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MANUALE ISTRUZIONI INSTALLATORE

MICRO-0.25-I-OUTD-230
MICRO-0.3-I-OUTD-230

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza che 

devono essere seguite durante l’installazione e manutenzione dell’ap-
parecchiatura.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!
Il presente manuale deve essere considerato come parte integrante 

dell’apparecchiatura, e deve essere sempre a disposizione delle 
persone interagenti con l’ apparecchiatura stessa. 

Il manuale deve sempre accompagnare l’ apparecchiatura, 
anche in caso di cessione ad un altro utente.

Gli operatori hanno l’obbligo di leggere questo manuale e di seguire 
scrupolosamente le indicazioni ivi riportate, 

poiché Power-One non risponde di danni arrecati a persone e/o cose, 
o subiti dall’apparecchiatura, 

qualora non vengano rispettate le condizioni di seguito descritte.

Il Cliente ha l’obbligo di rispettare il segreto industriale, 
per cui la seguente documentazione e i suoi allegati 

non possono essere manomessi o modificati, riprodotti o ceduti a terzi, 
senza l’autorizzazione di Power-One.
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 1 - Premessa e generalità
Condizioni di garanzia e fornitura

Le condizioni di garanzia, sono descritte in un apposito certificato 
fornito con l’apparecchiatura. Le condizioni di garanzia si intendono 
inoltre valide se il Cliente rispetta quanto descritto nel presente manua-
le; eventuali condizioni in deroga a quelle di seguito descritte devono 
essere espressamente concordate nell’ordine di acquisto.

Power-one dichiara che l’attrezzatura è conforme alle disposizioni di legge vigenti nel 
paese di installazione e ne rende disponibile dichiarazione di conformità (consultabile 
sul sito www.power-one.com o a richiesta al Service Power-One).

Esclusioni della fornitura

Power-one declina ogni responsabilità nel caso non vengano rispettate le norme per 
una corretta installazione e non risponde degli impianti a monte o a valle dell’apparec-
chiatura da essa fornita.
E’ assolutamente vietato effettuare modifiche all’apparecchiatura.
Il Cliente è pienamente responsabile di eventuali modifiche apportate all’impianto.

Non è possibile prevedere la moltitudine di installazioni e di ambienti in 
cui l’attrezzatura sarà installata; per cui è necessario controllare: spa-
zi adeguati, adatti ad accettare l’attrezzatura; rumore aereo prodotto in 
funzione dell’ambiente; eventuali condizioni di infiammabilità.

Power-one NON risponde dei difetti o mal funzionamenti derivanti: 
dall’uso improprio dell’apparecchiatura; da alterazioni dovute al traspor-
to o a particolari condizioni ambientali; da mancata o impropria manu-
tenzione; da manomissioni o riparazioni precarie; dall’uso o installazio-
ne effettuata da persone non qualificate.

Power-one NON risponde dello smaltimento di: display, cavi, batterie, 
accumulatori ecc... E’ necessario che il Cliente provveda, secondo le 
norme vigenti nel paese di installazione, allo smaltimento di tali sostan-
ze potenzialmente nocive all’ambiente. 

1
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Premessa e generalità

Il documento e i destinatari 

Scopo e struttura del documento

Questo manuale d’uso e manutenzione costituisce una valida guida che 
permette di lavorare in sicurezza e di effettuare quelle operazioni neces-
sarie al buon mantenimento dell’apparecchiatura. 

La lingua originaria in cui il documento è stato redatto è l’ITALIANO; pertanto in caso 
di incongruenze o dubbi richiedere il documento originale al costruttore.

Elenco allegati 

Oltre al presente manuale d’uso e manutenzione, (se applicabile o a 
richiesta) viene fornita la seguente documentazione allegata:
- dichiarazione di conformità CE
- guida rapida d’installazione
- garanzia

ATTENZIONE: Le informazioni riportate su questo documento sono in parte tratte dai 
documenti originali dei fornitori. Su questo documento vengono riportate solo le in-
formazioni ritenute necessarie all’uso e manutenzione ordinaria dell’apparecchiatura.

Caratteristiche del personale

Il Cliente deve accertarsi che l’operatore abbia la capacità e l’addestramento necessari 
 alla sua mansione. Il personale addetto all’uso o alla manutenzione dell’apparecchia-
tura deve essere esperto, consapevole e maturo per i compiti descritti e deve posse-
dere l’affidabilità per interpretare correttamente quanto descritto nel manuale.

Per ragioni di sicurezza soltanto un elettricista qualificato, che ha ricevuto formazione 
e/o ha dimostrato capacità e conoscenze sulla struttura e sul funzionamento dell’uni-
tà, può installare l’inverter.

L’installazione deve essere eseguita da installatori qualificati e/o elettricisti autorizzati 
in accordo alle norme vigenti nel paese di installazione.

L’impiego di personale NON qualificato, non sobrio o facente uso di sostanze stupefa-
centi, portatore di valvole mitraliche o pacemaker è tassativamente vietato.

Il Cliente è civilmente responsabile della qualifica e stato mentale o fisico delle figure 
professionali che interagiscono con l’apparecchiatura. Essi devono sempre utilizzare 
i mezzi personali di protezione previsti dalle leggi del paese di destinazione e quanto 
altro messo a disposizione dal proprio datore di lavoro.

1
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1Premessa e generalità

Simboli e segnaletica
Tabella: Simboli
Sul manuale e/o in alcuni casi sull’apparecchiatura, le  zone di pericolo o 
attenzione vengono indicate con segnaletica, etichette, simboli o icone.

  

Segnala l’obbligo di consultazione del manuale o documento originale, 
che deve essere reperibile per futuri utilizzi e non deve essere in alcun 
modo deteriorata.

Pericolo generico - Importante informazione di sicurezza. Segnala 
operazioni o situazioni in cui il personale addetto deve prestare molta 
attenzione.

