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1. INFORMAZIONI GENERALI  
 
MRP S.r.l. Vi ringrazia per aver acquistato il nuovo prodotto MINI-KIT, che rappresenta un sistema particolarmente 
adatto per l’illuminazione di case isolate, di box garage, di capanne pescatori, di ricoveri agricoli, di capannoni, di 
camper, di roulotte, di giardini e di piccoli ospedali nei paesi in via di sviluppo. Il MINI-KIT, ideale per hobbisti, è un 
piccolo sistema che risolve grandi problemi.  
 
ELEMENTI PRESENTI NEL MINI-KIT: 
Un modulo fotovoltaico HT 22 –22Wp,  
costituito da 36 celle ad alta efficienza in silicio 
monocristallino.  
I moduli hanno dato prova di durata nel tempo con una 
vita media tipica di oltre 30 anni. Ogni singola cella ed ogni singolo modulo vengono 
sottoposti a molteplici test e controlli di qualità in ogni fase del processo produttivo. 
 
 
 
Tre lampade fluorescenti a basso consumo, 
AM712 da 7W a 12VDC con intensità luminosa corrispondente a delle lampade ad 
incandescenza da 40W. 
 
 
Un regolatore di carica MICROLAMP 4A 
allo stato solido che ottimizza la gestione della energia prodotta dai moduli 
fotovoltaici e  
controlla in modo intelligente la carica della batteria, allungandone autonomia e 
vita utile. 
 
 
2. NOTE GENERALI PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO 
 
Leggere attentamente questo manuale per poter effettuare l’installazione in condizioni di sicurezza. 
 
 Il MINI-KIT è utilizzabile solo in impianti alimentati a 12 VDC.  
 Si raccomanda di ridurre al minimo le lunghezze dei cavi di collegamento per ridurre al minimo le perdite 

elettriche. 
 Accertarsi, all’atto dell’installazione, che non vi siano spezzoni di cavo elettrico nudo che possano creare 

condizioni di corto circuito, compromettendo la sicurezza del sistema e la sua funzionalità.   
 Adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare guasti e corto circuiti. 
 Il regolatore di carica MICROLAMP 4A è in grado di gestire correnti totali massime di 4 ampere. 

Esempio: È possibile collegare fino a 10 lampade AM712 da 7W a 12VDC, purché l’accensione non sia        
contemporanea. 

 Il MINI-KIT non viene fornito di batteria, di interruttori, di fusibile, di cavi elettrici e di portalampade. 
        A tale proposito si consiglia: 

       BATTERIA. La scelta della batteria dipende dal tipo e dall’utilizzo dei carichi 
Esempio:                     Per utilizzo giornaliero:               nr. 1 batteria ermetica 12V-40Ah  

Per utilizzo ogni week end:         nr. 1 batteria ermetica 12V-75Ah  
 

 
FUSIBILE. È consigliabile, seppur non strettamente necessario, collegare al positivo della batteria un 
qualsiasi tipo di fusibile da 10A, per proteggere ulteriormente il regolatore nell’eventualità di corto circuiti 
(vedi figura 4 cap. 4). 
 
INTERRUTTORI. È consigliabile, collegare ad ogni cavo elettrico che alimenta le lampade fluorescenti in 
dotazione, un normale interruttore. 
 
CAVI BIPOLARI ELETTRICI. 
Collegamento elettrico tra il regolatore e il modulo fotovoltaico in funzione della distanza: 
 per lunghezze di cavo fino a 6m utilizzare una sezione di 2x2,5mm2; 

 per lunghezze superiori ai 6m utilizzare una sezione di 2x4mm2. 
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Collegamento elettrico tra il regolatore e la batteria: 
 cavo bipolare di sezione 2x4mm2. 

 
Collegamento elettrico tra il regolatore e le lampade fluorescenti: 

 possibilità di utilizzare i cavi elettrici già presenti (meglio se di sezione > 2x1,5mm2); 
 per contenere le perdite ohmiche sui cavi si consiglia di adottare lunghezze massime di 15m; 
 per lunghezze superiori si consiglia di utilizzare una dorsale di sezione superiore. 

