
INSEGUITORE POLAR MS-1EP

 VANTAGGI CONCORRENZIALI

L’inseguitore Polar progettato da mecasolar è 
un inseguitore di facile installazione, monoassiale 
polare e modulare.

L’inseguitore è costituito da una serie di assi inclinati 
rispetto a quello orizzontale, orientati a nord e sud, 
sui quali ruotano i pannelli fotovoltaici.

Gli assi sono collegati tra loro mediante una barra di 
trasmissione, così da muovere con un solo motore 
una superficie di 730 m2 di moduli fotovoltaici 
(7.855 piedi quadrati), fino a 114,4 kWp.

Il controllo dell’inseguitore è di tipo astronomico, 
con possibilità di backtraking, per ottenere una 
maggiore produzione di energia e aumentare il PR 
dell’installazione.
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Inseguitori solari a tecnologia avanzata

1-ASSE POLARE
L’inseguitore più potente sul mercato

L’INSEGUITORE 
PIU’POTENTE SUL 
MERCATO:
fino a 114.4 kWp 
 
Con un’unica unità di controllo ed 
un solo motore. Completamente 
modulare e scalabile: un asse 
supporta fino a 2,6 kWp, per un 
totale di 44 assi che possono 
sorreggere fino a 114,4 kWp.

Questo tipo di inseguitore può generare fino a un 30% in più di energia 
rispetto alle strutture fisse a terra.

MONTAGGIO SEMPLICE E MODULARE
La grande esperienza di mecasolar nel settore fotovoltaico ha permesso  la progettazione di una 
struttura modulare e di semplice montaggio, che permette un risparmio di tempo nell’installazione del parco 
fotovoltaico.

LOGISTICA SEMPLICE E OTTIMALE
Le sue parti assemblabili semplificano il trasporto in container standard.

STRUTTURA ROBUSTA
Struttura robusta in acciaio galvanizzato a caldo, che ne garantisce una maggiore resistenza alla corrosione. 

DIVERSE POSSIBILITA’ DI FISSAGGIO
Il progetto della struttura permette l’utilizzo di diversi tipi di ancoraggio al suolo, con o senza calcestruzzo, 
mediante il fissaggio a viti. La possibilità di utilizzare un sistema di fondazione a viti (mecascrew o 
compatibili) implica una riduzione dei tempi di montaggio e di condizionamento del terreno. Non sono 
necessari spianamenti, spesso non autorizzati (quitar da AMBIENTE), permettendo il risparmio sulle opere di 
ingegneria civile e di modifiche strutturali al terreno.  

ADATTABILE AI DIVERSI TIPI DI PANNELLI FOTOVOLATAICI 
Il progetto semplice e modulare degli assi -a partire da 10 moduli per un asse, fino a  440 moduli per 44 assi-  
permette l’adattamento ai diversi tipi di moduli fotovoltaici esistenti sul mercato.

SISTEMA A BASSA MANUTENZIONE E A CONSUMO RIDOTTO 
Sistema a bassa manutenzione e a consumo ridotto, con il quale diminuiscono i costi di manutenzione e le 
interruzioni nella produzione. Con un unico motore si possono muovere fino a 114,4 kWp, ciò presuppone 
un basso consumo di energia.

SICUREZZA CONTRO VENTO ATTIVA
Sistema di sicurezza contro vento attiva che dispone di anemometro e banderuola per definire la posizione 
di massima sicurezza.
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 CARACTERíSTICAS TéCNICAS

 DIMENSIONI

Tipo di inseguimento Monoassiale polare con o senza backtracking
Potenza di picco Fino a 114,4 kWp per inseguitore e 2,6 kWp per asse con moduli da 290 Wp
Nº massimo di assi Fino a 44 assi
kWp per asse 2,6 (in funzione della potenza del modulo fotovoltaico da installare)
Tipo di controllo Programmazione astronomica del PLC con possibilità di backtracking e sicurezza contro vento 

attiva
Captazione del movimento Inclinometro
Angolo di inclinazione 20-25-30 gradi (in funzione dei requisiti del progetto e del cliente)
Intervallo di rotazione Da +45° a -45°
Azionamento della rotazione Elettromeccanico
Azionamento della trasmissione Lineare con possibilità di azionare fino a 44 assi
Potenza del motore 0,75 kW
Tensione di ingresso del pannello di 
controllo

230 V (monofase)

Lavori in loco e montaggio dei pezzi Non richiede saldatura in loco, i pezzi sono assemblabili con viteria
Superficie dei moduli 730 m2 (7.855 ft2) (in funzione della superficie del modulo fotovoltaico da installare)
Materiale della struttura Acciaio galvanizzato a caldo a norma ISO 1461 o A123/A123M. Viteria: acciaio qualità 8,8 e 

trattamento Dacromet 500 Grado B
Dimensioni: lunghezza (L) x larghezza 
(B) x altezza (H)

9 x 2,5 x 4,5 m (29,5 x 8,2 x 14,7 ft) (altezza massima in funzione dell’inclinazione dell’asse 
rispetto a quello orizzontale)

Separazione minima tra assi 3,5 m (11,5 ft)
Carga portante Da 11.000 kg (24.251,07 Ib) a 12.320 kg (27.160,93 Ib) con moduli da 28 kg (61,73 Ib)
Peso senza moduli 10.500 kg (23.148 Ib)
Altezza dal suolo (D)  
(parte inferiore dei moduli)

0,3 m (0,98 ft) (variabile in funzione della profondità di avvitamento e dell’orografia del 
terreno)

Fissaggio al terreno Diverse possibilità: con vite di fondazione MECASCREW o compatibili. Micropali. Solette di 
calcestruzzo in loco o prefabbricate

Garanzia 2 anni (Estensione di garanzia disponibile)
Compatibilità con la normativa Elettrica: Direttiva Macchine 2006/42/CE; Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/

CE; UL-508A
Strutturale: Eurocodice; ASCE 7-05; Manuale LRFD 13ª edizione, CFE-2008 (vento e sismi); 
AS NZS; IS; SANS
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W Variabile in funzione del progetto
  [Dimensione minima 3,5 m (11,5 piedi)]
X   20º - 25º - 30º
L     9 m  (29,5  piedi)

H 20º 4,0 m (13,1 piedi)
 25º 4,5 m (14,7 piedi)
 30º 4,9 m (16,1 piedi)

A Da  150 a 215 m (490 - 700 piedi)
B 2,5 m (8,2 piedi) 
D 0,3 m (1 piede) (Distanza minima)

Numero di Assi Max.  
2 x 22 = 44
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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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