
Your Life. Your Energy.

I moduli FV SENEC traggono vantaggio da celle ad alta effi-
cienza e prestazioni elevate per sfruttare in maniera ottimale 
la superficie del tetto anche in presenza di condizioni meteo 
sfavorevoli, riducendo così i costi per l’auto-produzione di 
energia.
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Ottimo rapporto prezzo/prestazioni 
Grazie alla nostra casa madre EnBW, sia-
mo in grado di offrire moduli solari potenti 
e ad alta efficienza, per una resa elevata in uno 
spazio ridotto. 

Certificazioni
IEC 61730:2016, IEC 61215:2016 

Grazie ai massimi standard qualitativi adottati nella produ-
zione, alla resistenza a condizioni meteorologiche estreme e 
all'eccellente protezione contro le perdite di prestazioni, i mo-
duli sono particolarmente durevoli. SENEC assicura tutto que-
sto con la sua garanzia su prodotto e prestazioni.

Una scelta sicura a prova di intemperie 
Resistenza verificata a grandine con diametro 
fino a 45 mm e velocità 30,7 m/s.

Qualità con certificazione TÜV
Eccellente resistenza PID in test di 96 ore a 85 °C 
con umidità relativa dell'aria dell'85%.

Tolleranza di potenza positiva
Tolleranza di potenza positiva garantita da 0 a +5 W.
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Garanzia lineare sulle prestazioni SENEC.Solar

Prestazioni garantite

20 %
40 %
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Celle con tecnologia innovativa
La tecnologia dei nostri moduli, basata su semi-
celle PERC, migliora le prestazioni dei moduli, ri-
duce il rischio di incrinature microscopiche e au-
menta l'affidabilità, con notevoli vantaggi per te.

Meno perdite a causa dell'ombreggiamento
Riduzione efficiente degli effetti dell'ombreggia-
mento sulla superficie dei moduli.

Meno perdite dovute al mismatching interno
La riduzione delle perdite causate dalle differen-
ze di rendimento delle celle aumenta le presta-
zioni dei moduli.

Un investimento sicuro
Garanzia sul prodotto per 12 anni e garanzia  lineare 
sulle prestazioni per 25 anni. Massima affidabilità 
grazie a controlli qualitativi ben superiori ai requi-
siti di legge.

garanzia sulle 
prestazioni

anni di25

Modulo ad alte prestazioni: la qualità di una centrale elettrica a casa tua.
340M HC G2.1 (Mono): cornice nera, lato posteriore bianco

SENEC.Solar 340M HC G2.1



Caratteristiche generali
Tecnologia delle celle Semicelle PERC, silicio monocristallino

Dimensioni celle 158,75 x 79,375 mm 

Peso 19,10 kg

Dimensioni modulo 1.692 x 1.002 x 35 mm

Lunghezza cavo 100 cm

Sezione fili cavo 4,0 mm2 

Vetro (lato anteriore)
3,20 mm extrachiaro, temperato, con 
antiriflesso

Pellicola posteriore (backsheet) bianco

Numero diodi di bypass 3

Cornice nera, lega in alluminio anodizzata

Grado di protezione scatola di 
giunzione

IP67

Dati tecnici 
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Valori nominali – temperatura operativa nominale del modulo (NMOT) 
(Irraggiamento 800 W/m2, NMOT, temperatura ambiente 20°C; massa d'aria AM 1,5; intensità del vento 1 m/s) 

Potenza nominale max. (P
MAX

/W) 253,50

Tensione di esercizio (V
MPP

/V) 32,35

Corrente di esercizio (I
MPP

/A) 7,84

Tensione a circuito aperto (V
OC

/V) 39,37

Corrente di cortocircuito (I
SC

/A) 8,28

Disegno tecnico

Informazioni sull'imballaggio
Dimensioni incl. pallet 1.737 x 1.147 x 1.175 mm

Peso lordo 631 kg

Impilaggio massimo in magazzino 1 su 1 (pile da 2)

Numero moduli per imballo 31

Coefficienti di temperatura
P

MPP
-0,3438 %/°C

V
OC

-0,2722 %/°C

I
SC

+0,0353 %/°C

Tra le singole celle di un modulo FV o tra i singoli moduli FV possono essere presenti differenze cromatiche 
prive di effetto sulle prestazioni.

Caratteristiche elettriche

Valori nominali – condizioni standard di test (STC) 
(Irraggiamento 1000 W/m2, temperatura cella 25°C, massa d'aria AM 1,5) Classificazione secondo PMAX da 0 a +5 W 

Potenza nominale max. (P
MAX

/W)* 340

Tensione di esercizio (V
MPP

/V) 34,69

Corrente di esercizio (I
MPP

/A) 9,80

Tensione a circuito aperto (V
OC

/V)* 41,88

Corrente di cortocircuito (I
SC

/A)* 10,30

Rendimento del modulo (%)* 20,10

*Tolleranza P
MAX

,
 
V

OC
: ± 3,0 %; Tolleranza I

SC
: ± 5,0 %

Condizioni di esercizio
Tensione massima di sistema 1.000 V

Temperatura di esercizio Da -40 °C a +85 °C

NMOT 44 ± 2 °C

Corrente nominale fusibile 20 A

Carico di pressione e tensione 4.000/2.400 Pa*

Classe di protezione II

Collegamento MC4 (Stäubli) originale

*Maggiori informazioni sono riportate nel manuale di installazione

Curve caratteristiche
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Your Life. Your Energy.