 

Tensione pericolosa - Segnala operazioni o situazioni in cui il persona-
le addetto deve prestare molta attenzione a tensioni pericolose.

Parti calde - Segnala il pericolo per la presenza di zone riscaldate o co-
munque che presentano parti con alte temperature (pericolo di ustioni).

Segnala il divieto di accesso alla zona esaminata o il divieto di effettuare 
tale operazione.

Segnala il divieto di operare sull’apparecchiatura se si è portatori di pa-
cemaker, valvole mitraliche o protesi dotate di circuiti elettronici.

Segnala l’obbligo di effettuare le operazioni descritte utilizzando l’abbi-
gliamento e/o i mezzi personali di protezione messi a disposizione dal 
datore di lavoro.

IP20
    

IP65
Indica i grado di protezione dell’apparecchiatura secondo la norma CEI 
70-1 ( EN 60529 giugno 1997).

    

Punto di collegamento della messa a terra di protezione

Indica il range di temperature ammesso

5    

Indica il rischio di scossa elettrica. Tempo di scarica dell’energia imma-
gazzinata: 5/10 minuti

    Rispettivamente corrente continua e alternata

   
Trasformatore di isolamento presente o non presente

  Polo positivo e polo negativo della tensione di ingresso (DC)
Indica il baricentro dell’apparecchiatura.
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Campo di impiego, condizioni generali 
Power-One declina ogni responsabilità per danni di qualunque tipo che 
dovessero derivare da operazioni non corrette o imprudenti.

E’ vietato utilizzare l’apparecchiatura per un uso non conforme a quello previsto nel 
campo di impiego. L’apparecchiatura NON DEVE essere utilizzata da personale ine-
sperto, oppure esperto ma che svolga operazioni sull’apparecchiatura non in accordo 
con quanto descritto nel presente manuale e nelle documentazioni allegate.

Uso previsto o consentito

Questa apparecchiatura è un MICRO-inverter progettato per:
trasformare una corrente elettrica continua (DC) 

proveniente da un modulo fotovoltaico 
in una corrente elettrica alternata (AC) 

idonea ad essere immessa nella rete di distribuzione pubblica.

Limiti del campo di impiego

All’inverter può essere collegato in ingresso solo un modulo fotovoltaico (non colle-
gare batterie o altre fonti di alimentazione).
L’inverter può essere collegato agli standard di rete dei paesi per cui è stato progettato 
e certificato.
L’inverter può essere utilizzato solo rispettando tutte le caratteristiche tecniche.

Uso improprio o non consentito 

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO:
• Installare l’apparecchiatura in ambienti con particolari condizioni di infiammabilità o 
in condizioni ambientali (temperatura e umidità) avverse o non consentite..
• Usare l’apparecchiatura con i dispositivi di sicurezza non funzionanti o disabilitati.
• Usare l’apparecchiatura o parti dell’apparecchiatura collegandola ad altre macchine 
o attrezzature, se non espressamente previsto.
• Modificare i parametri di lavoro non accessibili all’operatore e/o parti dell’apparec-
chiatura per variare le prestazioni o cambiarne gli isolamenti.
• Usare per la pulizia prodotti corrosivi che intacchino parti dell’apparecchiatura o 
generino cariche elettrostatiche.
• Usare o installare l’apparecchiatura o parti di essa senza aver letto e interpretato 
correttamente il contenuto del manuale d’uso e manutenzione.
• Riscaldare o asciugare stracci e indumenti sulle parti in temperatura. Oltre che peri-
coloso si compromette la ventilazione e il raffreddamento dei componenti.

Premessa e generalità 1
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 2 - Caratteristiche

2

Condizioni generali
La descrizione delle caratteristiche dell’apparecchiatura consente di in-
dividuare i componenti principali della stessa, per affinare la terminolo-
gia tecnica utilizzata nel manuale.

Nel capitolo Caratteristiche si troveranno informazioni sui modelli, sulla 
composizione dell’attrezzatura, le caratteristiche e i dati tecnici, le di-
mensioni di ingombro e l’identificazione dell’attrezzatura stessa.

Non è consentito e/o in ogni caso ci si assume le proprie responsabilità qualora nel-
la lettura del presente manuale non venga rispettato l’ordine espositivo cronologico 
stabilito dal costruttore. Tutte le informazioni vengono fornite considerando di volta in 
volta recepite quelle dei capitoli precedenti.

In alcuni casi può presentarsi l’esigenza di documentare separatamente 
il funzionamento del software oppure di allegare al presente manuale 
documentazione integrativa destinata a figure professionali più qualifi-
cate.
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Caratteristiche 2
Modelli e gamma delle apparecchiature

I modelli specifici di micro-inverter a cui è dedicato il presente manuale 
sono disponibili in due versioni a seconda della massima potenza di 
uscita (0.25 kW o 0.3 kW).

• MICRO-0.25-I-OUTD-230: Modello Monofase 230V 0.25 kW
• MICRO-0.3-I-OUTD-230: Modello Monofase 230V 0.3 kW

La scelta del modello di inverter deve essere effettuata da un tecnico qualificato a co-
noscenza delle condizioni di installazione, dei dispositivi che verranno installati ester-
namente all’inverter e dell’eventuale integrazione con un impianto esistente.

Identificazione dell’apparecchiatura e del Costruttore

I dati tecnici riportati sul presente manuale non sostituiscono comunque
quelli riportati sulle etichette a bordo dell’attrezzatura. 

Le etichette riportate a bordo dell’attrezzatura NON devono essere assolutamente ri-
mosse, danneggiate, sporcate, occultate, ecc... 

N.B. Le etichette NON vanno 
nascoste con oggetti e pezzi 

estranei (stracci, scatole, 
attrezzature ecc..); esse 

vanno pulite periodicamente e 
mantenute sempre in vista.

