  
La perdita di potenza in una cella è proporzionale al quadrato della corrente 
(Ploss = R x I², dove R è la resistenza e I è la corrente), di conseguenza la perdita 
di potenza nella Serie REC Alpha risulta ridotta di un fattore di quattro rispetto 
alle celle di dimensioni intere.

Conclusione:
La Serie REC Alpha porta la potenza, l'efficienza e l'affidabilità del pannello 
a un livello completamente nuovo. La combinazione di silicio cristallino  
e silicio amorfo in una cella HJT fornisce eccellenti proprietà di passivazione 
a causa della differenza nelle bande proibite. Inoltre, l'avanzata tecnologia 
di connessione a bassa temperatura di REC aiuta a ottenere un'efficienza 
persino maggiore attraverso l'aumento del numero di punti di contatto,  
un miglior flusso di corrente e una riduzione delle perdite ohmiche. Oltre  
a questo, le connessioni delle celle senza saldatura si traducono in una minore 
quantità di piombo nel pannello, per un impatto ambientale ridotto. Il risultato 
è un pannello con una densità di potenza di gran lunga superiore rispetto a un 
pannello tradizionale, facendo della Serie REC Alpha il prodotto ideale nelle 
applicazioni caratterizzate da spazio limitato.
Tuttavia, il livello di potenza iniziale di un pannello fotovoltaico non è l'unico 
aspetto da prendere in considerazione: anche le prestazioni per tutta la 
sua durata utile sono fondamentali. E in questo la Serie REC Alpha non ha 
rivali. Potendo fare a meno della saldatura si osservano meno punti deboli 
causati dalla sollecitazione termica, rendendo la cella meno suscettibile 
a microfratture, punti caldi e altri difetti. Contemporaneamente, il design 
particolarmente robusto del telaio offre ulteriore resistenza, consentendo 
una maggiore protezione per un periodo di tempo più prolungato.
Con la nuova tecnologia che consente una maggiore produzione di energia e 
assicura una produzione di energia per decenni, la Serie REC Alpha è corredata 
da una garanzia leader di mercato. La garanzia di un degrado massimo del 2% 
nel primo anno e dello 0,25% all'anno DAL 2° AL 25°, fino a un valore finale 
del 92% dopo 25 anni, lo rende il pannello fotovoltaico ideale per l'elevata 
produzione di energia per tutta la sua durata utile. 
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