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Sicurezza

Tipi di messaggio di sicurezza

AVVISO
L'avvertenza con simbolo è usata per indicare situazioni
potenzialmente pericolose che possono causare lesioni
gravi o mortali. Queste informazioni sono importanti per la
sicurezza umana.

ATTENZIONE
Attenzione con simbolo viene usata per indicare situazioni
potenzialmente pericolose che possono causare lesioni
minori o moderate.

ATTENZIONE
Attenzione senza simbolo viene usata per indicare
situazioni che possono danneggiare le attrezzature o la
proprietà.

NOTA!
Nota viene usato per indicare informazioni evidenziate che
dovrebbero essere osservate con attenzione.

Sicurezza generale

Tutte le persone che si occupano dell'installazione e della
manutenzione devono essere:

• addestrate ed esperte delle norme generiche di
sicurezza per lavorare sulle apparecchiature
elettriche

• a conoscenza di requisiti, norme e regolamenti
locali per l'installazione

NOTA!
Prima dell’installazione
Controllare per individuare l'eventuale presenza di danni
all’attrezzatura e all'imballaggio. In caso di dubbio,
contattare il fornitore prima di iniziare con l'installazione.

ATTENZIONE
Installazione
Per assicurare un livello di sicurezza ottimale, seguire i
passi indicati nel presente documento. Tenere presente
che l’inverter è sotto tensione da due lati diversi: l'ingresso
FV e la rete CA.

AVVISO
Disinserimento dell'inverter
Prima di iniziare a lavorare sull'inverter, disinserire CA
tramite l'interruttore principale e il sistema FV mediante
l'interruttore del carico FV. Assicurarsi che il dispositivo non
possa essere ricollegato accidentalmente. Usare un
voltmetro per assicurarsi che l'unità sia scollegata e priva
di tensione. L'inverter può essere ancora caricato con
tensioni molto elevate, ossia pericolose, anche quando è
scollegato dalla rete CA e dai moduli solari. Dopo aver
effettuato lo scollegamento dalla rete di distribuzione e dai
pannelli FV, attendere almeno 8 minuti prima di procedere.

Per un disinserimento sicuro della corrente CC, spegnere
l'interruttore del carico FV (1).

16
0A

A
00

1.
10

1

ATTENZIONE
Manutenzione e modifica
Solo personale autorizzato ha il permesso di modificare
l'inverter. Per assicurare la sicurezza del personale, usare
solo parti di ricambio originali disponibili presso il
fornitore. In caso di utilizzo di parti di ricambio non
originali, non si garantisce la piena conformità con le
direttive CE relativamente alla sicurezza elettrica, alla
sicurezza EMC e alla sicurezza del macchinario.
La temperatura delle griglie di raffreddamento e dei
componenti interni dell'inverter può superare i 70°C. Fare
attenzione al rischio di bruciature.

In un sistema FV sono presenti tensioni CC fino a 1000 V
anche quando l'inverter viene scollegato dalla rete CA.
Guasti o un uso non corretto possono provocare la
formazione di archi elettrici.

Sicurezza

L00410607-01_06



Sicurezza

L00410607-01_06



Sommario

1 Installazione 2

2 Setup 5

3 Ricerca guasti 7

4 Specifiche 8

Sommario

L00410607-01_06 1



1 Installazione

Questo manuale descrive l'installazione dell'opzione
interfaccia sensori nell'inverter di serie FLX.
Prima dell'installazione, tenere a portata di mano quanto
segue:

• Opzione dell'Interfaccia sensori (1)

• Manuale
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Disegno 1.1 Volume della fornitura - opzione interfaccia sensori

AVVISO
Prima di iniziare a lavorare sull'inverter, disinserire la rete
CA tramite l'interruttore principale e il sistema FV mediante
l'interruttore del carico FV. Prima di procedere, attendere
almeno 8 minuti dopo la disconnessione dalla rete di
distribuzione e dai pannelli FV, finche l'inverter si è
scaricato completamente. Se non si disinserisce la rete CA
e il sistema FV e non si attende la scarica, possono
prodursi lesioni personali.

L'inverter rileverà l'opzione soltanto se l'opzione è installata
in assenza di tensione.

ATTENZIONE
Per soddisfare i requisiti del grado di protezione IP, è
essenziale che i passacavi di tutti i cavi periferici siano
montati correttamente.

ATTENZIONE
Per assicurare la conformità EMC, applicare i cavi schermati
per gli ingressi dei sensori.
Gli altri cavi ausiliari devono passare attraverso i pressacavi
EMC appositi per stabilire il fissaggio meccanico e in caso
di terminazione di cavo schermato al dispositivo di
schermatura.

ATTENZIONE
Non penetrare o aprire l'alloggiamento dell'opzione.
L'apertura o la penetrazione possono avere come
conseguenza il danneggiamento dell'attrezzatura.