MFG_ID
PPPPPPPPPPP SSSSSSWWYY
S/N:YYWWSSSSSS

MFG_ID
PPPPPPPPPPP SSSSSSWWYY
S/N:YYWWSSSSSS

mAC ADDRESS:
AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH

mAC ADDRESS:
AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH
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Caratteristiche 2
Oltre all’etichetta riportante i dati di targa dell’inverter sono presenti due
ulteriori etichette di identificazione, delle quali una è rimovibile e deve 
essere utilizzata per la compilazione della “mappa dell’impianto”:

MICRO-0.XX-I-OUTD-VVV
PN :  PPPPPPPPPPPSN :  YYWWSSSSSSMAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH

MICRO-0.XX-I-OUTD-VVV

PN :  PPPPPPPPPPP
SN :  YYWWSSSSSS

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH

MICRO-0.XX-I-OUTD-VVV
PN :  PPPPPPPPPPP

SN :  YYWWSSSSSS

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH

Nelle etichette,uguali tra loro, sono presenti le seguenti informazioni:

Modello di inverter

RF MAC Address dell’inverter

Part Number dell’inverter 

Serial Number dell’inverter 
Y = Anno di produzione 

W = Settimana di produzione
S = Serial Number dell’inverter

MICRO-0.XX-I-OUTD-VVV
PN : PPPPPPPPPPP

SN : YYWWSSSSSS

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH
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Caratteristiche 2
Caratteristiche e dati tecnici

Tabella: Dati Tecnici MICRO-0.25-I-OUTD MICRO-0.3-I-OUTD
Ingresso

Massima Potenza DC in Ingresso (Pdcmax) 265 Wp 320 Wp
Intervallo Operativo di Tensione DC in Ingresso 

(Vdcmin...Vdcmax)
12 ... 60V

Intervallo MPPT di Tensione DC  
(VMPPTmin ... VMPPTmax)

25 ... 60V 30 ... 60V

Massima Tensione Assoluta DC in Ingresso 
(Vmax,abs)

65 V

Massima Corrente DC in Ingresso (Idcmax) 10.5 A
Massima corrente di Ritorno (Lato AC vs lato DC) Trascurabile

Numero di Coppie di Collegamento DC in 
Ingresso per ogni MPPT

1

Tipo di Connessione DC Connettore PV Tool Free WM / MC 4
Tensione di Attivazione DC di Ingresso (Vstart) 25V

Polo di ingresso riferito a terra (grounded) Positivo (1)

Massima Corrente di Cortocircuito di Ingresso 
per ogni MPPT (Isc)

12.5 A

Uscita
Tipo di Connessione AC alla Rete Monofase (7) (8)

Potenza Nominale AC di Uscita (Pac,r) 250 W 300 W
Tensione Nominale AC di Uscita (Vac,r) 230 V

Intervallo di Tensione AC di Uscita (Vacmin...Vacmax) 180...264 V (1)

Corrente AC nominale (Iac,r) 1.09 A 1.31 A
Massima Corrente AC di Uscita (Iac,max) 1.3 A 1.5 A

Corrente di Inrush 8 A    (max 150ms)
Massima corrente di guasto 6.3Arms

Frequenza Nominale di Uscita (fr) 50 Hz
Intervallo di Frequenza di Uscita (fmin...fmax) 47...53 Hz (2)

Fattore di Potenza Nominale (Cosphiac,r) > 0.95 
Corrente di leakage del singolo MICRO-inverter 0.65mA
Numero massimo di inverter collegabili ad ogni 

interruttore di protezione
17 (5)

Protezioni di Uscita
Protezione Anti-Islanding In accordo alla normativa locale

Protezione da Sovracorrente di uscita 2.1A
Protezione da Sovratensione di Uscita - Varistore Sì

Prestazioni Operative
Efficienza Massima (ηmax) 96.5%
Efficienza Pesata (ηEURO) 95.4% 95.5%

Consumo in Stand-by < 50mW
Comunicazione

Sistema di Monitoraggio (PC/Data logger) Wireless
Monitoraggio Remoto Wireless

Ambientali
Temperatura Ambiente -40...+75°C / -40...167°F con Derating sopra 65°C (149°F)

Umidità Relativa 0...100 % con condensa
Classificazione grado di inquinamento ambientale 

per ambiente esterno
3

Emissioni Acustiche < 30 db(A) @ 1 m
Massima Altitudine Operativa senza Derating 2000 m / 6560 ft
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Caratteristiche 2
Tabella: Dati Tecnici MICRO-0.25-I-OUTD MICRO-0.3-I-OUTD

Fisici
Grado di Protezione Ambientale IP 65

Sistema di Raffreddamanto Naturale
Dimensioni (H x L x P) 266mm x 246mm x 35mm / 10.5" x 9.7" x 1.37"

Peso < 1.65 kg / 3.5 lb
Categoria di Sovratensione in conformità ad

IEC 62109-1
II (ingresso DC) III (uscita AC)

Sicurezza
Livello di Isolamento Trasformatore Alta Frequenza

Isolamento base
Classe di sicurezza I

Certificazioni CE
Norme EMC e di Sicurezza ISO 9001:2008; EN 62311:2008; EN 62109-1:2010; EN 62109-

2:2011; EN50178:1997; EN301489-1 V1.8.1:2008; EN301489-17 
V2.1.1:2009; EN61000-6-1:2007; EN61000-6-2:2005; EN61000-6-

3:2007+A1:2011; EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-
3-3:2008; EN 300 328 V1.7.1:2006

Norme di Connessione alla Rete Enel Guideline (CEI 0-21 + Allegato A70 Terna)(3), VDE 0126-1-1, 
VDE-AR-N 4105 (4), G83/1, RD1663, AS 4777