Garanzia
fino a 20 anni

Nuova tecnologia

ibrida

SENEC.Home V3 hybrid
Sistema di accumulo ibrido

Accumulo ibrido

Sicurezza del FV

RCMU integrata

Inverter FV + inverter 
batterie d‘accumulo

Protezione sovratensioni 
lato DC – una per MPPT 
(SPD Tipo II)

Protegge il sistema 
quando un fulmine  
colpisce i moduli  
fotovoltaici

Rileva le correnti di 
guasto AC e DC per 

proteggere i componenti 
e garantire la massima 

sicurezza.

Sistema di monitoraggio da 
remoto tramite pc o app

Monitoraggio incluso



Dati tecnici

SENEC.Home V3 hybrid 5 10

Dati tecnici generali

Dimensioni dell‘intero sistema (H x L x P) 1.125 mm (H) x 530 mm (L) x 406 mm (P)

Peso del sistema 80 kg 115 kg

Peso del modulo batteria 34,5 kg per modulo batteria

Adatto per tipologie di rete Reti TN/TN-C/TN-S/TT

Numero di fasi Misurazione trifase/erogazione di potenza monofase/compensazione trifase

Temperatura ambiente ottimale 5 °C – 40 °C (10 °C – 25 °C ottimale)

Umidità atmosferica relativa 10 % – 85 % (senza formazione di condensa)

Temperatura di immagazzinamento Alloggiamento: -20 °C – 50 °C; modulo batteria: -10 °C – 40 °C 
in presenza di un‘umidità relativa dell‘aria di 45 % – 85 %

Tipo di protezione IP20

Alimentazione di back-up* 
(Automatic & Islanding)

1.500 W 3.000 W

Collegabile in cascata Disponibile a breve

Comunicazione Ethernet

Interfaccia SENEC.App, Display con LED e visualizzazione di informazioni, su portale utente online my.senec.com

E‘ obbligatoria una connessione permanente alla rete internet.

Tutte le informazioni non sono garantite. Salvo modifiche ed errori. 

Dati di prestazione della batteria

Produttore del modulo batteria Samsung SDI

Tecnologia delle batterie Ioni di litio (NMC = Ossido di litio- nichel-manganese-cobalto)

Tensione batteria (CC) 44,8 V – 58,1 V

Capacità iniziale di accumulo 4,5 kWh 9,0 kWh

Max. Potenza di carica (CC)** 1.500 W 3.000 W

Max. Potenza di scarica (CC)** 2.000 W 3.500 W

Max. Corrente di carica/scarica (CC) 31 A / 37,6 A per modulo batteria

Dati di prestazione dell‘inverter SENEC.Home V3 hybrid

Max. Potenza Ibrida 7.600 W

Max. Potenza in uscita (CA) 4.600 W

Max. Tensione d‘ingresso FV (CC) 750 V

Numero di ingressi MPPT indipendenti 2

Max. Corrente d‘ingresso FV CC (per MPPT) 20 A

Max. Corrente di corto circuito FV CC (per MPPT) 23 A

Range di tensione MPPT 75 - 650 V

Efficienza max. 97,4 %
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Sicurezza

Protezione dalla scarica profonda Mediante BMS integrato
Carica di emergenza automatica dalla rete

Protezione dalla sovra temperatura Regolazione automatica della potenza

Protezione da sovratensioni lato CC Interna (SPD tipo II)

Garanzia & Manutenzione

Garanzia sul 
prodotto

10 anni di garanzia del produttore
Estensione garanzia a 20 anni acquistabile

Monitoraggio Gratuita mediante app per Android e IOS o 
tramite PC/laptop su my.senec.com

Manutenzione 
remota

Aggiornamenti automatici software
diagnosi automatica guasti Certificazioni & Norme

Protezione della batteria UN 38.3; IEC 62619:2017

Alimentazione di back-up IEC 62109-2:2012

Codice della rete CEI 0-21:2019-04

Certificazione CE &
Conformità CE

Direttiva EMV 2014/30/EU; EN 61000-6-
2:2005; EN 61000-6-3:2007; Direttiva bassa 
tensione 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU

La modalità di alimentazione di backup opzionale è disponibile solo con il pacchetto  

SENEC.Backup Power Pro V3. Potrebbero essere applicati costi extra per materiale  

aggiuntivo e installazione.

Riduzione della potenza possibile a causa della temperatura e dello stato di carica.

*

**



SENEC.Wallbox Pro
Scheda tecnica

Your Life. Your Energy.