1.1 Installazione

Per installare l'opzione:

1. Sull'inverter, aprire il coperchio dell'area di instal-
lazione.

2. Inserire l'opzione interfaccia sensori in uno dei
due slot opzionali: slot opzionale 1 o slot
opzionale 2, vedere Disegno 1.2. Fissare con un
'clic' su entrambi i lati dell'opzione.

3. Annotare il valore di calibrazione del sensore di
irradiazione (mV/1000 W/m2) for later use per
l'uso successivo.

4. Collegare i conduttori del sensore, vedere
Disegno 1.3. Vedere anche Guida all'installazione
del kit sensori CLX o le direttive del produttore del
sensore.

5. Fissare i conduttori con un fermacavo.

Installazione
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Disegno 1.2 Posizione dell'opzione sulla scheda di comunicazione

Collegare i conduttori del sensore come mostrato:
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Disegno 1.3 Collegamenti del sensore all'opzione interfaccia
sensori

 Tipo di ingresso del
sensore

Conduttore del sensore Morsetto
sull'opzione

1 Sensore temperatura
del modulo

(+) TEMP MOD

(-)

2 Sensore temperatura
ambiente

(+) TEMP AMB

(-)

3 Sensore combinato di
irradiazione e
temperatura
(sensore non
illustrato)

(+) TEMP IR.

(-)

4 Sensore di
irradiazione

(+) IR+

(-) IR-

Schermatura del
sensore di
irradiazione

Cavo schermato

Punto di
collegament
o PE sull'in-
verter

5 Misuratore di energia (+) S0+

(-) S0-

6 Relè (normalmente
aperto)

Fare riferimento a
Disegno 1.3.

RELÈ (NO)

Tabella 1.1 Identificatore del cavo di collegamento
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1.2 Rimozione

Per rimuovere l'opzione:

1. Inserire un cacciavite nel connettore a scatto sul
lato dell'opzione.

2. Applicare pressione lateralmente per sbloccare il
connettore a scatto come mostrato in Disegno 1.4.

3. Sollevare l'opzione dallo slot dell'opzione.
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Disegno 1.4 Rimozione dell'opzione

1.3 Chiusura e verifica

1. Chiudere il coperchio dell'area di installazione
dell'inverter. Assicurarsi che il coperchio sia fissato
correttamente.

2. Accendere il sistema FV e il collegamento CA.

3. Verificare che l'opzione venga rilevata. Fare
riferimento a 2.1.1 Verifica tramite il display.

Installazione
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2 Setup

2.1 Preparativi per il setup

2.1.1 Verifica tramite il display

Verificare che l'opzione venga rilevata.

1. Accendere il collegamento FV e CA.

2. Nel display, andare su [Setup → Calibrazione].

3. Se viene visualizzato il sottomenu "Sensore
irradiazione", "Scostamento sensore temp." o
"Scostamento sensore S0", ciò conferma che
l'opzione è installata correttamente.

4. Se nessuno di questi sottomenu è elencato, allora
l'opzione non è installata correttamente. Azioni:

- Scollegare il sistema FV e la rete CA ed
aprire il coperchio dell'area di instal-
lazione dell'inverter come descritto in
1.1 Installazione.

- Assicurarsi che l'opzione venga spinta
completamente in posizione e che sia
installata saldamente senza muoversi.

- Ripetere i passi da 1 a 3.

- Se i sottomenu non sono ancora visibili,
contattare l'hotline.

2.1.2 Verifica tramite l'interfaccia web.

Verificare che l'opzione venga rilevata.

1. Accendere il collegamento FV e CA.

2. Nell'interfaccia web, andare su [Impostazione →
Calibrazione].

3. Quando lo schermo appare in Disegno 2.1, allora
ciò conferma che l'opzione è installata corret-
tamente.

Disegno 2.1 Calibrazione del sensore e impostazioni
dello scostamento

4. Quando lo schermo in Disegno 2.1 appare con il
messaggio 'L'opzione richiesta non è installata',
allora l'opzione non è installata correttamente.

Azioni:
- Scollegare il sistema FV e la rete CA ed

aprire il coperchio dell'area di instal-
lazione dell'inverter come descritto in
1.1 Installazione.

- Assicurarsi che l'opzione venga spinta
completamente in posizione e che sia
installata saldamente senza muoversi.

- Ripetere i passi da 1 a 3.

- Se il messaggio 'L'opzione richiesta non
è installata' continua ad apparire,
contattare l'hotline.

2.2 Setup tramite il display o l'interfaccia
web

Per configurare i sensori in modo che siano pronti per il
funzionamento,

1. Nel display, andare su [Setup → Calibrazione →
Sensore di irradiazione], [Setup → Calibrazione →
Scostamento sensore temp], e [Setup →
Calibrazione → Ingresso sensore S0]

2. Nell'interfaccia web, andare su [Setup →
Calibrazione → Sensori]

3. Immettere i valori di calibrazione e di
scostamento come descritto in Tabella 2.1.

Setup
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Elemento Unità Descrizione

Scala sensore di
irradiazione

mV(1000

w/m2)

Il valore di calibrazione del
sensore di irradiazione.
Il valore viene di norma scritto su
un'etichetta nella parte posteriore
del sensore.
Da notare che occorre immettere
questo valore per permettere
all'inverter il rilevamento della
presenza di un sensore di
irradiazione collegato.