1. L’intervallo di tensione di uscita può variare in funzione della norma di connessione alla rete, valida nel Paese di installazione
2. L’intervallo di frequenza di uscita può variare in funzione della norma di connessione alla rete, valida nel Paese di installazione
3. Dalle date di applicabilità, limitatamente ad impianti ≤3kW
4. Limitatamente ad impianti ≤3,68kVA
5. Il numero di inverter installabili deve essere in accordo alle normative vigenti nel paese di installazione
6. Con il collegamento dei connettori DC, il polo positivo dei pannelli fotovoltaici sarà riferito a terra attraverso il MICRO-inverter
7. In caso di installazione di più inverter in parallelo in un sistema trifase, il MICRO Inverter non è in grado di evitare lo sbilanciamento, in 
quanto ogni Micro Inverter lavorerà indipendentemente dagli altri e fornirà alla rete la massima potenza disponibile data dal pannello FV
8. Requisito particolare per Benelux: il prodotto MICRO-0.25(0.3)-I-OUTD-230 è applicabile in impianti collegati a reti di distribuzione 
dell’energia elettrica in bassa tensione
Nota. Le caratteristiche non specificatamente menzionate nel presente data sheet non sono incluse nel prodotto

Dimensioni di ingombro

Le dimensioni di ingombro sono espresse in mm e in pollici.
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Schema di collegamento 230Vac Monofase

Caratteristiche 2
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Curve di efficienza
L’apparecchiatura è stata progettata rispettando le buone norme relative 
alla conservazione dell’energia, evitando sprechi e inutili dispersioni. 
Il costruttore ha tenuto in debita considerazione le norme vigenti sul ri-
sparmio energetico.
Di seguito sono riportati i grafici con le curve di efficienza di tutti i modelli 
di inverter descritti in questo manuale.

Le curve di efficienza sono legate a parametri tecnici in continua evoluzione e perfe-
zionamento e sono di conseguenza da intendersi come indicative.

Caratteristiche 2

MICRO-0.25-I-OUTD-230
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Caratteristiche 2
Limitazione di potenza (Power Derating)

Al fine di consentire il funzionamento dell’inverter in condizioni di sicu-
rezza sia termica che elettrica, l’unità provvede in modo automatico a 
ridurre il valore della potenza immessa in rete.
La limitazione di potenza può avvenire per condizioni ambientali avver-
se o per valori della tensione di ingresso non adeguati.

Le condizioni per la riduzione di potenza dovuta alle condizioni ambientali e alla ten-
sione di ingresso possono anche verificarsi contemporaneamente, ma la riduzione di 
potenza sarà sempre relativa al valore inferiore rilevato.

Riduzione di potenza dovuta alle condizioni ambientali
Il valore di riduzione di potenza e la temperatura dell’inverter alla quale 
essa si verifica, dipendono dalla temperatura ambiente e da molti para-
metri di funzionamento. Esempio: tensione di ingresso, tensione di rete 
e potenza disponibile dal campo fotovoltaico.
Pertanto l’inverter potrà ridurre la potenza durante certi periodi della 
giornata a seconda del valore di tali parametri. 
Comunque, l’inverter garantisce la massima potenza di uscita anche a 
temperature elevate, purché non sia investito direttamente dal sole.
I grafici mostrano la riduzione automatica della potenza erogata in corri-
spondenza della temperatura rilevata dall’inverter.

MICRO-0.25-I-OUTD-230

MICRO-0.3-I-OUTD-230
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Caratteristiche

Riduzione di potenza dovuta alla tensione in ingresso

I grafici mostrano la riduzione automatica della potenza erogata in corri-
spondenza di valori della tensione in ingresso troppo alti o troppo bassi.

MICRO-0.25-I-OUTD-230

MICRO-0.25-I-OUTD-230
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Caratteristiche

MICRO-0.3-I-OUTD-230
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Descrizione dell’impianto con MICRO-inverter
L’impianto è composto da un gruppo di MICRO-inverter che convertono 
la corrente elettrica continua di pannelli fotovoltaici in corrente elettrica 
alternata e la immettono nella rete di distribuzione pubblica. 
I pannelli fotovoltaici trasformano l’energia irradiata dal sole in energia 
elettrica di tipo continua “DC” ; perché questa possa essere utilizzata 
occorre trasformarla in corrente di tipo alternata “AC”. Questa conver-
sione, conosciuta come inversione da DC ad AC, viene realizzata in ma-
niera efficiente dagli inverter AURORA, senza l’uso di elementi rotanti 
ma solo attraverso dispositivi elettronici statici.
Al fine di consentire il funzionamento dell’inverter in condizioni di sicu-
rezza sia termica che elettrica, in caso di condizioni ambientali avver-
se o valori della tensione di ingresso non adeguati, l’unità provvede in 
modo automatico a ridurre il valore della potenza immessa in rete.
Nell’ impiego in parallelo con la rete, la corrente alternata in uscita dall’in-
verter confluisce direttamente nel circuito di distribuzione domestico o 
industriale, a sua volta collegato alla rete pubblica di distribuzione.
L’impianto ad energia solare sopperisce, quindi, agli assorbimenti di 
energia delle utenze collegate alla rete a cui è connesso.
Nel caso in cui l’erogazione di energia dall’impianto fotovoltaico risulti 
scarsa, la quantità di energia necessaria a garantire il normale funzio-
namento delle utenze collegate viene prelevata dalla rete pubblica di 
distribuzione. Qualora invece si verifichi l’opposto, cioè un’eccedenza 
di energia prodotta, questa viene direttamente immessa nella rete, dive-
nendo quindi disponibile ad altri utenti.
In accordo con le regolamentazioni locali e nazionali, l’energia prodotta 
può essere venduta alla rete di distribuzione oppure accreditata in pre-
visione di futuri consumi, determinando quindi un risparmio economico.