 
PORTALAMPADE. Per l’utilizzo delle lampade AM712 è necessario che l’attacco delle portalampade sia 
del tipo E27. La polarità da rispettare sono riportate in figura 2: 
 

Fig. 2 
 

3. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT 
 
MRP S.r.l. raccomanda di seguire attentamente le indicazioni sotto riportate per realizzare correttamente 
l’installazione meccanica ed elettrica del MINI-KIT. 
MRP S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali problemi derivanti da un’inadeguata installazione. 
Si consiglia di munirsi di tutti gli elementi necessari per realizzare correttamente l’installazione elettro/meccanica 
del kit, nonché di seguire le comuni norme di sicurezza durante la stessa. 
 
Si segua la seguente procedura (vedasi inoltre lo schema elettrico a cap. 4): 

1) Aprire la confezione di cartone e disporre tutti i pezzi in modo ben visibile. 
 

2) Fissare il regolatore di carica su una parete in luogo sicuro e asciutto, cercando di ridurre il più possibile le 
distanze tra il regolatore e batteria e tra il regolatore e il modulo fotovoltaico. 

 

3) Collegamento elettrico tra il regolatore e la batteria: 
Collegare una coppia di cavi di sezione 2x4mm2 dai terminali 3 e 4 (–bat e +bat) del regolatore alla batteria, 
rispettando tassativamente le polarità (vedi fig. 2). 
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 Fig. 2 
 

 
4) Svitare le 4 viti presenti sul coperchio della scatola di giunzione (vedi fig. 3 sotto). 

 
 

 

fig. 3 
 

 
5) Passare i cavi elettrici individuati al cap.2 attraverso i fori della scatola e collegarli alle 2 viti, prestando 

attenzione alle polarità. 
 
6) Chiudere la scatola di giunzione e fissare in modo sicuro il modulo fotovoltaico nel luogo prescelto 

orientandolo verso sud, senza alcun ostacolo che possa causare ombreggiamento, anche parziale, durante 
tutto l’arco della giornata  

 
7) Stendere i cavi che fuoriescono dal modulo fino al regolatore MICROLAMP 4A e procedere con il 

collegamento elettrico: 
 

 Collegare il cavo positivo (+) proveniente dal modulo fv al primo morsetto (1) del regolatore (vedi fig. 2 e 4)  
 Collegare il cavo negativo (-) proveniente dal modulo al secondo morsetto (2) del regolatore (vedi fig. 2 e 4) 

Morsetto - batteria 

Morsetto + batteria 
Morsetto + del modulo 

Morsetto - del modulo 

Morsetto + lampada 

Morsetto - lampada 
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A questo punto, se risulta giorno e l’irraggiamento solare sufficiente, sul regolatore si accenderà la luce verde 
indicando che il modulo sta caricando la batteria. Al primo utilizzo si consiglia di lasciar caricare le batterie per 
almeno 2 – 3 giorni. Maggiori informazioni a riguardo si trovano al capitolo 4. 
 
8) Avvitare le 3 lampade AM712 ai relativi portalampade con attacco Edison E27 prestando attenzione alle 

polarità (vedi figura 4), sfruttando i cavi originali dell’impianto (normalmente di sezione 2x1,5mm2) o 
utilizzando dei cavi di collegamento esterni. In questo ultimo caso si consiglia di utilizzare cavi di sezione 
2x1,5mm2, nonostante il funzionamento sia garantito anche con sezioni di 2x0,75mm2. Ogni singola 
lampada dovrà venir collegata al regolatore MICROLAMP 4A, rispettando le polarità riportate in figura 1. 

 
9) Il negativo batteria ed il negativo del carico devono essere tassativamente separati (vedi figura 4). 

 
10) Fare attenzione che la somma dei consumi dei carichi non ecceda gli 4 Ampere. 

 
11) Per ottimizzare l’energia immagazzinata e disponibile in batteria si consiglia di collegare ad ogni lampada 

un interruttore (come riportato nello schema elettrico, fig. 4), in modo da utilizzare l’energia solamente al 
momento del bisogno. 

 
12) Per sfruttare al meglio l’energia disponibile in batteria si raccomanda di ridurre il più possibile le distanze di 

collegamento tra i singoli elementi (batteria, regolatore, modulo, lampade) e/o di adottare adeguate sezioni 
di cavo. 

