
 
 

 
FreeSolar FLEX  è il modulo fotovoltaico flessibile ad 
alta efficienza progettato e costruito in Italia, prodotto 
da GIOCOSOLUTIONS per FreeSolar in diverse 
grandezze, potenze e finiture.  

 

Alta efficienza e avanguardia tecnologica 

Le celle fotovoltaiche di cui è costituito FreeSolar 
FLEX sono in silicio policristallino con efficienza oltre 
il 14%: incapsulate tra due fogli di EVA (Ethylene-
Vinyl-Acetate), backsheet innovativo a 5 strati con 
anima in alluminio, grazie alla tecnologia di 
contattazione Day 4 offrono un elevata gestione del 
microcracking al modulo, caratteristiche di incredibile 
leggerezza (da 1,2 kg fino a un massimo di 2,6 kg) e 
resistenza al calpestio così come alle condizioni 
ambientali più difficili. 
 

Ergonomia e facilità di montaggio 

Grazie alla sua particolare linea ergonomica, 
FreeSolar FLEX si presta ad una facile e rapida 
installazione: può essere legato sfruttando gli 
occhielli in acciaio inox oppure fissato su superfici 
grazie a biadesivo strutturale, occhielli tenax o 
comode zip.  
 

Estremamente flessibili e versatili 

Le caratteristiche innovative di FreeSolar FLEX lo rendono particolarmente versatile ed adatto a 
tutte le applicazioni che richiedono flessibilità, leggerezza e resistenza: ideale per la nautica, dove 
è già parte integrante di FreeSolar Kit-Boat  il primo sistema fotovoltaico per le barche, FreeSolar 
FLEX rappresenta una valida soluzione per avere energia a portata di mano anche su camper, 
tende da campeggio o sistemi stand-alone. 
I moduli possono anche essere forniti con taglie di potenza personalizzate, nella versione 
trasparente, bianca o nera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FreeSolar FLEX  
IL MODULO FOTOVOLTAICO FLESSIBILE AD ALTA EFFICIENZA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* in condizioni STC (Standard Test Conditions): irraggiamento=1000 W/m2; T =25 °C; AM=1,5 

Tuttavia, in caso di esigenze particolari i pannelli FreeSolar FLEX possono essere personalizzati secondo le dimensioni e potenze richieste, 
realizzati nelle versioni con backsheet di colore trasparente, bianco o nero. 

 

 

 

 GSP 65 L GSP 65 Q GSP 73 L GSP 80 Q GSP 130 GSP 145 

Potenza max* Pmax 
 (Wp) ±3% 65,50 65,50 73,68 81,87 131 147,36 

Tensione a circuito aperto  
Voc (V) 9,92 9,92 11,16 12,40 19,84 22,32 

Corrente di corto circuito   
lsc (A) 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 

Tensione a Pmax  
Vmp (V) 8,32 8,32 9,36 10,40 16,64 18,75 

Corrente a Pmax  
Imp (A) 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 

Dimensione  
(mm) 1375x360 730x680 1530x360 890x680 1375x680 1530x680 

Spessore  
(mm) 1,5 

Peso  
(kg) 1,21 1,21 1,45 1,45 2,31 2,60 

Efficienza cella policristallina  13,86% 13,86% 13,94% 13,89% 14,22% 14,38% 

Terminali d'uscita Cavo con connettori MC4 

Tensione massima di sistema  1000V 

Applicazioni 

Nautica  
Camperistica  

Camping 
Sistemi stand-alone con accumulatori 

FreeSolar FLEX  
DATI TECNICI 


