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Famiglia di microinverter Enphase:
similitudini e differenze
Enphase è lieta di presentare il 
nuovo microinverter M250 
basato sulla nostra  
piattaforma di quarta  
generazione. 

Cosa è cambiato
La nuova famiglia di prodotti offre:

• Maggiore rendimento EU: 95.7%

•  Maggior potenza: la famiglia di prodotti 
comprende ora un nuovo modello  
in grado di fornire una potenza di picco  
di uscita pari a 250 W, ottimizzato per 
l’uso con moduli più potenti.

• Design rinnovato: coperchio piatto 

Cosa è rimasto uguale
•  Qualità del prodotto:  rigorosi  

standard di progettazione, produzione  
e test assicurano la massima  
affidabilità e una frequenza di guasto 
estremamente bassa 

•  Installazione semplice e rapida:  
il sistema di cablaggio “plug-and-play” 
Engage consente installazioni rapide e 
flessibili. Gli stessi accessori funzionano 
con entrambi i modelli M215 e M250

•  Durabilità: resistente, grado di  
protezione involucro IP67

Per ulteriori informazioni sul sistema a microinverter Enphase, 
visitare enphase.com/it

CARATTERISTICA M215 PRECEDENTE M250

Tipo di coperchio Scanalato Piatto

Potenza in ingresso consigliata  190 – 270W 210 – 310W 
(STC)   

Rendimento EU (230 V CA) 95.4% 95.7%

Potenza di picco di uscita 225 W 258 W

Numero max di unità per   
circuito derivato da 20 A  17 / 27 14 / 24 
(230 V CA/400 V CA) 

Codice articolo M215-60-230-S22 M250-60-230-S22

Testo etichetta unità Inverter per collegamento   Inverter per collegamento 
 alla rete da 215 W con GFDI integrato alla rete M250  
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M250 e M215 a confronto:  
considerazioni sull’abbinamento ai moduli
Esistono casi in cui a un determinato modulo è possibile abbinare indistintamente i microinverter M250 o 
M215. Per i moduli a 60 celle ad elevata potenza, il modello M250 rappresenta la scelta ideale. Per i moduli 
a bassa potenza, si consiglia M215. Tuttavia, per i moduli con potenze nominali di uscita STC comprese tra 
250 W e 270 W occorre valutare diversi fattori. 

Per ulteriori informazioni sul sistema a microinverter Enphase, 
visitare  enphase.com/it

Con la famiglia di microinverter  
di quarta generazione, Enphase  
porta avanti la propria  
tradizione di miglioramento 
continuo di potenza,  
efficienza e affidabilità.

Basati sulla già affidabile  
piattaforma di terza generazione, 
i prodotti di quarta generazione 
sono stati sottoposti a un test 
pre-lancio leader del settore che 
prevedeva un milione di ore. Grazie 
a un ridotto numero di componenti, 
M250 definisce un nuovo standard 
in termini di affidabilità  
dei microinverter.

INTERVALLO DI POTENZA MODULO

SELEZIONE DEL MICROINVERTER

Fattori da considerare durante 
l’abbinamento a moduli  
con potenza da 250 a 270 W

 

 Inferiore a 250 W Compreso tra 250 W e 270 W Superiore a 270 W
 M215 Considerazioni specifiche  M250
  al sistema

Condizioni locali: differenze di temperatura e irraggiamento influiscono sulla potenza massima del 
modulo. Gli elevati livelli di luce nei climi più freddi presenti lungo la costa o ad altitudini più elevate 
determinano una maggiore produzione del modulo orientando la scelta verso il modello M250 in 
modo da sfruttare al massimo questo vantaggio.

Specificità del sito: i campi fotovoltaici con inclinazione e azimuth non ottimali potrebbero non 
riuscire a sfruttare appieno la capacità del microinverter M250 rendendo tali impianti candidati ideali 
per il modello M215. 

Qualità e prestazioni dei moduli: non tutti i moduli sono creati nello stesso modo. A parità di 
potenza di targa, moduli di diversi produttori possono mostrare notevoli differenze in termini di 
potenza CC di picco a causa delle diverse tecniche di produzione e norme di prova applicate ai fini 
dell’assicurazione della qualità. I moduli di qualità inferiore potrebbero non beneficiare dalla maggior 
potenza del modello M250.

Aspetti economici legati al progetto e al portfolio:  a seconda del produttore dei moduli e del 
luogo di installazione, il microinverter M215 potrebbe raggiungere una condizione di saturazione in 
caso di abbinamento a un modulo con potenza nominale di uscita superiore a 250 W. In tal caso 
si dovrebbe prendere in considerazione il modello M250. Dato che il rendimento finanziario di un 
progetto determina il dimensionamento ottimale, i progetti con un minor prezzo per kWh o maggiori 
costi fissi potrebbero essere supportati meglio da M215.

Il microinverter di quarta generazione di Enphase offre affidabilità leader del settore