 
 
SCHEMA ELETTRICO E ISTRUZIONI DEL REGOLATORE DI CARICA MICROLAMP 4A 

 
Per una corretta installazione elettrica del MINI-KIT si consiglia di seguire il collegamento elettrico secondo lo 
schema elettrico sotto riportato:  

 

 

Fig. 4 
 

Il regolatore di carica MICROLAMP 4A rappresenta un’eccellente combinazione di alta affidabilità e costo 
contenuto. 
Questo regolatore, che è completamente allo stato solido (MOSFET), controlla in modo intelligente la carica della 
batteria ed ha un autoconsumo minimo. 
Il funzionamento del regolatore MICROLAMP 4A ottimizza la gestione dell'energia prodotta dai moduli per ottenere 
una totale ricarica della batteria, ma al tempo stesso controllare l'ebollizione dell'elettrolita per ridurne il consumo. 
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FUNZIONI DEL REGOLATORE MICROLAMP 4A: 
 
Controllo della carica della batteria:   
Qualora la batteria raggiunga lo stato di piena carica (ad una tensione di circa 14,1V), il regolatore MICROLAMP 
4A interviene limitando il flusso di energia proveniente dal modulo fotovoltaico, ed effettuando una carica a tensione 
costante.  In questo modo la batteria verrà ricaricata al 100% della sua capacità e viene evitata la sovraccarica 
della stessa. 
Durante la fase finale di ricarica a tensione costante, si avrà una controllata ebollizione dell’elettrolita, con il 
conseguente rimescolamento dello stesso. Ciò previene la stratificazione dell'elettrolita e quindi allunga la vita utile 
della batteria. 
 
Controllo della scarica della batteria:   
Qualora la batteria venga scaricata totalmente (circa 10,8V), il regolatore MICROLAMP 4A interviene scollegando 
il carico al fine di evitare il danneggiamento della batteria.  
Non appena la batteria sarà stata parzialmente ricaricata dai moduli fotovoltaici (circa 12,3V), il regolatore 
MICROLAMP 4A ricollegherà i carichi in modo automatico. 
Questa importante funzione assicura un prolungamento della vita della batteria e garantisce che il carico non venga 
alimentato con una tensione troppo bassa. 
 
Protezione da sovraccarico, da corto circuito, e da inversione di polarità:   
Il regolatore MICROLAMP 4A contiene un innovativo sistema di protezione attiva che lo protegge in tutti questi 
casi, sia che avvengano in ingresso (lato moduli fotovoltaici) e sia in uscita (lato del carico).  La protezione interverrà 
ogni qualvolta il consumo dei carichi dovesse superare i 10A. 
In tal caso, per riabilitare il carico, scollegare lo stesso per almeno 10 secondi, rimuovere la causa del corto circuito 
nel carico (o della inversione di polarità) e quindi ricollegarlo al regolatore. 
 
Protezione da inversione di corrente durante la notte:   
Il regolatore MICROLAMP 4A è provvisto internamente di un diodo di non ritorno. 
È quindi possibile collegare i moduli fotovoltaici direttamente al regolatore nell’apposita morsettiera. 
 
VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI 
 
Il regolatore MICROLAMP 4A è provvisto di due LED, Verde e Rosso, per indicare lo stato di funzionamento del 
sistema. 
LED VERDE: È acceso durante il giorno, ad indicare che il modulo sta caricando la batteria (durante la notte il LED 
verde sarà spento). 
 
Quando la batteria sarà carica completamente, ed il regolatore MICROLAMP 4A limiterà la corrente dai moduli 
fotovoltaici, il LED verde sarà lampeggiante. Ciò indica che il regolatore sta eseguendo una carica di 
mantenimento, in modo da ottenere una tensione costante che consenta alla batteria di ricaricarsi al 100% della 
sua capacità nominale. 
 
LED ROSSO: Si accende quando la batteria è completamente scarica (circa 10,8V) ed il regolatore MICROLAMP 
4A interrompe l'alimentazione del carico. Esso si spegnerà ed i carichi saranno nuovamente alimentati non appena 
la batteria raggiungerà uno stato di carica opportuno (circa 12,3V). 
Il LED rosso si accende anche quando vi è un sovraccarico di corrente (oltre 10A) in uscita. 
 

