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ABOUT MÜNCHEN ENERGIEPRODUKTE
•München Energieprodukte is one of the most innovation, reliability, quality and value
focused companies in the entire sector thanks to its focus on solar modules and
technology ranging from roof systems to full-scale power plants. With markets in
Germany, Japan, China, Australia and the Americas, München Energieprodukte is truly
a global provider in the field of solar power.

•Whether you’re picking solar modules for your residential / commercial roof system or
power plant, you know you can rely on the München Energieprodukte brand.
Customers who choose München Energieprodukte know we will deliver maximum
performance with the highest quality product at the best value.

PERFORMANCE
•Tight positive power tolerance of -0%/W to +5%/W ensures you receive modules at or
above nameplate power and contributes to minimizing module mismatch losses leading
to improved system yield.

•Polycrystalline silicon solar cells with low-iron tempered high transmission and textured
glass deliver a module efficiency of up to 20.0%, maximizing the kWh output of your
system per unit area.

QUALITY & RELIABILITY
•Tested for harsh environments
(salt mist and ammonia corrosion testing: IEC 61701, DIN 50916:1985 T2)
•Modules independently tested to ensure conformance with certification and
regulatory standards.

WARRANTIES
•12 year limited product warranty
•25 year limited power output warranty
Please refer to our Warranty Terms and Conditions

• La tolleranza positiva 0/+5W garantisce che il modulo non possa mai 
produrre meno energia di quella dichiarata, contribuendo a ridurre al 
minimo le perdite di disallineamento dei moduli, con un conseguente 
miglioramento della resa del sistema.

• Le celle in silicio policristallino con vetro solare temperato ad elevata 
trasmittanza luminosa, garantiscono un’efficienza del modulo fino al 
20% in più, massimizzando la potenza in kWh del sistema.

PERFORM ANCE

• Testato per resistenza a diversi tipi di stress (nebbia salina e 
corrosione ammoniaca: IEC 61701, DIN 50916: 1985 T2)
• Moduli testati in modo indipendente per garantire la conformità con gli 
standard normativi e di certificazione.

QUALITÀ E AFF IDABIL ITÀ

• Garanzia sul prodotto fino a 12 anni
• Garanzia sulla potenza fino a 25 anni.

GARANZIE
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SERIE X 480

Il pannello X è costituito da 60 celle fotovoltaiche (in classe 
A) (1) in silicio policristallino che generano in ciascun modulo 
una potenza elevata. 
Le celle vengono laminate fra due strati di EVA (etilene-
vinilacetato) (2). Inoltre, un laminato a base di poliestere (PYE) 
(3)  garantisce una efficace sigillatura del modulo e una lunga 
durata nel tempo, costituendo una barriera contro l’ossigeno e 
l’umidità. 
Il telaio (4), disponibile in diverse ossidazioni, è formato da una 
solida lega di alluminio indeformabile, resistente alla corrosione 
e facile da fissare.
Il lato frontale del modulo è costituito da vetro solare temperato 
di 3,2 mm di spessore (5), ad elevata trasmittanza luminosa.
Sul retro del modulo è fissata una scatola di giunzione dotata 
di diodi di bypass, che impediscono il surriscaldamento delle 
singole celle (effetto hot spot), resistente alle variazioni di 
temperatura in un range di – 40°C / + 85°C, con un grado di 
protezione IP65.
È dotata di connessioni rapide (“plug & play”) che facilitano e 
velocizzano il montaggio dei moduli e di 2 cavi (di sezione 4 
mm2) lunghi circa 100 cm ciascuno.