Caratteristiche dell’impianto con MICRO-inverter

A differenza degli impianti suddivisi in stringhe controllate da uno o più 
inverter, questa tipologia di impianti prevede l’installazione di un MI-
CRO-inverter per ogni modulo fotovoltaico.
Ogni MICRO-inverter lavorerà indipendentemente dagli altri e fornirà 
alla rete la massima potenza disponibile dal proprio modulo fotovoltaico.
Questa architettura consente di controllare direttamente la produzione 
di ogni singolo modulo fotovoltaico e di conseguenza ottimizzarne al 
massimo la produzione. 

Inoltre in questo tipo di impianti non sono presenti cavi sotto alta tensione DC. Quindi 
in caso di necessità i vigili del fuoco possono lavorare in condizioni di sicurezza.

Caratteristiche 2
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Note sul dimensionamento dell’impianto

Le decisioni relative a come strutturare un impianto fotovoltaico dipendono da un 
certo numero di fattori e considerazioni da fare, come ad esempio il tipo di pannelli, 
la disponibilità di spazio, la futura locazione dell’impianto, obiettivi di produzione di 
energia nel lungo periodo, ecc.

Sul sito web di Power-One (www.power-one.com) è disponibile un pro-
gramma di configurazione (stringtool.power-one.com) che può aiutare a 
dimensionare correttamente il sistema fotovoltaico.

Schema di funzionamento

Lo schema di funzionamento dell’impianto, illustra come più apparec-
chiature Power-One sono connesse senza fili al dispositivo CDD che a 
sua volta interagisce via connessione WiFi o ethernet con un PC o un 
router connesso a internet.
Se il dispositivo viene registrato sul portale Power-One (AURORA 
EASY VIEW web portal), è possibile gestire e monitorare l’impianto da 
un PC o uno Smartphone con accesso a internet.

Caratteristiche 2
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Funzionalità dell’apparecchiatura 

Trasmissione dati e controllo
I micro-inverter sono monitorati a distanza attraverso un avanzato siste-
ma di comunicazione basato su una connessione senza fili e il dispo-
sitivo CDD. Oltre a permettere di monitorare il dispositivo localmente è 
possibile accedere a tutte le funzionalità in remoto tramite accesso ad 
internet al portale AURORA VISION Power-one.

Vantaggi della gestione del singolo modulo
I micro-inverter monitorando ciascuno un singolo modulo fotovoltaico  
forniscono numerosi vantaggi:
- Possibilità di visualizzare la produzione per ogni singolo modulo
- Possibilità di controllare quando è necessaria la pulizia di ogni singolo 
modulo
- Facilità degli interventi di assistenza grazie alla possibilità di individua-
re facilmente il singolo modulo o inverter non funzionante
- Mantenimento della produzione anche in caso di malfunzionamento di 
un singolo modulo o inverter dell’impianto

Caratteristiche 2
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Schema topografico apparecchiatura

Lo schema mostra uno schema topografico di funzionamento del MICRO 
inverter.
I blocchi principali sono i convertitori in ingresso DC-DC (detti “booster”) 
e l’inverter in uscita. Entrambi i convertitori DC-DC e l’inverter in uscita 
lavorano ad un’alta frequenza di commutazione consentendo di ottenere 
un piccolo ingombro e un peso relativamente ridotto.
L’ ingresso è dedicato ad essere connesso ad un singolo pannello e sog-
getto ad un controllo indipendente di inseguimento del punto di massima 
potenza (MPPT). Ciò significa che pannelli collegati a MICRO inverter 
differenti possono essere installati con posizioni e orientamento diversi. 
Questo  inverter è dotato di trasformatore ad alta frequenza, cioè con 
isolamento galvanico del primario (lato DC) dal secondario (lato AC) 
mantenendo molto alte le prestazioni in termini di rendimento ed espor-
tazione di energia. Questa tipologia circuitale permette la messa a terra 
del polo positivo di ingresso.
L’inverter è controllato da due DSP (Digital Signal Processors) indipen-
denti e da un microprocessore centrale. L’allacciamento con la rete elet-
trica viene dunque tenuto sotto controllo da due computer indipendenti, in 
piena conformità alle normative in campo elettrico sia sull’alimentazione 
dei sistemi che sulla sicurezza.
Il sistema di comunicazione senza fili all’interno del MICRO svolge l’ope-
razione di comunicazione con il dispositivo AURORA CDD che effettua 
l’analisi e la gestione dei dati dell’impianto.
Attraverso tutto questo si garantisce un funzionamento ottimale di tutto il 
complesso e un rendimento elevato in tutte  le condizioni di insolazione e 
di carico sempre nel pieno rispetto delle relative direttive, norme e dispo-
sizioni.

Caratteristiche 2
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Protezioni

Anti-Islanding

Nel caso di un’interruzione della rete di distribuzione locale da parte 
dell’azienda elettrica oppure in caso di spegnimento dell’apparecchio 
per operazioni di manutenzione, i micro-inverter devono essere fisica-
mente disconnessi in sicurezza, per garantire la protezione delle per-
sone che operano sulla rete, il tutto in accordo con le norme e le leggi 
nazionali in materia. Per evitare un eventuale funzionamento ad isola, 
l’inverter è dotato di un sistema di disinserzione automatico di protezio-
ne detto “Anti-Islanding”.

Guasto verso terra dei pannelli fotovoltaici

Un circuito di protezione avanzato monitorizza costantemente il colle-
gamento di terra e disattiva il micro-inverter in caso venga rilevato un 
guasto verso terra comunicando tale condizione al dispositivo CDD. 

