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TL & NANO
VALIDITA’ DEL MANUALE
Il presente manuale fornisce informazioni generali sui moduli fotovoltaici della linea TL
e Nano di Tregoo e sul loro impiego.
Esso vale per i seguenti moduli Tregoo:
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Codice modulo
TL 20
TL 40
TL 40s
TL 65
TL 80
TL 90
TL 130

Descrizione
Modulo flessibile bianco da 20 W
Modulo flessibile bianco da 40 W
Modulo flessibile bianco da 40 W
Modulo flessibile bianco da 65 W
Modulo flessibile bianco da 80 W
Modulo flessibile bianco da 90 W
Modulo flessibile bianco da 130 W

Codice modulo
Nano 20
Nano 40
Nano 40s
Nano 65
Nano 80
Nano 90
Nano 130

Descrizione
Modulo flessibile trasparente da 20 W
Modulo flessibile trasparente da 40 W
Modulo flessibile trasparente da 40 W
Modulo flessibile trasparente da 65 W
Modulo flessibile trasparente da 80 W
Modulo flessibile trasparente da 90 W
Modulo flessibile trasparente da 130 W

TL & NANO
I MODULI FOTOVOLTAICI TL E NANO
Generalità
Il modulo fotovoltaico è un dispositivo che converte l’energia solare in energia
elettrica; ciò grazie alla presenza delle celle di silicio all’interno delle quali avviene il
delle celle presenti sul modulo e maggiore risulta l’energia elettrica prodotta.

Lato anteriore del modulo fotovoltaico
Il lato anteriore del modulo è quello che deve essere esposto ai raggi solari.

Celle

Junction
Box

Connettori

Cavetto
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TL & NANO
IDENTIFICAZIONE
anteriore, in maniera non rimovibile, recante il serial number del pannello ed il marchio
CE.

Caratteristiche tecniche della linea TL
TL 20

TL 40

TL 40s

TL 65

TL 80

TL 90

TL 130

20

40

40

65

80

90

130

Tensione circuito aperto Voc (V)

19,93

19,93

19,93

20,32

19,93

22,42

22,32

Corrente corto circuito Isc (A)
Tensione a Pmax Vmp (V)
Corrente a Pmax Imp (A)
Numero elementi di cella

1,38

2,77

1,38

2,77

5,54

5,54

8,61

16,48

16,48

16,48

16,89

16,48

18,54

16,89

1,28

2,57

2,57

4,05

5,15

5,15

8,1

32

32

32

32

32

36

32

1120x
282

1370x
344

1104x
5536

1230x
536

1355x
660

1,3

1,5

2,2

Potenza max Pmax(Wp) ± 3%

Dimensioni (b x h) mm
Spessore mm
Peso (kg)

620 x 272 604 x 536

1,7
0,5

0,8

0,8

1,2

17,5% 18%

Terminali d’uscita
Tensione max di sistema
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MC4 Connectors
1000 V

18%

TL & NANO

Caratteristiche tecniche della scatola di giunzione
Junction Box
Diodo
IF
VDC
Range di temperatura
Classe di protezione

82 x 64 x 13 mm
n.1-2 diodi di by-pass
12 A
45V
-40 ÷ 80 °C
IP67

Caratteristiche tecniche dei connettori
TL 20
Nano 20
Tipo Connettori
Classe di protezione

