Checklist COMPACTGROUNDRAM
Richiesta di preventivo

ordinE

data
Data di consegna desiderata:
Ritiro da parte del cliente

nome del progetto

Consegna al cliente
Consegna all‘indirizzo del progetto

cliente
Contatto:
indirizzo progetto

Via, numero civico:
CAP:
Tel.nr.:

Via, numero civico:

Città:

CAP:

		

Città:

Regione, Nazione:

E-mail.:

Coordinate geografiche
Carico di neve:

sk in kN/mÇ

Velocità del vento di base:

		
vb,0 in m/s

Categoria del suolo
→ Vi preghiamo di inviarci un file di Google Earth per l‘esatta ubicazione del progetto, se disponibile
CATEGORIA DEL SUOLO I

CATEGORIA DEL SUOLO II

CATEGORIA DEL SUOLO III

CATEGORIA DEL SUOLO IV

Laghi aperti, terreno regolare

Terreno con siepi, singoli

Periferie, foreste, aree

Città con un‘area edificata

e senza ostacoli

cascine, case o alberi

industriali

superiore al 15%, altezza media
superiore a 15m

Informazioni sul sistema
RAM 1.1

Inclinazione del tavolo (10°-30°):

2V x

moduli

3H x

moduli

Checkliste COMPACTGROUNDRAM
RAM 2.1

Inclinazione del tavolo (10°-25°):

6H x 4 moduli

RAM 2.2

5H x 4 moduli

Inclinazione del tavolo (10°-30°):

Profondità di incorporazione:
(Utilizzato solo per il calcolo - la profondità di incorporazione finale deve

Altezza massima del tavolo:

essere determinata sulla base di una valutazione del terreno!)

Distanza minima dal terra:

3V x

4H x 4 moduli

2V x

moduli

moduli

Montaggio
Montaggio del montante

richiesto

non richiesto

→ (se richiesto sono necessarie ulteriori informazioni) Vi preghiamo di

Telaio di montaggio

richiesto

non richiesto

inviarci se disponibile un piano di occupazione in formato PDF o DWG

Montaggio moduli

richiesto

non richiesto

Installazione elettrica

richiesto

non richiesto

Dettaglio Modulo
Tipo di modulo

con cornice

senza cornice

Dimensioni del modulo L x l x H:

mm

Numero di moduli:

Pezzi

Potenza del modulo:

Wp

Potenza totale:

kWp

Allegati
Scheda tecnica modulo

Valutazione del suolo

Scema elettrico

Ground Google - Earth – Placemark

Piano di assegnazione

Documenti Tender

Disclaimer: AEROCOMPACT® non si assume alcuna responsabilità per errori di progettazione basati su informazioni errate fornite dal cliente, ad esempio da questa lista di
controllo, e non è responsabile per problemi, ritardi, costi, danni alle cose così come contro la vita e l‘incolumità fisica delle persone risultanti direttamente o indirettamente da
tali informazioni errate. In particolare, il cliente deve esaminare attentamente le caratteristiche del terreno e del terreno in loco e comunicarle integralmente ad
AEROCOMPACT®.
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