
Lo strumento professionale per le analisi 
outdoor con elettroluminescenza. 

 

 

 

Danni invisibili dovuti all’ultima grandinata, diodi di 
bypass difettosi o improvvisa perdita di potenza per 
effetto PID? 

 

Con lo strumento di analisi per 
elettroluminescenza pvVision tra i vostri 
strumenti, sarete sempre in grado di 
trovare la causa del problema. 

 

Come funziona l’elettroluminescenza 

Inviando in un modulo fotovoltaico una corrente in senso 
contrario, si ottiene una lieve emissione di luce nella regione 
dell’infrarosso dello spettro elettromagnetico. È possibile 
fotografare questo fenomeno attraverso una fotocamera che 
è stata appositamente modificata per questo utilizzo. Poiché 
la radiazione infrarossa emessa dal sole è molto superiore di 
quella di una cella solare, questo tipo di analisi può essere 
eseguita solo durante le ore notturne. 

Fino a poco tempo fa era possibile effettuare i test con 
elettroluminescenza solamente in laboratorio o all’interno 
delle linee di produzione di celle e moduli fotovoltaici, ma da 
oggi è possibile condurre queste prove direttamente sul 
campo. Utilizzando il nostro sistema pvServe potete applicare 
la corrente inversa ad un’intera stringa di moduli di notte. 
Quindi con pvVision fotografate i moduli per individuarne 
guasti e difettosità. 

 

 
pvVision è molto utile anche per individuare rapidamente la 
posizione delle stringhe di moduli del vostro impianto e 
correggere eventuali errori nel layout. 

 

 
La fotocamera del kit pvVision è la combinazione ideale per 
il sistema di alimentazione pvServe e contiene tutto ciò di cui 
hai bisogno per effettuare i test con elettroluminescenza su 
stringhe di moduli. Con l’obiettivo standard è possibile 
fotografare un modulo intero ad una distanza di circa 3,5 
metri. 

 

E soprattutto: durante l’ispezione con EL avrete la possibilità 
di vedere i moduli in diretta sul display della vostra camera 
pvVision. Questo vi permetterà di analizzare e classificare i 
moduli in pochissimo tempo! E per acquisire sia foto che 
video EL è disponibile anche la versione pvVision-Video.
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Il kit completo include: 
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Cosa potrete vedere con pvVision: Immagini caratteristiche con elettroluminescenza 
 

  
Immagine acquisita con elettroluminescenza su una cella con 
microcracking esteso. 

 
 

Questa foto con EL mostra un modulo fotovoltaico con evidenti 
problemi di PID (Potential Induced Degradation). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa immagine con elettroluminescenza si evidenziano 
due diodi di bypass difettati. 

Questa foto con EL mostra un modulo fotovoltaico che è stato calpestato 
dall’installatore. È possibile vedere un gran numero di celle con cricche 
ed alcune rotte: ciò avrà come effetto una minore produzione. 

 

In questo modulo ci sono molte celle i cui ribbon (connettori di cella) 
presentano una resistenza elevata; alcuni di questi sono già visibili come 
punti caldi su un’immagine IR. 

 

Una foto con EL rende più semplice e immediata l’individuazione delle 
diverse stringhe di moduli di un impianto fotovoltaico. 


