
 

                           Documento tecnico - Europa 

Pianificazione dell'installazione  
del microinverter M215 
 

Microinverter M215 Enphase 

Il microinverter M215 è il modello più potente 
ed efficiente mai realizzato da Enphase. Con 
collegamento alla rete elettrica, il microinverter 
è compatibile con la maggior parte dei moduli 
fotovoltaici a 60 celle e garantisce 
un'installazione semplice e rapida. Il 
funzionamento è con sistema monofase 230 V 
CA o trifase 400 V CA. I cavi Engage devono 
essere ordinati compatibilmente al tipo di 
servizio (230 V CA o 400 V CA). 

Per informazioni dettagliate sulle modalità di 
installazione, consultare il manuale di 
installazione e uso di M215 e la guida rapida all'installazione di M215 su 
http://www.enphase.com. 

 

Compatibilità del microinverter 

Il microinverter M215 può essere collegato soltanto con un modulo fotovoltaico a 60 celle. Visitare il 
sito Web Enphase (http://www.enphase.com) per consultare l'elenco dei moduli fotovoltaici 
elettricamente compatibili e dei telai per impianti fotovoltaici compatibili.  

Al fine di garantire la compatibilità meccanica, assicurarsi di ordinare presso il distributore il tipo di 
connettore modulo corretto sia per il microinverter che per il modulo fotovoltaico. 

 

Numero di modello Compatibilità elettrica Tipo connettore modulo 

M215-60-230-S22-EU Modulo fotovoltaico a 60 celle Connettori MC-4 tipo 2 

M215-60-230-S23-EU Modulo fotovoltaico a 60 celle Connettori Tyco Solarlock* 

*Nota: i connettori Tyco dei moduli fotovoltaici possono avere polarità differenti, e sia il connettore 
maschio che il connettore femmina possono essere positivi. Per il collegamento ai microinverter 
Enphase con connettori S23 è adatto soltanto il connettore MASCHIO positivo. Assicurarsi di ordinare 
presso il distributore il corretto tipo di connettore sia per il microinverter che per il modulo 
fotovoltaico. 

In linea di massima, collegare sempre l'uscita del modulo fotovoltaico con polarità positiva all'ingresso 
del microinverter con polarità positiva. I moduli fotovoltaici, tuttavia, possono presentare varie 
etichette. Per ulteriori informazioni, consultare il documento La polarità corretta nel collegamento 
tra microinverter e moduli fotovoltaici scaricabile dal sito Web di Enphase 
http://www.enphase.com. 
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Capacità del circuito derivato 

Non superare il numero massimo di microinverter in un circuito derivato CA come specificato nella 
tabella sottostante. È necessario proteggere ogni circuito derivato CA con un interruttore di 
circuito 20 A. 

Numero massimo di M215 per circuito derivato CA 20 A 

Tipo di servizio Numero max di M215 per circuito derivato CA 

230 V CA monofase 17 

400 V CA trifase 27 

Cavo Engage Enphase 

Il microinverter M215 viene fornito con connettori e cavi CA e CC integrati (vedere l'illustrazione). I 
connettori CC vengono collegati al modulo fotovoltaico, mentre il connettore CA viene collegato 
direttamente al cavo Engage. Non è necessario cablaggio aggiuntivo. 

Il cavo Engage è un cavo lungo 2,5 m2 adatto ad ambienti esterni e dotato di connettori integrati per 
microinverter. Questi connettori sono preinstallati lungo l'intero cavo con distanze adeguateal 
collegamento di moduli fotovoltaici con orientamento 
orizzontale o con orientamento verticale. 

Stabilire la lunghezza del cavo necessaria e tagliare 
il cavo nel punto desiderato. Un'estremità viene 
collegata direttamente al quadro di giunzione 
presente all'inizio del circuito derivato CA. L'altra 
estremità viene isolata dall'ambiente esterno con 
l'impiego di un cappuccio di terminazione Enphase. 
Ai connettori distanziati tra loro vengono quindi 
collegati i connettori del cavo CA del microinverter 
M215, come illustrato di seguito. 