Ulteriori protezioni

L’inverter è dotato di protezioni supplementari per garantire un funziona-
mento sicuro. Queste protezioni includono:
- Monitoraggio costante della tensione di rete per garantire che i valori di 
tensione e frequenza rimangano entro limiti operativi;
- Controllo delle temperature interne per limitare automaticamente la 
potenza qualora necessario a garantire che l’unità non si surriscaldi (de-
rating).

I numerosi dispositivi di controllo determinano una struttura ridondante a garanzia di 
un funzionamento in assoluta sicurezza.

Caratteristiche 2
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Prescrizioni di sicurezza e generalità 
L’apparecchiatura è stata costruita secondo le più severe norme antin-
fortunistiche e corredata dei dispositivi di sicurezza idonei alla protezio-
ne di componenti e operatori.

Per ovvie ragioni non è possibile prevedere la moltitudine di installazioni e di ambienti 
in cui l’apparecchiatura sarà installata; per cui è necessario che il Cliente informi ade-
guatamente il costruttore su particolari condizioni di installazione.

Power-One declina ogni responsabilità nel caso non vengano rispettate 
le norme per una corretta installazione e non risponde degli impianti a 
monte o a valle dell’apparecchiatura da essa fornita.

E’ indispensabile fornire una corretta informazione agli operatori. E’ quindi obbliga-
torio che essi leggano e rispettino le informazioni tecniche riportate nel manuale e 
nell’allegata documentazione.

Le indicazioni riportate nel manuale non sostituiscono le disposizioni di 
sicurezza e i dati tecnici per l’installazione e il funzionamento riportati 
direttamente sul prodotto, né tantomeno le norme di sicurezza vigenti 
nel paese di installazione e le regole dettate dal comune buonsenso.
Il costruttore è disponibile ad effettuare il training o addestramento del 
personale addetto, sia in sede che in loco, secondo condizioni da defi-
nire contrattualmente.

Astenersi dall’utilizzare l’apparecchiatura se si riscontra qualsiasi anomalia di funzio-
namento.

Evitare qualunque riparazione precaria, le riparazioni vanno effettuate 
esclusivamente con  ricambi originali, che vanno installati secondo l’uso 
previsto. 

Le responsabilità derivanti dai componenti commerciali sono delegate 
ai rispettivi costruttori.

 3 - Sicurezza e antinfortunistica

1

2

TRAINING
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Zone e operazioni a rischio 

Condizioni e rischi ambientali

L’apparecchiatura può essere installata all’aperto, ma in determi-
nate condizioni ambientali che non ne precludano il regolare fun-
zionamento. Tali condizioni sono riportate nei dati tecnici e nel ca-
pitolo installazione. 

Power-One NON risponde dello smaltimento dell’apparecchiatura: di-
splay, cavi, batterie, accumulatori ecc... per cui è necessario che il Clien-
te provveda secondo le norme vigenti nel paese di installazione, allo 
smaltimento di tali sostanze potenzialmente nocive all’ambiente.

Le stesse precauzioni vanno adottate all’atto di demolizione 
dell’apparecchiatura.

L’apparecchiatura non è equipaggiata per lavorare in ambienti che presentano partico-
lari condizioni di infiammabilità o esplosivi.

Il Cliente e/o installatore devono istruire adeguatamente gli operatori o 
chi può avvicinarsi all’apparecchiatura, evidenziando, se necessario con 
cartelli o altri mezzi, le zone o le operazioni a rischio: campi magnetici, 
tensioni pericolose, alte temperature, possibilità di scariche elettri-
che, pericolo generico, ecc...

Segnaletica e etichette

Le etichette riportate a bordo dell’apparecchiatura NON devono essere assolutamente 
rimosse, danneggiate, sporcate, occultate, ecc...

Le etichette vanno pulite periodicamente e mantenute sempre in vista, 
cioè NON vanno nascoste con oggetti e pezzi estranei (stracci, scatole, 
attrezzature ecc..).
I dati tecnici riportati sul presente manuale non sostituiscono comunque 
quelli riportati sulle targhette a bordo dell’apparecchiatura.

Sicurezze e antinfortunistica 3
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Abbigliamento e protezioni del personale

La Power-One ha eliminato spigoli vivi e taglienti, ma in alcuni casi non 
è possibile rimediare, per cui si consiglia di indossare l’abbigliamento e i 
mezzi personali di protezione messi a disposizione del datore di lavoro.

Il personale non deve indossare indumenti o accessori che possano innescare incen-
di o generare cariche elettrostatiche o in generale un abbigliamento che possa preclu-
dere la sicurezza personale.

Qualunque operazione sull’apparecchiatura è da effettuare con abbi-
gliamento e strumenti adeguatamente isolati.
Es: guanti isolanti classe 0 categoria RC

Le operazioni di manutenzione vanno assolutamente eseguite con l’ap-
parecchiatura scollegata dalla rete e dal modulo fotovoltaico.

Il personale NON deve accedere alle apparecchiature con piedi 
scalzi o mani bagnate.

Il manutentore deve in ogni caso accertarsi che nessun altro possa ri-
pristinare o far funzionare l’apparecchiatura durante le fasi di manuten-
zione e deve segnalare qualsiasi anomalia o deterioramento dovuti a 
usura o invecchiamento, in modo da ripristinare le corrette condizioni di 
sicurezza.

L’installatore o manutentore deve sempre prestare attenzione all’am-
biente di lavoro, in modo che sia ben illuminato e con spazi adeguati a 
garantirgli vie di fuga.

Sicurezze e antinfortunistica 3
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Sicurezze e antinfortunistica 3
Rischi Residui

Nonostante le avvertenze e i sistemi di sicurezza restano sempre alcuni 
rischi residui non eliminabili.
Questi rischi vengono elencati nella tabella seguente con alcuni sugge-
rimenti per prevenirli.

Tabella: rischi residui

ANALISI DEL RISCHIO E DESCRIZIONE RIMEDIO SUGGERITO

Agenti atmosferici esterni quali infiltrazioni d’acqua, basse temperature, 
elevata umidità, ecc...

