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UTALE

MS-1E TRACKER

InseguItorI solarI con la 
tecnologIa pIù avanzata   



MS-1E TRACKER 
•	 struttura metallica e griglia per pannelli da 15,36 kWp (Fino 64 

moduli da 240 Wp). 

•	 sistema di controllo plc in quadro elettrico indipendente, 
completamente cablato, compresi salvamotori, fonte di alimentazione 
di plc, varistori, ecc.

•	 Motoriduttori trifase per asse azimutale.

•	 Quadro di allacciamento/connessione per alloggiare le protezioni.

mecasolar è un’azienda dedita alla progettazione, fabbricazione 
e distribuzione di inseguitori solari a 2 assi, 1 asse stagionale 
e strutture fisse, con la più Alta tecnologia, che permette di 
incrementare la produzione di energia solare fotovoltaica. gli 
inseguitori e le strutture fisse di mecasolar sono leader mondiali, 
in quanto sono i più sicuri, robusti, efficienti e redditizi del 
mercato.

mecasolar è un’azienda con chiara vocazione e orientamento al 
cliente. con l’obiettivo di soddisfare le diverse esigenze dei nostri 
clienti, offriamo una serie di servizi complementari:

•	 Adattamento della progettazione della struttura alle 
esigenze del progetto, sia dal punto di vista dei carichi 
strutturali sia del progetto elettrico.

•	 Supporto e gestione di tutto ciò che riguarda opera civile, 
bassa tensione e configurazione di moduli e inverter, 
mettendo a disposizione il nostro reparto di ingegneria.

•	 adattamento alle necessità del “project management” richiesto 
dal cliente, pianificando le strategie nei termini più 
adeguati ai nostri clienti e gestendo in modo completo e 
coordinato la logistica.
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vantaggI concorrenzIalI

FLESSIBILITÀ IN TERMINI DI POTENZA E DI COSTRUTTORI 
Il design e la struttura di ancoraggio dei pannelli -omega- dotano l’inseguitore mecasolar di una gran FLESSIBILITÀ al momento di collocare diversi 
pannelli di diversi fabbricanti. la potenza massima collocabile è di 15,36 kWp.

MINIMO INGOMBRO
l’ingombro dell’inseguitore Ms-1e tracKer è molto simile a quello degli inseguitori solari a 1 asse azimutale tradizionali NON stagionali, il che 
comporta un maggiore rendimento dell’investimento da realizzare.

FONDAZIONE SUPERFICIALE
Basamento superficiale - 10 m3 - che non richiede scavi. Basta pulire il terreno, rimuovere la vegetazione dello strato superficiale e livellare il suolo.

USCITA / COLLEGAMENTO TRIFASE
ognuna delle 3 serie si collega ad ognuno dei 3 inverter. Riduce le perdite per il cablaggio e permette una potenza più equilibrata. In caso di qualsiasi 
guasto in una delle 3 fasi, 2/3 dell’impianto continuano ad essere produttivi.

SISTEMA DI CONTROLLO INDIPENDENTE
ogni inseguitore mecasolar ha il proprio sistema di controllo PLC indipendente e programmabile, mediante il quale l’ inseguitore realizza l’inseguimento 
solare astronomico, agisce in funzione del clima esterno e permette le operazioni a distanza. 

ROBUSTO, FACILE DA INSTALLARE, RIDOTTA MANUTENZIONE E BASSO CONSUMO
I motori degli inseguitori mecasolar hanno un ridotto consumo annuale (40 kWh/anno), e ciò si traduce in una ridotta manutenzione. allo stesso 
tempo, la robustezza del suo disegno e fabbricazione garantiscono il suo investimento a lungo termine. d’altra parte, la facilità dell’installazione 
minimizzerà i costi lavorativi ed il tempo necessario per le opere civili.
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IngoMBro

per 1 MW con il 3% di ombreggiatura e griglia di 13,3x8= 106 m2

auMento della produzIone 
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InseguItore a 1 asse azIMutale 30º
InseguItore stagIonale 
a 1 asse azIMutale - Mecasolar
InseguItore a 2 assI



asse di inseguimento 1 asse: azimutale (verticale)

superficie massima dei moduli 106 m2

dimensioni della griglia 13,3 m x 8 m

potenza fotovoltaica massima 15,36 kWp (a seconda dell’efficacia dei moduli)

azionamento azimutale tramite motoriduttore e corona dentata

angoli di rotazione azimutale asse verticale: da -120º a +120º

azionamento inclinazione vite manuale micrometrica

consumo del motore 40 kWh/anno

alimentazione di servizio del 
motore

380 v trifase

struttura struttura acciaio zincato con immersione a caldo

design struttura struttura base su corona dentata

peso senza moduli e senza 
fondazioni

2.100 kg

armadi elettrici del sistema di 
controllo e protezione

Metallici, a tenuta, completamente cablati Ip55. 
Include sistema di controllo, cablato fino al 
motore e relativa protezione

armadio di allacciamento Metallici, a tenuta, completamente cablati 
Ip66. Include protezioni da sovratensione ca, 
interruttori magnetotermici e differenziale (solo 
per Ms-1e tracKer 15+)

tecnologia di inseguimento programmazione astronomica da plc 
indipendente

Monitoraggio localmente, ethernet, Internet (opzIonale)

Moduli da installare Qualsiasi tipo di modulo Fv
non sono necesari profilati portamoduli

peso massimo dei moduli 1.500 kg

sistema di protezione dal vento posizionamento a banderuola a velocità maggiori 
di 60 km/h

Fondazioni Basamento superficiale circolare, 10 m3 di 
calcestruzzo reticolato. Bulloni di ancoraggio 
opzionali, ancoraggio diretto con bulloni

conforme alla normativa eurocode 0, eurocode 1, eurocode 3, ce

Manutenzione revisione annuale delle parti meccaniche ed 
elettriche per mantenere la vigenza della garanzia

www.mecasolar.com
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HeadQuarters 
pol. Ind. santos Justo y pastor, s/n, 
31510 Fustiñana, navarra 
espaÑa 
tfno.: (+34) 902 107 049
 (+34) 948 840 993 
Fax: (+34) 902 108 402
 (+34) 948 840 702 
mecasolar@mecasolar.com

grecIa 
Αχιλλέα Σαμοθράκη 27, 
Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 54248
Ελλάδα 
tfno.: (+30) 2310 799 209
Fax: (+30) 2310 570 597 
hellas@mecasolar.com

IndIa 
ground floor, Ismail Building,
d. n. road
Flora Fountain, 
Mumbai -400001 
IndIa 
tfno.: (+91) 022 - 4348 4019 
Fax: (+91) 022 - 4348 4001 
india@mecasolar.com

usa - canada 
3410 Industrial Blvd, suite 102 
West sacramento, 95691 ca 
usa 
tfno.: (+1) 916 374 8722 
Fax: (+1) 916 374 8063
usa@mecasolar.com
canada@mecasolar.com
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