Il cavo Enphase è disponibile con due diverse 
distanze fra i connettori e due tipi di voltaggio. A 
seconda delle esigenze di installazione, il cavo è disponibile anche in più lunghezze. 

Distanze tra i connettori  

La distanza tra i connettori presenti sul cavo può essere di 1,025 o 1,7 metri. I cavi con una distanza 
tra i connettori pari a 1,025 metri sono adatti al collegamento dei moduli fotovoltaici con orientamento 
verticale, mentre quelli con una distanza di 1,7 metri sono adatti al collegamento dei moduli 
fotovoltaici con orientamento orizzontale. 
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Tipi di tensione e numero di conduttori 

I tipi di tensione disponibili sono 230 V CA monofase e 400 V CA trifase. Su tutti i connettori del 
cavo è presente un'etichetta indicante il tipo di tensione. Il cavo Engage 230 V CA dispone di 
tre conduttori. Il cavo 400 V CA trifase dispone invece di cinque conduttori. Dal momento che i 
microinverter M215 generano corrente di fase e di neutro, il cavo trifase Engage compensa le fasi 
invertendo i conduttori come illustrato di seguito. 
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Compatibilità dei telai 

Il cablaggio Engage è compatibile con un gran numero di telai per impianti fotovoltaici. Per consultare 
l'elenco dei tipi di telaio compatibili, accedere al documento Compatibilità dei telai su 
(http://www.enphase.com). 

 

Lunghezze cablaggio disponibili 

Il cablaggio Engage è disponibile in lunghezze con 30-40 connettori, a seconda del tipo di tensione. Su 
richiesta, è possibile ordinare cavi più lunghi e farli tagliare in base alle esigenze all'impianto. Di 
seguito vengono riportate le opzioni d'ordine.  

 

Numero di 
modello 

Tipo di tensione/ 
numero di 
conduttori 

Numero di 
connettori 

Distanza 
fra 
connettori 

Orientamento 
modulo 
fotovoltaico 

Peso 
approssim. 

ET10-230-40 230 V CA, 3 
conduttori 

40 connettori 1,025 m  Verticale 14,5 kg 

ET17-230-40 230 V CA, 3 
conduttori 

40 connettori 1,7 m  Orizzontale 20 kg 

ET10-400-30 400 V CA, 5 
conduttori 

30 connettori 1,025 m Verticale 12,3 kg 

ET17-400-30 400 V CA, 5 
conduttori 

30 connettori 1,7 m  Orizzontale 17,3 kg 

ET10-230-BULK 230 V CA, 3 
conduttori 

240 connettori 1,025 m  Verticale 88 kg  

ET17-230-BULK 230 V CA, 3 
conduttori 

240 connettori 1,7 m  Orizzontale 120 kg  

ET10-400-BULK 400 V CA, 5 
conduttori 

240 connettori 1,025 m  Verticale 100 kg  

ET17-400-BULK 400 V CA, 5 
conduttori 

240 connettori 1,7 m  Orizzontale 138 kg  
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Assemblaggio delle parti 

Nella seguente immagine, viene illustrato l'assemblaggio di tutte le parti: microinverter M215 
Enphase, cavo Engage Enphase, telaio, messa a terra e moduli fotovoltaici. 

 

Pianificazione del tipo e della lunghezza del cavo 

Il sistema di cablaggio è abbastanza flessibile da adattarsi a quasi tutti gli impianti fotovoltaici. Per 
stabilire la lunghezza e il tipo di cavo, è necessario valutare i seguenti aspetti.  

• Numero di microinverter Enphase da installare nel circuito derivato CA. Assicurarsi di 
scegliere il numero corretto di connettori, compresi i connettori extra per gli spazi vuoti e le 
curvature. 

