
Potenza massima installabile per 8 moduli: 1.76 kWp
Potenza massima installabile a m2 di superficie coperta

per singola fila 81 Wp/m2
per fila multipla 54 Wp/m2

AUMENTA LA PRODUZIONE DI ENERGIA DEL PANNELLO FINO AL 20-30%

 INSEGUITORE SU FALDA CON INCLINAZIONE DI 5°-15°  

ORIENTAMENTO OTTIMALE

INSEGUITORE FOTOVOLTAICO MODULARE TRK8020
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42100 Reggio Emilia - Italy
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Ph.+39 0522 333957

Fax +39 0522 1710466

www.rensolution.com

TRK8020 REN SOLUTION 1/9



INSEGUITORE SU FALDA  CON INCLINAZIONE DI  (-10°) -(+5°) 

ORIENTAMENTO OTTIMALE

ESEMPIO DI SEZIONE DI TETTO CON DISPOSIZIONE DEGLI INSEGUITORI SU FILE MULTIPLE
PER EVITARE L'OMBREGGIAMENTO

TRK8020 REN SOLUTION 2/9



ANALISI PRESTAZIONALE NORD ITALIA x INSEGUITORE 8 moduli

NORD ITALIA
Potenza nominale di picco 1.76
Potenza nominale di picco 1430 kWh anno /kWp
La stima dell’energia totale del sistema fotovoltaico, prodotta su base annua, risulta uguale a 

2516 kWh anno

Incremento tariffa del 5% NO 
Tipo di impianto non integrato
Orientamento [Azimut] 180 ° SUD
Inclinazione moduli 25 °
Tariffa incentivante conto energia 0.40 €/kWh
Incasso da GSE (Gestore Servizi Elettrici) 1006.40 €

(Energia prodotta all’anno per tariffa incentivante)
Risparmio energia in bolletta 452.88 €

 (Energia prodotta all’anno per costo energia in bolletta)

Totale guadagno annuo 1459.28 €
(Contributo da conto energia + Risparmio in bolletta)

SUD ITALIA
Potenza nominale di picco 1.76
Potenza nominale di picco 2187 kWh anno /kWp
La stima dell’energia totale del sistema fotovoltaico, prodotta su base annua, risulta uguale a 

3849.12 kWh anno

Incremento tariffa del 5% NO 
Tipo di impianto non integrato
Orientamento [Azimut] 180 ° SUD
Inclinazione moduli 25 °
Tariffa incentivante conto energia 0.40 €/kWh
Incasso da GSE (Gestore Servizi Elettrici) 1539.65 €

(Energia prodotta all’anno per tariffa incentivante)
Risparmio energia in bolletta 692.84 €

 (Energia prodotta all’anno per costo energia in bolletta)

Totale guadagno annuo 2232.49 €
(Contributo da conto energia + Risparmio in bolletta)
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PORTATA
Le strutture sono calcolate secondo le norme vigenti UNI – EN, complete di disegni esecutivi e relazione di calcolo
per relativa denuncia al Genio Civile d’appartenenza.

Sovraccarico neve: 140 kg/m2 - standard
Sovraccarico vento: 100 kg/m2 - standard
Sovraccarico accidentale pedonabilità: secondo legislazione vigente
SISMA: secondo legislazione vigente

STATO DI FORNITURA
Le strutture metalliche sono realizzate in lega leggera di Alluminio AL6060T5 e AL6082T6.
L'assemblaggio dei profili in officina è realizzato mediante saldatura a filo o basica secondo le normative UNI-
EN287-288 e, in cantiere mediante bulloni classe 8.8 zincati INOX.
Anodizzazione su richiesta.

CARATTERISTICHE  MOTORE LINEARE
-Alimentazione  220V AC (24V DC opzionale).

TIPOLOGIA DI MOVIMENTAZIONE E DI CONTROLLO

L'inseguitore è completo di scheda elettronica dotata di autoapprendimento per la correlazione del movimento con
la latitudine dell'installazione.

