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La tecnologia Beghelli

Beghelli ha progettato e costruisce una gamma completa di componenti e sistemi 
fotovoltaici a bassa e alta concentrazione e ibridi termico-fotovoltaici:

•Moduli solari a silicio cristallino e ibridi termico-fotovoltaici
•Inverter per la connessione in rete
•Sistemi fotovoltaici ad alta concentrazione (HCPV)
•Sistemi di monitoraggio e diagnostica degli impianti



Generazione distribuita

•Ridotti problemi di ombreggiamento
• Nessun problema di disadattamento 
tra le stringhe
•Elevata disponibilità del sistema
•Connessioni elettriche semplificate: 
cablaggi con linee AC trifase sul 
campo

I sistemi fotovoltaici Beghelli hanno eccellenti prestazioni di 
produttività grazie all’architettura di “generazione distribuita”. Ogni 
piccolo sottoinsieme di moduli solari è autonomamente collegato alla 
rete elettrica tramite il proprio inverter
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Sistemi fotovoltaici ad alta concentrazione
•Potenza di picco del generatore: 

o 8160W @ 900 W/mq DNI (48 
moduli)

o 10220W @ 900 W/mq DNI (60 
moduli)

•Singola riflessione
•Concentratori parabolici ad alta 
efficienza  (85%-90%)
•Concentrazione geometrica 
1350 soli
•Celle PV a tripla giunzione
•Efficienza di conversione:  26%
•Inverter per ogni singolo modulo 
(DC/AC)
•Inseguitore solare ad alta 
precisione

48 modules 
model’s 
photos



La nuova tecnologia “fotovoltaico+termico”

Vantaggi dell’ibrido:
• l’esposizione del modulo al sole produce calore 
• mantenere a bassa temperature le celle FV 

significa aumentarne il rendimento fino al 20%
• sovrapponendo termico e fotovoltaico si 

raddoppia l'area disponibile per l'energie
rinnovabili

Modulo energetico PVT:
Il modulo utilizza 72 celle fotovoltaiche al silicio 
cristallino da 6’), assemblate tra il vetro frontale e 
un pannello  posteriore  di  alluminio  incorporante i 
canali che  trasportano  il  fluido  vettore  (acqua  
glicolata)  dell’energia  termica  solare.  

Caratteristiche elettriche:
Dimensioni modulo 1.965x1003x35 mm (1,971 m²)
Potenza elettrica di picco 280 W
Tensione MPP 35.2 V
Corrente MPP 7.95 A
Temperatura di lavoro  -40°C +85°C
Potenza termica di picco 900 Wt
Volume interno acqua 800 ml



Caratteristiche termiche di acqua-luce



Il serbatoio di accumulo a bassa temperatura



Architettura del sistema ACS
•Preriscaldamento a energia solare dell’acqua di alimentazione 
dell’impianto termico
•Raffreddamento dei moduli fotovoltaici mediante scambiatore 
acqua-aria o eventuale piscina
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Sistema PVT-ACS 



Sistema PVT-ACS 
con raffreddamento dei moduli 



Sistema con riscaldamento e raffreddamento
•Pompa di calore elettrica per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo dell’edificio
•I moduli PVT funzionano come collettori di calore in inverno e sono raffreddati in estate dal sistema
•Funzione free-heating: la pompa di calore non serve quando la T dei pannelli è sufficientemente alta



Controllo e supervisione del sistema

I sistemi PV Beghelli sono completamente controllati tramite la radio spread 
spectrum (localmente) e mediante GSM/GPRS e internet communication (da 
remoto); il sistema consente la misura della energia prodotta e la diagnosi 
dettagliata di tutte le parti del sistema, oltre che la rivelazione automatica di tutte le 
anomalie dell’impianto



Esempio di realizzazione acqua-luce