• Lunghezza supplementare necessaria per il collegamento tra il quadro di giunzione del 
circuito derivato CA e il primo microinverter. Se è necessaria una lunghezza superiore alla 
metà della distanza tra i connettori sul cavo, è opportuno aggiungere uno o più connettori 
inutilizzati per coprire questa distanza. I connettori inutilizzati devono essere coperti con cappucci 
di protezione Enphase. 

• Lunghezza supplementare necessaria per il collegamento tra le file di moduli 
fotovoltaici. Se i moduli fotovoltaici sono disposti su più file, la distanza tra una fila e l'altra 
richiede un cablaggio più lungo.  

• Raggio di curvatura. Nel pianificare le curvature del cavo, è necessario calcolare un raggio di 
curvatura minimo di 6,7 cm.  
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• Presenza di più sotto-campi. Spesso il circuito derivato CA è costituito da tanti piccoli sotto-
campi dislocati su più di una superficie tetto. In questo caso, il cavo viene tagliato per essere 
collegato a ogni singolo campo più piccolo, e i sotto-campi sono collegati tra loro mediante 
apposite serie di condotti. Il passaggio dal cavo al condotto è realizzato tramite un quadro di 
giunzione adatto ad ambienti esterni, come previsto dalle norme locali. I connettori inutilizzati 
devono essere coperti con cappucci di protezione Enphase. 

• Installazione di moduli fotovoltaici con orientamento misto: orizzontale e verticale. 
Spesso negli impianti fotovoltaici vengono impiegati moduli con orientamento misto (sia 
orizzontale che verticale). In questo caso esistono tre possibilità di cablaggio. 

1. Il cavo Engage con distanza tra i connettori pari a 1,025 metri è la soluzione ideale per i 
moduli con orientamento verticale. Per i moduli disposti orizzontalmente, è necessario 
prevedere la presenza di un connettore inutilizzato tra un modulo fotovoltaico e l'altro al 
fine di coprire la distanza supplementare necessaria. I connettori inutilizzati devono essere 
coperti con cappucci di protezione a tenuta d'acqua Enphase.  

2. Il cavo Engage con distanza tra i connettori pari a 1,7 metri è la soluzione ideale per i 
moduli con orientamento orizzontale; è necessario, tuttavia, che il cavo supplementare tra 
i moduli fotovoltaici con orientamento verticale venga arrotolato e isolato, in modo tale da 
non venire a contatto con il tetto. Anche in questo caso i connettori inutilizzati devono 
essere coperti con cappucci di protezione Enphase. 

3. Se i moduli sono installati con orientamento misto, un'altra possibile soluzione è realizzare 
un passaggio tra le distanze di 1,025 e 1,7 metri utilizzando un quadro di giunzione adatto 
ad ambienti esterni, che può essere montato sul telaio. 

 

Pianificazione delle dimensioni del conduttore di collegamento diretto al 
quadro elettrico 

Sebbene il cavo Engage Enphase sia stato ottimizzato per garantire aumenti di tensione minimi, è 
sempre importante calcolare l'aumento di tensione nell'intero sistema, dal campo al punto di 
connessione alla rete elettrica. Enphase consiglia di assicurarsi che l'aumento di tensione complessivo 
nel cablaggio CA sia inferiore al 2%, percentuale comprensiva di un aumento di tensione inferiore 
all'1% nel cavo Engage. Disporre di calcoli corretti relativi all'aumento di tensione consente di evitare 
il verificarsi di arresti inopportuni e favorisce la riduzione dei fenomeni di riscaldamento ohmico nei 
terminali, la riduzione delle perdite di potenza e il miglioramento delle prestazioni del sistema 
fotovoltaico.  