L A QUALITÀ 
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Peso: 18.60 kg
DIMENSIONI

GARANZIE

DATI TECNICI
Tensione nominale Vmp 31,67
Corrente nominale A 8,84
Tensione a vuoto Voc 39,07
Corrente di cortocircuito A(Isc) 9,23
Tensione massima di sistema V 1.000
Coefficiente di temperatura 
della corrente di cortocircuito (α) Pm +0.088 %/°C

Coefficiente di temperatura
della tensione a vuoto (β) Vo -0.352 %/°C

Coefficiente di temperatura 
della potenza (γ) Voc -0,442 %/°C

Tolleranza sulla Potenza 0/+5W
NMOT 45,10°C

DATI MODULO

Denominazione modulo Serie X 480
Classe di potenza Wp 280
Potenza equivalenteA Wp 480
Produzione modulo anno* kWh 336
IVS1 anno kWh 240
Disponibilità annuale 
complessivaB kWh 576

Efficienza % 17,20
Efficienza EquivalenteC % 28,95

C L’efficienza equivalente è il rapporto tra la potenza equivalente e la supeficie in Mq del modulo. 

B La disponibilità annuale complessiva è data dalla somma della produzione del modulo anno e 
l’energia disponibile grazie ad IVS anno. Valori ottenuti in condizioni standard: 1.000 W/m2 - 25°C - AM 1,5

* Calcolato sulla base della produzione dei moduli fotovoltaici al Nord Italia con orientamento / 
inclinazione ottimale stimando un valore pari a 1.200 kWh/kWp

A La potenza equivalente rappresenta la potenza del modulo considerando in aggiunta alla propria 
produzione reale l’energia resa disponibile dalla Ricarica (Accumulo Virtuale). Il totale dell’energia 
disponibile viene riparametrato sulla base di una produzione di 1.200 kWh/kWp (dato Nord Italia).
Valore possibile solo nei primi 10 anni con il trasferimento delle utente Luce e Gas ad Invent. 

Invent riconosce 12 anni di garanzia sul prodotto per difetti 
di costruzione e sui materiali e 25 anni di garanzia sulla 
potenza.

1 solo  materia prima nei primi 10 anni con trasferimento utenze in Invent, con un massimo per 
impianto di 52000 kWh e con un limite massimo di 2600 kWh/anno. In caso di trasferimento 
della sola utenza Luce, il valore di IVS si dimezza con un limite massimo per impianto di 
26.000 kWh e un limite annuale di 1.300 kWh.
2 Calcolata sulla base della produzione del modulo al Nord Italia con orientamento/inclinazione 
ottimale (360 kwh/anno) stimando un irraggiamento solare pari a 1200kwh. Pertanto 240 
kwh/360 kwh= 0,66. 

997
1663

3540

992
1640



Ogni modulo fotovoltaico Invent, oltre alla propria produzione di 
energia solare, gode di una ulteriore quota di energia che va a 
costituire l’IVS (Accumulo virtuale).  
Con il modulo X480 la disponibilità aggiuntiva di energia è pari a 2.400 
Kwh in 10 anni (240 Kwh/anno/modulo)1.
Significa avere nei primi 10 anni una percentuale di + 66% di energia 
disponibile2.
Esempio di funzionamento:
In un impianto fotovoltaico tradizionale su un’utenza domestica solo 
una minima percentuale 30/40% (che può arrivare al 70% per utenze 

business) di energia viene autoconsumata, la restante viene venduta 
alla rete ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di acquisto 
(vedi Fig.1). Invent, con il sistema IVS e grazie alle ricariche, consente 
di avere a disposizione una riserva di energia utilizzabile in qualunque 
momento. Come visibile in Fig.2, l’utente, con questa configurazione, 
autoconsumerà come prima la propria energia prodotta, guadagnerà 
dalla vendita di quella in esubero immessa in rete e non pagherà più 
l’energia acquistata dalla rete fino ad esaurimento dello storage 
virtuale massimizzando i profitti e dimezzando i tempi di rientro 
dell’investimento.