DATI TECNICI DEL REGOLATORE 

 Tensione nominale di funzionamento  12V 
 Corrente massima in ingresso  4A 
 Corrente massima in uscita    4A 
 Autoconsumo                       6mA 
 Tensione di fine carica            14,1V 
 Tensione di stacco carico       10,8V 
 Tensione riattacco carico        12,5V 
 Temperature di lavoro             da -20 a +50°C 
 Dimensioni                            134 x 80 x 29,5mm 
 Peso                                      150g 
 Terminali di collegamento         Max 6mm2 

MRP si riserva di apportare modifiche senza preavviso. 
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4. SCHEDA TECNICA DEL MODULO FOTOVOLTAICO 
 
I nuovi moduli fotovoltaici HT22 rappresentano il frutto della più recente innovazione tecnologica introdotta da 
MRP, proprio per le applicazioni a batteria, dove si richiedono elevate potenze in spazi ristretti. Essi sono 
composti da 32 celle in silicio monocristallino ad altissima efficienza da 156x78mm, ovvero il risultato 
dell’esperienza maturata in 25 anni da MRP. Inoltre, grazie alla recente adozione di innovative tecniche di 
produzione delle celle (superficie texturizzata con trattamento antiriflesso al nitruro di silicio), i nuovi moduli 
fotovoltaici HT22 sono perciò in grado di erogare 22Wp in soli 0,2m2 di area. Alla tensione di lavoro tipica di 
batteria (12,5V) i moduli HT22 sono in grado di erogare in uscita una corrente più elevata (circa il 15%) rispetto ai 
moduli tradizionali presenti sul mercato. Ciò è possibile grazie all’impiego di celle altamente selezionate, che 
consentono perciò una maggiore energia prodotta in uno spazio molto contenuto. I moduli fotovoltaici HT22 sono 
stati studiati e progettati per erogare la massima potenza possibile nelle più avverse condizioni ambientali, e 
quindi per una vita operativa media tipica di oltre 30 anni. Infatti, ogni singola cella e modulo prodotti vengono 
sottoposti a molteplici test e controlli di qualità ad ogni fase del processo produttivo. Un vetro anteriore temperato 
antigrandine ed una robusta cornice in alluminio anodizzato rendono i moduli HT22 resistenti agli agenti 
atmosferici, meccanicamente robusti e veloci da installare. Una scatola di giunzione stagna, con grado di 
protezione IP65, munita di due pressacavi M16 rende questi moduli elettricamente isolati e semplici da collegare 
in svariate configurazioni. 
 
DATI TECNICI MODULO HT22 (Standard Test Condition) 

 
 
  

Potenza di picco (Wp) W 22 
Corrente di corto circuito (Isc) A 1,30 

Tensione di circuito aperto (Voc) V 22,50 
Tensione al punto di massima potenza (Vmp) V 18 
Corrente al punto di massima potenza (Imp) A 1,30 

Corrente tipica alla tensione di batteria (12,5V) A 1,27 
NOCT (Nominal operating cell temperature) °C 43±2 

Variazione della tensione con la temperatura (ß) mV/°C -90 
Carico vento o pressione superficie N/m2  2400  (200 km/h equiv.) 

Resistenza Impatto grandine 28 mm a 23 m/s 
Temperatura operativa e di mantenimento °C da -40 a +95 
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5. FUNZIONAMENTO E ESEMPI APPLICATIVI DEL KIT 
 
A. Il modulo fotovoltaico in presenza della luce diurna, trasforma l’energia solare in energia elettrica.  
B. L’energia elettrica prodotta dal modulo, attraverso il regolatore MICROLAMP 4A, carica la batteria. Ciò 

viene segnalato dalla luce verde accesa sul regolatore. Quando la batteria è carica la luce verde comincerà a 
lampeggiare indicando una carica a tensione costante. 