Tutti i componenti all'interno del cablaggio del sistema sono delle resistenze e devono pertanto essere 
tenuti in considerazione nel calcolo dell'aumento di tensione complessivo. In questo caso, tutte le 
resistenze sono in serie e quindi cumulative. Nei sistemi monofase, la resistenza complessiva equivale 
al doppio della resistenza unidirezionale. Nei sistemi trifase, è necessario calcolare le tre correnti di 
linea e le tre resistenze prima singolarmente e poi complessivamente, secondo la struttura interna. 
Inoltre, il dimensionamento del cablaggio è estremamente importante poiché la presenza di conduttori 
di dimensioni inferiori rispetto al necessario possono causare l'attivazione inopportuna del dispositivo 
di protezione da sovracorrente del microinverter. 

Dal momento che l'aumento di tensione non è lineare, la riduzione del numero di microinverter nel 
circuito derivato riduce notevolmente la tensione misurata nell'ultimo microinverter presente in un 
circuito derivato alimentato all'estremità. Uno dei metodi migliori per ridurre al minimo l'aumento di 
tensione in un circuito derivato completamente pieno consiste nell'alimentare il circuito derivato a 
livello centrale, ovvero nel dividere il circuito in due sottocircuiti derivati protetti da un unico 
dispositivo di protezione da sovracorrente. 

Per ulteriori informazioni sull'aumento di tensione, consultare il documento Calcolo della caduta di 
tensione in linea CA per microinverter M215 su http://www.enphase.com. 



 

Copyright Enphase Energy, Inc. 2011                       novembre 2011 

 

7 

 

Esempio di installazione: struttura e parti necessarie, 230 V CA 

Nel diagramma di installazione riportato di seguito viene raffigurato un esempio con cinque circuiti 
derivati. Nella struttura a 230 V CA, sono presenti cinque circuiti derivati alimentati a livello centrale, 
ognuno dei quali dispone di 16 microinverter. I moduli fotovoltaici sono collocati orizzontalmente. 
Nella tabella riportata sotto il diagramma vengono elencati gli articoli necessari e quelli facoltativi.  
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Articoli Enphase necessari 

Quantità Descrizione Numero d'ordine 

64 Microinverter M215 M215-60-230-S22-EU o  
M215-60-230-S23-EU 

1 
confezione 

Strumento di disconnessione (ogni confezione contiene 
cinque strumenti) 

ET-DISC-05 

1 
confezione 

Cappuccio di terminazione circuito derivato (ogni 
confezione contiene 10 cappucci di terminazione) 

ET-TERM-10 

1  
Cavo Engage in dieci lunghezze:  
ogni lunghezza è pari a 13,6 metri con almeno 8 connettori. 

ET17-230-BULK 

1 
confezione 

Cappucci di protezione (ogni confezione contiene 10 
cappucci): 
necessari solo in presenza di connettori inutilizzati; i 
connettori inutilizzati devono essere coperti con questi 
cappucci. 

ET-SEAL-10 

1 Gateway di comunicazione Envoy con ponti Ethernet 
-OPPURE- 
Gateway di comunicazione Envoy (senza ponti) 

ENV-230-01 
 
ENV-230 

 

Articoli necessari non Enphase 

Quantità Descrizione 

64 Moduli fotovoltaici a 60 celle 

Secondo la 
necessità Fascette (per cavi) 

4 Quadro di giunzione resistente alle intemperie 

4 Interruttori di circuito 20 A 

1 (facoltativo) Interruttore di circuito 100 A 

1 Quadro elettrico principale 100 A con 1 interruttore principale 80 A 

Secondo la 
necessità Dispositivo di protezione antifulmine 

Secondo la 
necessità 

Conduttori di collegamento diretto al quadro elettrico 

Secondo la 
necessità 

Conduttore di terra continuo  

Secondo la 
necessità 

Chiave dinamometrica, prese, chiavi per gli elementi di fissaggio 

Secondo la 
necessità 

Chiave regolabile o chiave aperta (per cappucci di terminazione) 

Secondo la 
necessità 

Specchio per ispezioni  
(per visualizzare le spie sul lato inferiore dei microinverter) 

 