Presa accendisigari
femmina
IP22

TL 40 - Nano 40
TL 40s - Nano 40s
TL 65 - Nano 65
TL 80 - Nano 80
TL 90 - Nano 90
TL 130 - Nano 130
Standard MC4
IP67
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TL & NANO
AVVERTENZE
Leggere ed osservare le seguenti avvertenze generali; la loro mancata osservanza
comporta il decadimento della garanzia.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Il contatto con le parti elettricamente attive del modulo può generare scintille e
scariche a bassa tensione.
Il modulo fotovoltaico produce elettricità quando la parte frontale viene esposta
alla luce solare; la tensione prodotta da un singolo modulo non è considerata
rischiosa.
Quando i moduli sono connessi “in serie” le tensioni si sommano, mentre se connessi
“in parallelo” si sommano le correnti. Per tale motivo un sistema con più moduli
collegati fra loro può produrre elevate tensioni e correnti che possono costituire
fonte di rischio e causare infortuni o morte.
eccessivamente (curvature superiori al 25% della sua lunghezza possono provocare
danni irreparabili alle celle fotovoltaiche).
Non esercitare pressioni localizzate sulle celle.
Evitare ombreggiamenti parziali prolungati del modulo.
Non usare il modulo fotovoltaico per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato
e realizzato.
Non posizionare il modulo in prossimità di fonti di calore.
Non smontare o manomettere i componenti del modulo (scatola di giunzione,
cavi e connettori).
Non forare il modulo neppure in zone lontane dalle celle.
Non trattare il lato anteriore né quello posteriore con vernici.
piana.
Non mettere in corto-circuito i connettori di un modulo (collegarli insieme).

TL & NANO
INSTALLAZIONE
Norme generali di installazione
Per una corretta installazione del modulo fotovoltaico si raccomanda di seguire le
seguenti norme generali.

•

Un modulo fotovoltaico genera energia elettrica quando esposto alla luce solare:

•

oscurante durante le operazioni di installazione o rimozione.
Il modulo, durante il funzionamento, tende a riscaldarsi (sia per effetto
le prestazioni del modulo è opportuno quindi favorire lo smaltimento del calore. Uno
stante le sue buone caratteristiche di conduzione termica, favorisce lo smaltimento

•
•
•
•
•
•

modulo.
Durante il montaggio, fare attenzione a rispettare le norme antinfortunistiche e le
avvertenze generali.
Durante il montaggio operare solo in condizioni asciutte, con modulo fotovoltaico
e utensili asciutti e adeguatamente isolati.
Non installare il modulo fotovoltaico nelle vicinanze di gas o vapori facilmente
Scegliere un luogo di installazione esposto il più possibile alla luce solare evitando
le zone d’ombra.
Nel caso si debbano prolungare i cavi di collegamento (es. per connettere il
modulo ad un regolatore di carica) la sezione dei conduttori elettrici di prolunga
perdita di potenza: in termini operativi, per lunghezze dei cavi di prolunga superiori
a 4 m, la relativa sezione del conduttore deve essere almeno 4 mm2.

ESPOSIZIONE
In linea generale, per le latitudini dell’Europa mediterranea, le migliori prestazioni
energetiche del modulo si ottengono:

•
•

con l’orientamento a SUD;
con inclinazione intorno ai 30° sull’orizzontale.

Un’esposizione diversa non garantisce la massima resa energetica.
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TL & NANO
FISSAGGIO
•
•

meccanicamente mediante occhielli;
per incollaggio.

1. inserire le boccole in materiale plastico o metallico nei fori del modulo;
2. applicare la rondella sull’occhiello;
3.
sulla boccola.
Rondella

Occhiello
Pannello

Vite D
5 mm

Boccola
in teflon
Dado

oltre il limite il pannello.
(tendalini, verande di camper, tende da campeggio, ecc.) utilizzando anche elastici
o corde.
poliuretanico, velcro plastico (dual lock). È necessario che l’operazione venga
effettuata tenendo in considerazione le seguenti indicazioni:

•
•
•

applicare il nastro biadesivo facendolo aderire perfettamente, in modo che non
posizionato il pannello (servirsi, eventualmente, di una lastra di legno o metallo per
distribuire la pressione)
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TL & NANO
•
•

evitare che le celle siano sottoposte a pressioni eccessive in quanto la pressione
localizzata può provocare fratture delle celle
raggiungere l’adesione massima.

Per le applicazioni più complesse consigliamo l’intervento di un installatore
specializzato.