C. In caso di prolungato consumo di energia da parte delle lampade o di altri carichi potrà succedere che sul 
regolatore si accenda la luce rossa (“battery discharged”) presente sul fronte della centralina, con 
conseguente spegnimento di tutti i carichi. Questa protezione automatica interviene per evitare di scaricare 
troppo la batteria con conseguente suo danneggiamento. Si consiglia di spegnere quindi gli interruttori delle 
lampade e di disinserire gli altri carichi (radio, ecc.) per evitare la loro spontanea riaccensione il giorno 
dopo quando il modulo ricaricherà la batteria. Dopo un certo tempo di ricarica, la luce rossa si spegnerà 
automaticamente, ripristinando le normali condizioni di utilizzo del sistema. A quel punto è già possibile 
ricominciare ad utilizzare le lampade e gli altri carichi, ma in ogni caso buona norma lasciare ricaricare 
completamente la batteria (ciò può richiedere anche qualche giorno, specialmente se l’insolazione è scarsa). 
Per la verifica della carica vedere al punto “A” sopra descritto. 

 
 

6. FUNZIONAMENTO E ESEMPI APPLICATIVI DEL KIT 
 

Generazione energetica tipica media del modulo fotovoltaico in Italia in funzione della stagione: 
 

 ESTATE, produzione media di 5Ah/giorno 
 INVERNO, produzione media di 3Ah/giorno 

 
Energia prodotta dal modulo a seconda dei giorni di funzionamento, in assenza di carichi allacciati: 
 

STAGIONE 1 GIORNO (Ah) 1 SETTIMANA (Ah) 2 SETTIMANE (Ah) 
3 SETTIAMANE 

(Ah) 
ESTATE 5 35 70 105 

INVERNO 3 21 42 63 
 
Scelta della batteria: 
 

 Utilizzo giornaliero dei carichi: batteria ermetica da 12V-40Ah 
 Utilizzo ogni week end dei carichi: batteria ermetica da 12V-70Ah 
 Utilizzo ogni 3week end dei carichi: batteria ermetica da 12V-95Ah 
 
RIASSUMENDO: 
Esempio di utilizzo estivo del MINI-KIT con una batteria da 40Ah:  
 

 illuminazione cucina               4 ore 
 illuminazione sala da pranzo  2 ore 
 illuminazione stanza da letto  1 ora 
 TOTALE                                 7  ore/giorno 

 
 
È sempre possibile, anche in un secondo momento, aggiungere altri moduli HT22 al sistema esistente, per 
aumentare l’energia prodotta giornalmente. 
Nel caso di utilizzo saltuario della abitazione (esempio: utilizzo della casa ogni week end) è assai conveniente 
l’impiego del MINI-KIT con una batteria di capacità superiore, 70Ah, per immagazzinare tutta l’energia prodotta dal 
modulo durante la settimana, e renderla disponibile nel week end, in quanto molto superiore (da 3 a 5 volte). In 
questo caso, durante il week end, si avrà una maggior disponibilità energetica, che potrà venir impiegata per 
alimentare TV e radio funzionanti a 12VDC, oltre ad un numero superiore di lampade. 
Nel caso di utilizzo ancor più saltuario della abitazione (esempio: utilizzo della casa ogni 3 week end) si consiglia 
di utilizzare una batteria di capacità pari a circa 100Ah.  In questo modo l’energia disponibile sarà superiore e si 
potranno allacciare superiori sia in termini di potenza che di durata. 
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7.  SOLUZIONE AD EVENTUALI ANOMALIE 
 

PROBLEMA SOLUZIONE 

1. Se la luce verde durante il giorno non 
si accende significa che: 

 

- il modulo non è collegato correttamente, quindi 
controllare le connessioni; 

- le condizioni climatiche risultano pessime e la relativa 
insolazione non é sufficiente per consentire la carica la 
batteria. 

2. Se la luce rossa è accesa significa 
che: 

 
- è intervenuta la protezione per batteria scarica. 

Spegnere le tre lampade. Aspettare il giorno successivo 
per permettere al modulo di ricaricare le batterie. 

3.  Se le lampade non si accendono: 
 

 

- verificare che sul regolatore non sia acceso il led 
rosso 

- verificare che non siano invertite le polarità delle 
lampade (vedi figura 4). 
Occorre quindi ricontrollarle. Tenere presente che la vita 
media dei tubi delle lampade è di circa 3000 ore. 
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