Coeff. temp.
sensore
irradiazione

% Valore di calibrazione per la
correzione della temperatura
interna della misura di
irradiazione. Utilizzato solamente
per i sensori di irradiazione con
compensazione di temperatura
integrata.

Scostamento
temp. FV

°C Il sensore di temperatura può
essere calibrato con uno

scostamento da −5,0 a 5,0 °C.

Scostamento
temp. ambiente

°C Il sensore di temperatura può
essere calibrato con uno

scostamento da −5,0 a 5,0 °C.

Scala S0 impulsi/
kWh

Per utilizzare il misuratore di
energia (sensore S0) occorre
inserire qui la scala del
misuratore di energia.

Tabella 2.1 Calibrazione del sensore e impostazioni dello scostamento

Per dettagli sui sensori, fare riferimento alla sezione
4 Specifiche.
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3 Ricerca guasti

Se un sensore non viene rilevato:

1. Confermare che l'opzione è installata corret-
tamente, vedere la sezione 2.1.1 Verifica tramite il
display.

2. Andare all'inverter dotate dell'opzione interfaccia
sensori. Normalmente questo è l'inverter master.

3. Trovare l'ID evento segnalato dall'inverter

• Nel display, andare su [Registro →
Registro eventi]. Trovare l'ID evento un
[Ultimo evento] o [Ultimi 20 eventi]

• Nell'interfaccia web, andare su [Livello
inverter: Registro → Registro eventi].
Trovare l'ID evento in [EventId].

4. Fare riferimento all'elenco degli eventi nella Guida
utente di serie FLX per la spiegazione dei codici di
errore e l'azione raccomandata.

Ricerca guasti

L00410607-01_06 7

3 3



4 Specifiche

Morsetto Parametro Dettagli parametro Specifica
Tutti i morsetti Morsetto di cablaggio Sezione max. conduttore, filo pieno 1,5 mm2

Sezione max. conduttore, filo
trefolato

1,0 mm2

Cablaggio Diametro del rivestimento del cavo

(⌀)

4-8 mm

Ingresso sonda termica
TEMP MOD
TEMP AMB
TEMP IR.

Ingresso sensore Tipo di sensore 3 x PT10003)

Resistenza nominale/coefficiente
temperatura

3,85 Ω/oC

Range di misurazione -20 oC - +100 oC

Precisione di misurazione ±2 oC

Protezione contro i cortocircuiti Sì

Sicurezza elettrica Protezione da contatto diretto Isolamento doppio/rinforzato

Cablaggio Tipo di cavo Coppia singola - 2 fili1)

Resistenza max. per conduttore2) 2 Ω
Ingresso sensore di
irradiazione
IR+
IR-

Ingresso sensore Tipo di sensore Derivatore di corrente (passivo)

Range di misurazione 0 - 150 mV

Impedenza uscita max. (sensore) 500 Ω
Impedenza ingresso (elettronica) 24 kΩ
Precisione di misurazione ±5 % con tensione uscita sensore di

150 mV

Protezione contro i cortocircuiti Sì

Sicurezza elettrica Protezione da contatto diretto Isolamento doppio/rinforzato

Cablaggio Tipo di cavo Coppia singola - 2 fili1)

Due coppie - 4 fili con compensazione
di temperatura

Resistenza max. per conduttore2) 10 Ω
Ingresso misuratore di energia
S0+
S0-

Ingresso sensore Tipo di sensore Dispositivo di uscita S0

Classe ingresso sensore Classe A

Corrente di uscita nominale 12 mA per un carico di 800 Ω
Corrente max. uscita cortocircuito 24,5 mA

Tensione a circuito aperto +12 VDC

Frequenza max. pulsazioni 16,7 Hz

Protezione contro i cortocircuiti Sì

Sicurezza elettrica Protezione da contatto diretto Isolamento doppio/rinforzato

Cablaggio Tipo di cavo Coppia singola - 2 fili1)

Resistenza max. per conduttore2) 10 Ω
Uscita relè (normalmente
aperto)
RELÈ (NO)

Uscita relè Tipo di relè Contatto senza potenziale

Prestazioni CA Tensione massima consentita di 250
VCA,
1,0 A, 230 W

Prestazioni CC 24 VCC, 1,0 A, 24 W

Sicurezza elettrica Categoria di sovratensione Classe III

Cablaggio Tipo di cavo Coppia singola - 2 fili1)

Tabella 4.1 Specifiche interfaccia sensori

1)  Possono essere usati cavi schermati e non schermati
2)  Le resistenze del cavo producono uno scostamento della misura.
3)  Il  terzo ingresso viene usato per la compensazione del sensore di
irradiazione.
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