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Collegamento di più moduli tra loro
Non vale per i moduli TL 20 e Nano 20

Più moduli fotovoltaici possono essere collegati fra loro, secondo i seguenti schemi di
principio:
• collegamento in serie
• collegamento in parallelo
Nel collegamento “in serie” il connettore positivo (+) di un modulo deve essere
collegato al connettore negativo (-) di un altro: in tal modo tra il connettore libero
del primo modulo e quello libero dell’ultimo si determina la somma delle tensioni
elettriche di ciascun modulo.
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Nel collegamento “in serie” si devono usare solo moduli identici e si deve scegliere
il numero di moduli da collegare in funzione della tensione elettrica che si vuole
ottenere.

Qualora si intenda collegare un numero di moduli superiori a 4, è
necessario ricorrere a personale tecnico specializzato.

Nel collegamento “in parallelo” si ottiene una corrente elettrica somma delle
correnti elettriche generate dai singoli moduli. La realizzazione del collegamento “in
parallelo” richiede l’uso di connettori aggiuntivi (connettori di parallelo) ordinabili
separatamente dalla nostra linea accessori.

Connettore di
parallelo

Connettore di
parallelo
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TL & NANO
Collegamento ad un accumulatore (batteria)
Il collegamento di uno o più moduli ad un accumulatore deve essere sempre
effettuato tramite un regolatore di carica.
Il modulo (o la stringa di moduli) deve essere collegato al regolatore di carica e
questo all’accumulatore tramite prolunghe.
Accumulatore
di carica

Regolatore
di carica

Prolunghe

Accumulatore
di carica

Regolatore
di carica

Prolunghe
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TL & NANO
Collegamento diretto ad apparecchi utilizzatori
Il collegamento diretto è possibile solo con gli apparecchi utilizzatori che abbiano al
loro interno una batteria e un regolatore di carica.
Sono idonei a questo tipo di connessione i moduli TL 20 e Nano 20 tramite un
una spina accendisigari maschio che va innestata alla presa femmina di cui è dotato
il modulo.

Collegamento alla rete elettrica
Il collegamento di uno o più moduli alla rete elettrica non è descritto nel presente
poiché trattasi di un piccolo impianto elettrico sottoposto a precisi vincoli normativi e
di sicurezza.

MANUTENZIONE
I moduli fotovoltaici richiedono una manutenzione molto limitata, stante l’assenza di
parti in movimento. La manutenzione comprende le seguenti operazioni:

•
•
•

pulizia regolare del modulo
ispezione periodica

Pulizia del modulo

effetti negativi simili a quelli causati dalle ombreggiature. Il problema può accentuarsi
in aree con elevato smog o con presenza di uccelli o alberi.
L’intensità dell’effetto dipende dall’opacità del deposito. In molti casi la pioggia può
ridurre o eliminare il deposito di impurità sui moduli.
L’operazione di pulizia consiste semplicemente nel lavare il modulo mediante acqua
dolce, con spugne non abrasive e senza l’utilizzo di getti d’acqua a pressione.
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TL & NANO
Ispezione
È buon norma ispezionare periodicamente l’impianto fotovoltaico allo scopo di

Controllo e verifica delle prestazioni
per accertare il buon funzionamento del modulo fotovoltaico. Un ombreggiamento
isolato su una o più celle del modulo è rilevabile da una riduzione di potenza elettrica
generata.

GARANZIA
Il nostro staff è a tua disposizione per darti tutta l’assistenza tecnica e le informazioni per il corretto utilizzo dei prodotti Tregoo.
Per ricevere assistenza:
1. Inviare un’e-mail a: support@tregoo.com
2. Indicare nell’oggetto dell’e-mail il numero ID dell’ordine se il prodotto è stato acquistato
tramite nostro e-shop, oppure il nome di altro rivenditore.
3. Nel testo dell’e-mail specificare il problema o la domanda.
Le richieste vengono evase entro 72 ore o 3 giorni lavorativi.