Caratteristiche principali 
Costo contenuto, alta precisione, alta affidabilita', semplicissimi da gestire e installare, 
bassissimo autoconsumo di energia, soluzione scalabile, 
INSENSIBILE ALLE NUVOLE e NON Utilizza Sensori da mantenere puliti e tarati. 
CPU integrata per il calcolo astronomico.
Ideale per le installazioni sul tetto.
Permette di aumentare la produzione di energia del vostro pannello fino al 20-30%

La scheda elettronica è completa di:
- sensore di superamento coppia del motore per superamento delle 
condizioni atmosferiche previste con ripristino della posizione orizzontale per 24h.
Funzione di stop e start ciclo per operazioni di manutenzione al tuo inseguitore. 
Alimentata con tensione di rete 220VAC (optionale 24 VDC).
-possibilità di comando con bus RS485 per sincronizzazione di più traker contemporanei oppure in modo singolo
con microprocessore integrato con autoapprendimento.
Autoapprendimento tramite PC con porta RS232 (DB9 femmina) o con tastierino portatile.
Temperatura di funzionamento -20°C - + 70°C.
Umidità 35% - 100% senza condensa.
Misuratore di corrente di finecorsa integrato fino a 15A.
Possibilità di collegamento con strumentazioni YOCTO GATE e YOCTO NET. 
Batteria tampone per microprocessore per oltre e mesi in caso di mancata alimentazione.
2 ingressi digitali. 
3 ingressi analogici 0-10 V 4-20mA.
1 uscita relè con contatto in scambio in grado di comandare carichi fino a 250Vac 5A resistivi. 
Possibilità di collegamento e gestione anemometro e strumentazione meteo.
Grado di protezione IP20 sulla morsettiera. IP56 dentro a quadro con passacavi.

Tastierino di comando TRK801 
Per schede per inseguitore fotovoltaico. In alternativa al settaggio tramite PC, 
sono utilissime per il settaggio sul campo di qualunque scheda per inseguitore.
 Attraverso un facile settaggio il vostro inseguitore è pronto per raggiungere il sole.   
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Tipologia di modulo fotovoltaico

Marca tecnologia Wp n kWp
SOLON 220 8 1.76
ALEO 175 10 1.75
Sanyo 220 8 1.76

SOLON BLU

modello

AleoS03

Sanyo HIP
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’impianto fotovoltaico e i relativi componenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle seguenti norme 
tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi 
di normazione citati, il tutto secondo quanto prescritto dai decreti relativi all’incentivo “Conto Energia”.
• CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 
1500 V in corrente continua;
• CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
• CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-
corrente;
• CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di 
riferimento;
• CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici 
per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
• CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
• CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del 
progetto e omologazione del tipo;
• CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e 
approvazione di tipo;
• CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
• CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media 
e Bassa tensione;
• CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) – Qualifica di progetto 
in condizioni ambientali naturali; (CEI, ASSOSOLARE)
• CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per 
le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase);
• CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da 
equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
• CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT);
 
Serie composta da:
• CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature 
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
• EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
• CEICEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - 
Quadri di distribuzione (ASD);CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-
macchina, marcatura e identificazione -_ Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei 
conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
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• CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
• CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per 
sistemi a corrente alternata;
• CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
• CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
• CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini;
• Serie composta da:
• CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali;
• CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio;
• CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
• CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;
• CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
• CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
• CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati_per la legge n. 46/1990;
• UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
• CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo 
scambio e l’analisi dei dati;
• CEI 13-4: _Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica
• CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - 
Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
• EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI;
• CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - 
Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
• CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione;
• UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e d’ancoraggio dei moduli fotovoltaici. Circa la sicurezza e la 
prevenzione degli infortuni, si ricorda:
• il DPR 547/55 e il D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro;
• la legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento d’attuazione della legge 46/90) e successive modificazioni, per la 
sicurezza elettrica.
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