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  2 ASSI

InseguItorI solarI 
dI tecnologIa avanzata
MS-2E TRACKER



ProdottI e servIzI

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. 

MS-2E TRACKER

•	 una struttura metallica a v e una griglia di 
pannelli fino a 13,16 kWp (cinquantasei 
moduli da 235 Wp) 

•	 Inseguimento a Plc in un pannello elettrico 
completamente indipendente e attrezzato

•	 Motori trifase per entrambi gli assi.

•	 Quadro di allacciamento/collegamento per la 
sede delle protezioni

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.



mecasolar ha conseguito le certificazioni ce, Iso 9001:2008 e Iso 14001:2004 il che consente di ottenere una qualità di produzione omogenea ed eccellen-
te, con le maggiori garanzie per i clienti e un servizio veloce e flessibile, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e in sintonia con uno sviluppo economico e 
sociale sostenibile. tutti i componenti sono stati testati prima di essere inviati al cantiere del cliente.

attualmente dispone di centri di produzione in:
•	 sPagna
•	 grecIa
•	 IndIa
•	 usa
•	 canada

e di un team logistico in grado di raggiungere qualsiasi parte del mondo.
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Trasporto. 12 Inseguitori semi-montati su 4 
camion 
gli inseguitori della  mecasolar si trasportano semi-
montati. da un lato su due camion si spediscono 10 
strutture a “v” totalmente allestite ed in un terzo camion 
si spediscono 10 griglie. non occorre contrattare nessun 
trasporto speciale.

Rapida e semplice disposizione  dell’inseguitore 
sulla scarpa di fondazione 
con la stessa macchina che si è utilizzata per provvedere 
alla pulizia del terreno, possiamo disporre la struttura a “v” 
sulla scarpa di fondazione. In seguito si provvede a regolare 
la struttura sui perni mediante un sistema a doppio dado.
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Scarpa Superficiale. Non si rendono necessari 
lavori di scavo. 
Fondazione mediante scarpa superficiale che non richiede 
scavi. si deve soltanto praticare la pulizia del terreno, 
eliminando il primo strato di vegetazione, seguito dallo 
spianamento del terreno. si fornirà ai clienti lo stampo 
necessario.

Flessibile installazione dei moduli
Qualsiasi modulo di qualsiasi potenza. 
la griglia, che è la struttura sulla quale si stabilizzano i 
moduli, permette di dotare l’ inseguitore  mecasolar di 
una gran flessibilità per quanto riguarda la collocazione 
di moduli di diversa potenza e di diversi fabbricanti. l’ 
inseguitore  mecasolar oggi giorno rappresenta la scelta 
più avanguardista del mercato, per lavorare con qualsiasi 
tipo di modulo.

Rapida Collocazione sulla Struttura.  
Il fatto che un’equipe d’installatori stia lavorando per la fon-
dazione e la locazione della struttura a “v” su detta fonda-
zione ed un’altra equipe stia lavorando per la collocazione 
dei moduli sulle griglie, permette all’installatore di usufruire 
di una forte agilità e versatilità nel suo impianto, impiegan-
do dei tempi d’installazione molto ridotti.

Messa a Punto Rapida e Semplice. 
In ogni momento potrà contare sull’appoggio dell’equipe 
tecnica della mecasolar, che l’assisterà in tutte le fasi 
del progetto, sia nel progetto d’ingegneria, che nell’opera 
civile e nell’installazione, come pure nella messa a punto 
e manutenzione.

 seMPlIce e raPIda InstallazIone, oltre ad una rIdotta ManutenzIone



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 che si può collocare è di 13,16 kWp.

PRODUTTIVITÀ + 35%
gli inseguitori solari di mecasolar sono in grado d’incrementare di oltre il 35% la 
produzione di energia solare fotovoltaica rispetto ad un’installazione fissa, e ciò 
permette di massimizzare le rese, al ridurre l’investimento in pannelli solari.

FONDAZIONI 
Basamento superficiale - 7,5 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.

AUTOMA INDIPENDENTE
ogni inseguitore mecasolar ha il proprio automa 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 (100 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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www.mecasolar.com

asse di inseguimento 2 assI: orizzontale e verticale

superficie massima di 
moduli

92 m2

Potenza fotovoltaica 
massima

13,16 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 Martinetto meccanico ad azionamento elettrico

Inclinazione motorizzata regolabile da 0º a 60º

altezza dell’inseguitore 
a 60º

6,7 m (da terra ai moduli superiori)

consumo del motore 100 kWh/anno

alimentazione di servizio 
del motore

380 v trifase

struttura struttura acciaio zincato con immersione a caldo

design struttura struttura a “v”  su corona dentata

Peso senza moduli e 
senza fondazioni

3.000 kg

armadi elettrici 
dell’automa e protezione

Metallici, a tenuta, completamente cablati IP66 
Include Plc totalmente cablato al motore con 
protezione

armadio di allacciamento Metallico, a tenuta, completamente cablato IP55 
con protezioni da sovratensione ca, interruttore 
magnetotermico e differenziale (solo per Ms tracKer +)

tecnologia di 
inseguimento

Programmazione astronomica da Plc indipendente

Monitoraggio localmente, ethernet, Internet (oPzIonale)

Moduli da installare Qualsiasi tipo di modulo Fv
optional, profilati portamoduli

Peso massimo dei moduli 1.250 kg

sistema di protezione 
dal vento

Programmabile. Posizionamento orizzontale a velocità 
superiori a 43,5 mph (70 km/h) (mediante scorrimento di 
un ingranaggio motore)

Fondazioni Basamento superficiale circolare 7,5m3 calcestruzzo 
con rete metallica. 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

 

verifica 
dell’inseguitore a 
2 assi mediante 
programma di 
elementi finiti
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caratterIstIche tecnIche

 scheMa della struttura

max. 7,7 m
(25,2 ft)

max. 12 m (39,5 ft)

max. 6,7 m (22 ft)

max. 3,8 m (12,5 ft)

meca
solar

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

ohsas 18001:2007Iso 14001:2004Iso 9001:2008