Provvedere a mantenere condi-
zioni ambientali adeguate all’im-
pianto.

Surriscaldamenti di superfici in temperatura (trasformatori, 
accumulatori,  bobine, ecc... ) possono provocare ustioni. Prestare 
inoltre attenzione a non ostruire feritoie o sistemi di raffreddamento 
dell’apparecchiatura.

Utilizzare mezzi di protezione 
adeguati o attendere il raffredda-
mento prima di accedere all’appa-
recchiatura.

Scarso addestramento del personale addetto. Richiedere corso integrativo.

Durante l’installazione, il fissaggio provvisiorio dell’apparecchiatura o 
suoi componenti può comportare dei rischi

Prestare attenzione e inibire l’ac-
cesso all’area di installazione.
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Condizioni generali 

Alcune indicazioni valgono solo per prodotti di grosse dimensioni o imballi multipli di 
prodotti di piccolo taglio.

Trasporto e movimentazione 

Il trasporto dell’apparecchiatura, in particolare su strada, deve essere 
effettuato con mezzi e modi adeguati a proteggere i componenti (in par-
ticolare quelli elettronici) da urti violenti, umidità, vibrazioni, ecc.

Durante la movimentazione non compiere movimenti bruschi o 
spostamenti veloci che possano creare pericolosi ondeggiamenti.

Sollevamento

Power-One è solita stivare e proteggere i singoli componenti preveden-
do mezzi atti ad agevolarne il trasporto e la successiva movimentazione, 
ma in linea di massima è necessario rivolgersi all’esperienza del perso-
nale specializzato preposto al carico e scarico dei componenti.
Dove indicato e/o dove predisposto sono inseriti e/o inseribili golfari o 
maniglie, ai quali ci si può ancorare.
Le funi e i mezzi utilizzati per il sollevamento devono essere idonei 
a sopportare il peso dell’apparecchiatura. 
Non sollevare contemporaneamente più gruppi o parti dell’apparecchia-
tura, se non diversamente indicato.

Disimballo e verifiche 

Rammentiamo che gli elementi dell’imballo (cartone,  cellophane, punti 
metallici, nastro adesivo, regge, ecc...) possono tagliare e/o ferire, se 
non maneggiati con cura. Essi vanno rimossi con opportuni mezzi e non 
lasciati in balia di persone non responsabili (es. Bambini).
I componenti dell’imballo vanno eliminati e smaltiti secondo le nor-
me vigenti nel paese di installazione.
All’apertura dell’imballo controllare l’integrità dell’apparecchiatura e veri-
ficare la presenza di tutti i componenti.
Qualora si riscontrino difetti o deterioramenti sospendere le operazioni 
e interpellare il vettore, nonché informare tempestivamente il Service 
Power-One.

4
 4 - Sollevamento e trasporto
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Sollevamento e Trasporto 4
Elenco componenti accessori

Tabella: Componenti accessori Versioni Europee
Codice Descrizione
AC-TRUNK-BUS-1,05m-4plugs-3x4mm2 Cavo AC 3 conduttori da 4 mm2 ;distanza tra i connettori 

1.05m/41”

41”

1.05m1.05m

41”

1.05m

41”

AC-TRUNK-BUS-1,70m-4plugs-3x4mm2 Cavo AC 3 conduttori da 4 mm2 ;distanza tra i connettori 
1.70m/67”

67”

1.70m1.70m

67”

1.70m

67”

AC-TRUNK-BUS-2,05m-4plugs-3x4mm2 Cavo AC 3 conduttori da 4 mm2; distanza tra i connettori 
2.05m/81”

81”

2.05m2.05m

81”

2.05m

81”

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins Connettore maschio per estensione 
cavo bus AC

AC-TRUNK-EXTENSION CAP-male-3pins Tappo a tenuta stagna per connettori AC-
TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-female-3pins Connettore femmina per estensione 
cavo bus AC

Utensile di sblocco dei connettori  di 
estensione cavo AC

AC-TRUNK-EXTENSION CAP-female-3pins Tappo a tenuta stagna per connettori AC-
TRUNK-BUS EXTENSION-female-3pins

AC-TRUNK PLUG CAP Tappo a tenuta stagna per connettori 
Cavo AC (femmina)

AC-TRUNK UNLOCK TOOL Utensile sblocco connettori dei MICRO-
inverter e AC-TRUNK PLUG CAP

+ +
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5

 5 - Installazione
Condizioni generali 

L’installazione dell’apparecchiatura viene eseguita in funzione dell’impianto e del luo-
go in cui l’apparecchiatura è installata; pertanto le sue prestazioni sono subordinate 
alla correttezza degli allacciamenti.

Il personale autorizzato all’installazione deve essere specializzato ed 
esperto per eseguire questo compito;  deve inoltre aver avuto un training 
di addestramento adeguato su apparecchiature di questo tipo.

L’operazione deve essere effettuata da personale specializzato; è co-
munque opportuno rispettare quanto detto nel presente manuale ed at-
tenersi agli schemi e alla documentazione allegata.

Per ragioni di sicurezza soltanto un elettricista qualificato, che ha ricevuto formazione 
e/o ha dimostrato capacità e conoscenze sulla struttura e sul funzionamento dell’uni-
tà, può installare l’inverter.

L’installazione deve essere eseguita da installatori qualificati e/o elettricisti autorizzati 
in accordo alle norme vigenti nel paese di installazione.

La connessione dell’impianto forovoltaico ad un impianto elettrico collegato alla rete 
di distribuzione deve essere approvato dal distributore di energia elettrica.