CONTATTI
Tregoo è un brand En-Eco S.p.A.
Via Odorico da Pordenone, 28
50127 FIRENZE
Tel. +39 055 333017
Fax +39 055 3217162
Per ottenere ulteriori informazioni, contattare:

Ufficio commerciale:
dealers@tregoo.com

Assistenza clienti:
support@tregoo.com
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TL & NANO
INTRODUCTION
This manual provides an overview of Tregoo TL and Nano photovoltaic modules and
their use.
It covers the following Tregoo modules:
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Module Code
TL 20
TL 40
TL 40s
TL 65
TL 80
TL 90
TL 130

Description
White flexible module 20 W
White flexible module 40 W
White flexible module 40 W
White flexible module 65 W
White flexible module 80 W
White flexible module 90 W
White flexible module 130 W

Module Code
Nano 20
Nano 40
Nano 40s
Nano 65
Nano 80
Nano 90
Nano 130

Description
Transparent flexible module 20 W
Transparent flexible module 40 W
Transparent flexible module 40 W
Transparent flexible module 65 W
Transparent flexible module 80 W
Transparent flexible module 90 W
Transparent flexible module 130 W

TL & NANO
TL AND NANO PHOTOVOLTAIC MODULES
Introduction
A photovoltaic module is a device that converts solar energy into electrical energy,
thanks to the presence of silicon cells within which the physical phenomenon known
as the “photovoltaic effect” takes place. Greater is the number of silicon cells in the
photovoltaic module and more electrical energy is produced.

The front surface of the photovoltaic module.
The front surface of the module must be exposed to direct sunlight.

Celles

Junction
Box

Connectors

Cable
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TL & NANO
IDENTIFICATION
Every Tregoo module is identified by a non-removable label on the front surface, showing
the serial number of the panel and CE logo.

Technical specifications
TL 20

TL 40

TL 40s

TL 65

TL 80

TL 90

TL 130

Maximum power Pmax(Wp) ± 3%

20

40

40

65

80

90

130

Open circuit voltage Voc (V)

19,93

19,93

19,93

20,32

19,93

22,42

22,32

Short circuit current Isc (A)

1,38

2,77

1,38

2,77

5,54

5,54

8,61

Voltage at Pmax Vmp (V)
Current at Pmax Imp (A)
Number of cells

16,48

16,48

16,48

16,89

16,48

18,54

16,89

1,28

2,57

2,57

4,05

5,15

5,15

8,1

32

32

32

32

32

36

32

1120x
282

1370x
344

1104x
5536

1230x
536

1355x
660

1,3

1,5

2,2

Size (w x h) in mm
Thickness in mm
Weight (kg)
Cell efficiency
Output terminals
Maximum system voltage
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620 x 272 604 x 536

1,7
0,5

0,8

0,8

1,2

17,5% 18%
MC4 Connectors
1000 V

18%

TL & NANO

Technical specifications of the wired junction box
Junction Box
Diode
IF
VDC
Temperature Range
Protection class

82 x 64 x 13 mm
n.1-2 diodi di by-pass
12 A
45V
-40 ÷ 80 °C
IP67

Technical specifications of the connectors
TL 20
Nano 20
Connector type
Protection class

Standard cigarette
lighter style socket
IP22

TL 40 - Nano 40
TL 40s - Nano 40s
TL 65 - Nano 65
TL 80 - Nano 80
TL 90 - Nano 90
TL 130 - Nano 130
Standard MC4
IP67
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TL & NANO
WARNING
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TL & NANO
INSTALLATION
General rules for installation
For correct installation of the photovoltaic module, it is necessary to follow these
guidelines.

ORIENTATION
In general, for latitudes in Mediterranean Europe, the best energy performance of
the module can be obtained by installing the module:

•
•

facing south;
inclination of about 30° from the horizontal.