La stazione di 
ricarica più  

compatta per la 
tua casa



Dati tecnici

SENEC.Wallbox Pro eMH1 con cavo di ricarica

Collegamento del veicolo

Max. potenza di carica 7,2 kW (1~AC) limitata a 4,6 kVA
22 kW (3~AC) 

Tipo di collegamento cavo di ricarica singolo con attacco tipo 2 secondo norma IEC 62196-2, ca. 6,35 m

Max. corrente di carica 32 A per fase

Tensione in uscita 230 / 400 V

Collegamento elettrico

Collegamento alla rete elettrica 3 x 6 mm2  (1~AC) /  5 x 6 mm2 (3~AC)

Tensione nominale 230 / 400 V

Corrente nominale 32 A

Frequenza di rete 50 Hz

Interruttore di protezione di linea 32 A

Morsetti collegamento diretto all‘interruttore differenziale; PE: morsetto passante 6 mm2

Protezione

Rilevamento corrente di guasto DC elettronico, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Interruttore differenziale interruttore differenziale tipo A da installare separatamente

Monitoraggio della temperatura abbassamento graduale della corrente di carica in caso di surriscaldamento

Monitoraggio della carica e visualizzazione delle funzioni

Comunicazione secondo norma IEC 61851-1, modo 3

Visualizzazione stato funzionamento, firmware, errore LED (diverse sequenze di lampeggiamento)

Interfaccia di comunicazione RS485 (interna) collagabile a SENEC.Home

Condizioni di lavoro

Temperatura di stoccaggio da -30 a 85 °C

Temperatura di funzionamento da -30 a 50 °C

Umidità atmosferica relativa dal 5 al 95 %, senza condensazione

Grado di protezione I

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 3

Grado di protezione alloggiamento IP54

Alloggiamento

Tipo di costruzione alloggiamento a parete

Tipo di fissaggio montaggio a parete con viti (incluse nella fornitura)

Materiale (alloggiamento e pannello frontale) materiali plastici

Sistema di chiusura pannello frontale, chiudibile con serratura integrata

Dimensioni (A x L x P) 272 x 221 x 116 mm

Peso ca. 4,5 kg

Norme & direttive

IEC 61851-21-2; IEC 61851-1 Ed. 3; IEC 60364-7-722 Ed. 1

Accessori opzionali

Piastra di montaggio con portacavo; stele di supporto; connettore multiwallbox
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Estremamente compatta e potente.

Il miglior accessorio del tuo sistema di accumulo per 
la mobilità elettrica: 

SENEC.Wallbox è una stazione di ricarica che ti 
permette di rifornire la tua auto elettrica direttamen-
te a casa.

SENEC.Wallbox è la più piccola stazione di ricari-
ca presente sul mercato con cavo integrato e con-
nettore di tipo 2. Può essere installata sia  all‘inter-
no che all‘esterno. L‘interrut tore differenziale e il  
rilevamento della corrente di guasto DC sono inte-
grati di serie in modo da garantire il massimo della  
sicurezza.

SENEC.Wallbox Pro non richiede alcuna protezio-
ne aggiuntiva contro le correnti di dispersione ed è 
preinstallata e pronta per il collegamento.

In altre parole, nessun costo aggiuntivo nascosto.

SENEC.Wallbox è vincitrice* del test 
ADAC con il miglior punteggio 1,0

Nell‘ambito di questo test si è valutata l‘affidabilità di 12 wallbox 
con capacità di carica da 3,7 kW a 22 kW relativamente a carica, 
sicurezza e facilità d‘uso. SENEC.Wallbox ha ricevuto il massi-
mo dei voti per tutti i parametri valutati. Tutti i veicoli elettrici 
testati sono stati ricaricati senza problemi.

Il risultato è chiaro: vincitrice* del test con il punteggio  
massimo 1,0. 

* Il prodotto testato da ADAC è la prima versione di SENEC.Wallbox.  

L’attuale SENEC.Wallbox Pro rappresenta un upgrade del modello precedente.

1

100%

360°

Soluzione per tutti

Sicurezza

SENEC

ADAC Motorwelt 12/2018
12 Wallboxen im Test

Test

ABL
eMH1 (1W1101)
baugleich mit (EVSE553)

Max. Ladeleistung 11 kW

sehr gut (1,0)

Un’unica soluzione per 
tutte le esigenze

SENEC.Wallbox Pro si 
adatta a tutte le  
esigenze: collegamento 
monofase e trifase e  
diverse potenze di carica  
(4,6 – 11 – 22 kW).



SENEC Italia Srl 
P.zza Sant‘Anastasia 7 
00086 Roma 

N° Verde:     800 832 896 
E-mail:  italia@senec.com 
Web:   www.senec.com/it

Il tuo Partner SENEC sarà lieto di farti un‘offerta dedicata.

Il tuo Partner SENEC di zona:
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SENEC Italia Srl è una società di SENEC GmbH.

Tutto sempre sotto controllo. 

Grazie all‘app SENEC.

Grazie alla perfetta integrazione 

con il sistema di accumulo SENEC, 

tutte le informazioni rilevanti sulla 

tua wallbox sono disponibili anche 

sull‘app SENEC.

Scaricala ora!

RICARICA AUTO

Processo di ricarica Costi totali Cronologia

Auto in carica

Ultima ricarica effettuata

Ieri 27.3

Panoramica Statistica


