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Module Integrated Converter:
cos’è?

NellNell’’ambito della ambito della Agenda Strategica Agenda Strategica 
europeaeuropea della ricerca nel Solare della ricerca nel Solare 
Fotovoltaico, abbiamo:Fotovoltaico, abbiamo:

-- Tecnologie per celle;Tecnologie per celle;

-- Tecnologie per ModuliTecnologie per Moduli
�� Esistenti cristallineEsistenti cristalline

�� Esistenti a film sottileEsistenti a film sottile

�� Nuove emergenti (concentrazione, altre..)Nuove emergenti (concentrazione, altre..)

-- Balance of Balance of SystemsSystems ((BoSBoS))
-- Standard, qualitStandard, qualitàà, sicurezza, sicurezza
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MIC



Module Integrated Converter:
cos’è?

Balance of Balance of SystemsSystems ((BoSBoS) = elettronica di ) = elettronica di 

controllo, cavi, batterie. controllo, cavi, batterie. 

Obiettivi della Obiettivi della StrategicStrategic ResearchResearch AgendaAgenda

-- Migliorare Migliorare ll’’efficienzaefficienza di componente e di componente e 

di sistemadi sistema

-- Ridurre Ridurre i i costicosti a livello di componente e a livello di componente e 

di sistema ( di sistema ( €€/kWh pi/kWh piùù che che €€//kWpkWp))

E  L  E  T  T  R  O  N  I  C  A   s. r. l.



MIC = Module Integrated Converter
Convertitore fotovoltaico MPPT 

MIC
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STATO DELL’ARTE

Il campo è formato dall’interconnessione di moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici vengono connessi in serie (stringhe) per 
aumentare la tensione disponibile. 

Le stringhe vengono connesse in parallelo per aumentare la corrente.
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MPP di un campo fotovoltaico omogeneo.
Esiste un solo punto di massima potenza.

corrente

potenza

Inserimento di un circuito di interfaccia tra campo e carico
per lavorare nel punto di massima potenza.

STATO DELL’ARTE
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MPP di un campo fotovoltaico non omogeneo.
Non coincide con l’MPP dei singoli moduli nelle medesime condizioni di 
soleggiamento.

SI ESTRAE UNA POTENZA INFERIORE A QUELLA DISPONIBILE

STATO DELL’ARTE
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MIC: Module Integrated Converter

Pannello FV + converter MPPT

=
MIGLIORE SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA SOLARE
Il MIC rende indipendenti tra loro i moduli fotovoltaici

Patented Technology
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Potenza costante al variare 
della tensione ai terminali del campo

MIC: Module Integrated Converter

IL MIC ESTRAE 
SEMPRE TUTTA LA 

POTENZA 
DISPONIBILE
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Esempio tipico di ombra 



EVOLUZIONE DEL PROGETTO IN 

SINTESI

• Set 07 primo prototipo lab

• Set 08 prototipo sul campo 

– potenza 135W

• Set 09 prototipo sul campo 

– potenza 230W

– perfettamente funzionante 

– primi dati



1°IMPIANTO DI TEST



Condizioni dei test del 27/08/09

• 6 moduli  Silicio “commerciali” 220W con 
mismatch parametrico ±5%

• Inverter commerciale dotato di MPPT

• Tutti i moduli sono equipaggiati di MIC e 
sistema di monitoraggio radio 

• Presenza di ombra nelle prime ore del 
mattino (27/08/09)



Interfaccia di controllo e 

monitoraggio dei MIC



DMPP-Startup spontaneo dei MIC in 

presenza di ombra sul primo pannello



DMPP-Dettaglio della potenza del 

modulo con il +5% di mismatch

9W, Incremento del 10%



DMPP-Dettaglio della corrente del 

modulo con il +5% di mismatch

+0,8A



Efficienza globale dell’impianto in 

presenza di ombra su un modulo

AC

tot

incidente

P

P
η =+50%



Condizioni dei test del 04/09/09

• 6 moduli (Si-Policristallino) 220W con 
mismatch parametrico ±5%

• Inverter commerciale dotato di MPPT

• Tutti i moduli sono equipaggiati di MIC e 
sistema di monitoraggio e comando a 
distanza

• Presenza di un velo-polvere su di un 
modulo



Simulazione del mismatch causato dal 

deposito di polveri

Visione attraverso il velo

Pannello impolverato e pannello pulito

Pannello coperto da velo



Attivazione Forzata dei MIC



DMPP-Analisi del modulo con il 

+5% di mismatch



Efficienza dell’impianto.Velo P1 e 

converter ON-OFF

Aumento di 
produttività

dell’impianto 
di circa 8%



2°IMPIANTO DI TEST
due stringhe di pannelli UGUALI, una con MIC e 

l’altra senza: report e confronto dell’energia 

prodotta nel tempo = dato finale espresso in 

termini di maggior rendimento economico 

dell’impianto



DMPPT e CMPPT a confronto 
giornata con soleggiamento variabile

Soleggiamento

Stringa con MIC

Stringa senza MIC



Conclusioni

Vantaggi per i produttori di moduli PV:
• Possibilità di risparmiare nelle costose fasi di selezione 

dei pannelli

Vantaggi per progettisti/installatori:
• Semplificazione dell’installazionee, essendo non più

strettamente necessaria l’adozione di moduli con minimo 
mismatch parametrico sulla medesima stringa e 
possibilità di montare pannelli diversi nella stessa 
stringa!

Vantaggi per gli utilizzatori finali:
• Ottimizzazione della produzione energetica dell’impianto 

con incrementi dal 5% al 25%, a seconda dell’incidenza 
dei diversi tipi di mismatch.



COGLIERE UNA GRANDE OPPORTUNITACOGLIERE UNA GRANDE OPPORTUNITA’’: ESSERE : ESSERE 
PROTAGONISTI IN PUGLIA NON SOLO COME PROTAGONISTI IN PUGLIA NON SOLO COME ““RICETTORI RICETTORI 
DIDI IMPIANTIIMPIANTI””, MA COME DETENTORI , MA COME DETENTORI DIDI UNA PARTE UNA PARTE 

IMPORTANTE DELLA CATENA DEL VALOREIMPORTANTE DELLA CATENA DEL VALORE ....
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PROSSIMI STEP DEL 

PROGETTO-PRODOTTO
Test sul campo con Test sul campo con 

terze partiterze parti

Dettagli finali sulla rete Dettagli finali sulla rete 

distributivadistributiva

Integrazione del prodotto direttamente  nei pannelli e lancio inIntegrazione del prodotto direttamente  nei pannelli e lancio internazionaleternazionale

aperti a partnership aperti a partnership 

commercialicommerciali

apertura a apertura a partenrshippartenrship con titolari di con titolari di 

impiantiimpianti