I moduli fotovoltaici Invent X480 sono dotati dell’innovativo sistema 
Integrated Virtual Storage®.
Ad ogni modulo viene associata una ricarica (RicaricaLuce®) che va a 
“caricare” uno Storage (Accumulo) Virtuale.
Questo significa ottenere i vantaggi di un Accumulo di Energia Verde 
evitando però tutte le incombenze che esso comporta, quali ad 
esempio:
1) Costi aggiuntivi per gli accumulatori;
2) Installazione di batterie presso la propria abitazione con 
 inutile occupazione di spazio;
3) Costi e problemi di manutenzione;
4) Problemi di smaltimento;
5) Rischi di incendio;
6) Perdite dovute alla carica delle batterie;
In sostanza si potrà usufruire di un Accumulo Virtuale di Energia Verde 
Reale. Il sistema prevede comunque la possibilità di inserire in un 
secondo momento anche un accumulo tradizionale presso l’abitazione.
IVS tuttavia non è solo questo! Ma molto di più.
È anche una vera e propria piattaforma digitale che collega più 
“oggetti” e offre più servizi. Con IVS la tua abitazione, il tuo impianto 
fotovoltaico, la rete elettrica, la rete domestica e l’accumulo sono 
integrati. Tutto è interconnesso a livello digitale.

Su di un tablet puoi costantemente controllare l’andamento dei flussi di 
energia e contemporaneamente verificare lo stato della ricarica 
residua dello Storage Virtuale.
Per la prima volta nel panorama delle energie rinnovabili le diverse 
figure (produttore moduli, operatore luce/gas, fornitore servizi di 
controllo) coincidono in un’ unica figura a beneficio dell’utilizzatore. Il 
requisito fondamentale per poter usufruire dei vantaggi del sistema 
IVS è trasferire le utenze domestiche ad Invent srl.

IVS
INTEGRATED V IRTUAL STORAGE ®

COME FUNZION A IVS?

Figura 1
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Impianto fotovoltaico con moduli standard - Utenza domestica Impianto fotovoltaico con moduli Invent e Sistema IVS - Utenza domestica

Figura 2
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Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi, Invent si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di
preavviso, le m

odifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto o del servizio

Invent srl
via A. Volta, 54 - 30020
Noventa di Piave (Ve) Italy
Tel. +39.0421.307393  
Fax +39.0421.572963

inventsrl.it
info@inventsrl.it

I moduli fotovoltaici Invent sono certificati secondo lo standard 
europeo CEI EN 61215-1: 2017, CEI EN 61215-2: 2017, CEI 
EN 61215-1-1: 2016. 
Le prove di sicurezza sono state eseguite secondo la  
CEI EN 61730-1: 2018, CEI EN 61730-2: 2018, IEC 61730-1: 
2016, IEC 61730-2: 2016, EN 61730-1: 2018, EN 61730-2: 
2018.
Nei laboratori WTLab e Albarubens i moduli hanno superato 
brillantemente tutti i test di prova dimostrando una elevata 
resistenza ai diversi tipi di stress.  

CERTIF ICAZIONI

IEC62716 (2013)
Prova ammoniaca

CEI EN 61215 (2017)
Prova resistenza alla grandine
sfera di ghiaccio di 25 mm a 46,0 m/s e di 55 
mm a 33,5 m/s.

CEI EN 61215 (2017)
Prova di carico meccanico
il modulo è stato sottoposto ad una pressione 
di 5400 Pa.

CEI EN 61730-2 (2018)
Prova di temperatura
5 ore di esposizione a 1.000 Wm

CEI EN 61215 (2017)
Prova dei cicli termici 
(50 e 200 cicli)
50 e 200 cicli da – 40°C a +85°C con la corrente 
di alimentazione di picco  della STC durante i 
200 cicli

IEC61701 (2011)
Prova in nebbia salina

IEC 60068-2-68
Prova sabbia del deserto

CEI EN 61215 (2017)
Prova del caldo umido
il modulo è stato fatto funzionare con 
temperatura ambiente a 85°C e umidità relativa 
dell’ 85%

CEI EN 61215 (2017)
Prova di umidità e congelamento
il modulo è stato messo in servizio con 
temperatura ambiente a - 45°C e umidità 
relativa dell’ 85%.