Maximum energy yield cannot be guaranteed without the recommended orientation.
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TL & NANO
MOUNTING
The photovoltaic module can be mounted in the following ways:

•
•

mechanically with eyelets
bonding it using double sided tape

Mounting by means of eyelets is performed using plastic or metal bushing connectors, inserted into the eyelet as shown below:
1. insert the plastic or metal bushings into the holes of the module
2. apply the washer to the eyelet
3. tighten the screw inside the bushing until the washer is flush to the bushing
Washer

Eyelet
Panel

Teflon
bushing

5mm
screw
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Bolt

TL & NANO
ELECTRICAL CONNECTIONS
Connecting several modules together
This option is not applicable to TL 20 and Nano 20 modules

Several PV modules can be connected to each other in the following ways:

•
•

in-series connection
parallel connection

For in-series connection, the positive connector (+) of one module must be connected to the negative connector (-) of the one next to it: in this way, a voltage
corresponding to the sum of the electrical voltages of each individual module will
be present between the free connector of the first module and the free connector
of the last module.
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For in-series connection, only identical modules can be used and the number of
modules to be connected is based on the electrical voltage you wish to obtain.

Warning! If more than 4 modules are to be connected, only a qualified
technician should perform the installation.

In parallel connection, an electrical current is obtained which is the sum of the
electrical currents generated by the individual modules. Establishing a parallel
connection requires the use of additional connectors (parallel connectors) which
can be ordered separately from our accessory range.

Parallel
connector

Parallel
connector
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TL & NANO
Connecting to an accumulator ( battery )
The connection of one or more modules to an accumulator must always be
performed by means of a charge regulator. The module (or the string of modules)
must be connected to the charge regulator and the accumulator by means of
two extension cables.

Charge
accumulator

Charge
regulator

Extension
cables
Charge
accumulator

Charge
regulator

Extension
cables
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TL & NANO
Direct connection to usage devices
Direct connection is possible only with usage devices that have a built-in battery and
charge regulator.
TL 20 and Nano 20 Modules are suitable for this type of connection by means of an
automobile transformer specific to its device. The transformer is equipped with a
cigarette lighter style plug to be inserted the module’s socket.

Connecting to the electrical network
The connection of one or more modules to the electrical network is not described in
this manual, as it must be performed by a qualified technician because small electrical systems are subject to specific regulatory constraints and safety regulations.

MAINTENANCE
Photovoltaic modules require very little maintenance because of the absence of
moving parts. Maintenance includes the following:

•
•
•

regular cleaning of the module
periodic inspection
electrical performance checks

Cleaning the module
Dirt accumulated on the upper surface reduces performance and can cause
adverse effects similar to those caused by shade. The problem is more pronounced in areas with high smog levels or the presence of birds or trees.
The intensity of the effect depends on the opacity of the accumulations (grime,
soot, leaves, bird droppings, etc.). In many cases, rain may reduce or eliminate the
accumulation of impurities on the modules.
Cleaning involves simply washing the module with fresh water and non-abrasive
sponges. Do not use pressurized water jets.
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TL & NANO
Inspection
It is a good rule to inspect the photovoltaic system periodically in order to check the
condition of the mechanical and electrical connections between the devices.

Electrical performance checks
Periodic electrical performance checks help to ensure the proper functioning of the
photovoltaic module: for example, a reduction of the electrical power generated
may indicate an isolated shady area on one or more cells, which can then be
rectified to obtain optimal performance.

WARRANTY
Our staff is at your disposal to provide technical assistance and any other information about
the use of Tregoo equipment.
To get assistance:
1. Send an e-mail to: support@tregoo.com
2. Specify in the e-mail object the ID number of your order in case you bought it from our
e-shop, or the name of other retailer.
3. In the e-mail body specify the issue or question.

CONTACTS
Tregoo is a brand En-eco S.p.A.
Via Odorico da Pordenone, 28
50127 FIRENZE
Tel. +39 055 333017
Fax +39 055 3217162
For further information, please contact:

Sales Department:
dealers@tregoo.com

Customer Service:
support@tregoo.com

26