L’installazione va effettuata con l’apparecchiatura sconnessa dalla rete (sezionatore di 
potenza aperto) e con i pannelli fotovoltaici oscurati o isolati.
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Installazione 5
L’installazione va effettuata con l’apparecchiatura sconnessa dalla rete (sezionatore di 
potenza aperto) e con i pannelli fotovoltaici oscurati o isolati.

Verifiche ambientali

• Consultare i dati tecnici per la verifica delle condi-
zioni ambientali da rispettare (grado di protezione, 
temperatura, umidità, altitudine, etc.)
• Non esporre alla luce solare diretta per evitare in-
desiderati derating di potenza dovuti all’incremento 
della temperatura interna all’inverter
• Assicurarsi sempre che il flusso d’aria intorno all’in-
verter non sia bloccato, per evitare surriscaldamenti
• Non installare in luoghi in cui possono essere pre-
senti gas o sostanze infiammabili
• Evitare interferenze elettromagnetiche che possa-
no compromettere il corretto funzionamento delle 
apparecchiature elettroniche, con conseguenti si-
tuazioni di pericolo;

Installazioni sopra i 2000 metri

A causa della rarefrazione dell’aria (ad alte quote) possono verificarsi delle condizioni 
particolari da considerare durante la scelta del luogo di installazione:

• Raffreddamento meno efficiente e quindi maggiore probabilità di en-
trata in derating del dispositivo a causa di elevate temperature interne.
• Diminuzione della resistenza dielettrica dell’aria, che in presenza di 
elevate tensioni di esercizio (in ingresso DC), possono creare archi vol-
taici (scariche elettriche) che possono arrivare a danneggiare l’inverter. 
All’aumentare dell’altitudine il failure rate di alcuni componenti elettronici 
aumenta in maniera esponenziale a causa delle radiazioni cosmiche.

Tutte le installazioni a quote superiori ai 2000 mt devono essere valutate caso per caso 
considerando le suddette criticità.
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Posizione di installazione

Nella scelta del luogo di installazione rispettare le 
seguenti condizioni: 

• Installare solo su un telaio specifico per l’instal-
lazione di moduli fotovoltaici (predisposto dall’ìn-
stallatore).

• Installare i micro-inverter sotto i moduli fotovoltai-
ci, in modo che operino in ombra. Se questa con-
dizione non dovesse essere rispettata l’inverter 
potrebbe entrare in derating.

• Per effettuare la manutenzione o sostituzione 
dell’apparecchiatura potrà essere necessario smontare il modulo foto-
voltaico installato sopra il micro-inverter. 
Considerare questa condizione durante l’installazione e verificare le cor-
rette distanze di sicurezza che consentano di svolgere le normali opera-
zione di controllo e manutenzione.

• La distanza tra i micro-inverter installati sulla stessa sezione dell’im-
pianto è dipendente dalla tipologia di moduli fotovoltaici e dal loro orien-
tamento (orizzontale o verticale). Scegliere in fase di progettazione 
dell’impianto la soluzione ottimale, considerando che a seconda della 
configurazione scelta occorre utilizzare un cavo AC con interasse tra i 
connettori corretto. 

Installazione 5

??

??
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Scelta del cavo AC (Power-One)
Il cavo AC viene fornito in sezioni con 4 connettori precablati per il col-
legamento dei MICRO.inverter. La distanza tra i connettori è disponibile 
con le seguenti misure: 

Codice Descrizione
AC-TRUNK-BUS-1,05m-4plugs-3x4mm2 Cavo AC 3 conduttori da 4 mm2 ;distanza tra i connettori 

1.05m/41”

41”

1.05m1.05m

41”

1.05m

41”

AC-TRUNK-BUS-1,70m-4plugs-3x4mm2 Cavo AC 3 conduttori da 4 mm2 ;distanza tra i connettori 
1.70m/67”

67”

1.70m1.70m

67”

1.70m

67”

AC-TRUNK-BUS-2,05m-4plugs-3x4mm2 Cavo AC 3 conduttori da 4 mm2; distanza tra i connettori 
2.05m/81”

81”

2.05m2.05m

81”

2.05m

81”

A seconda dell’orientamento e della tipologia di moduli fotovoltaici, è cura dell’instal-
latore scegliere il modello di cavo AC con la corretta distanza tra i connettori.

Rispettare le normative del paese di installazione relative al numero massimo di mi-
cro-inverter installabili per ogni sezione di cavo!

Scelta del cavo con orientamento Orizzontale dei moduli

67”

1.70m1.70m

67”

1.70m

67” 81”

2.05m2.05m

81”

2.05m

81”

Codici cavi Power-One Codici cavi Power-One
AC-TRUNK-BUS-1,70m-4plugs-3x4mm2 AC-TRUNK-BUS-2,05m-4plugs-3x4mm2

Utilizzabile con moduli da n. celle Utilizzabile con moduli da n. celle

60   96 60   72   96

Installazione 5
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Installazione 5
Scelta del cavo con orientamento Verticale dei moduli

41”

1.05m

41”

1.05m

41”

1.05m

67”

1.70m

67”

1.70m

67”

1.70m

81”

2.05m

81”

2.05m

81”

2.05m

Codici cavi Power-One Codici cavi Power-One Codici cavi Power-One
AC-TRUNK-BUS-1,05m-4plugs-3x4mm2 AC-TRUNK-BUS-1,70m-4plugs-3x4mm2 AC-TRUNK-BUS-2,05m-4plugs-3x4mm2

Utilizzabile con moduli da n. celle Utilizzabile con moduli da n. celle Utilizzabile con moduli da n. celle

60
  

72
  

96
Per i moduli da 96 celle verificar-

ne la compatibilità

60
  

72
  

96 60
  

72
  

96

Scelta dell’Interruttore di protezione sotto carico (sezionatore AC) 
e dimensionamento cavo di linea 

A protezione di ogni linea di collegamento AC dei MICRO inverter, si consi-
glia l’installazione di un dispositivo di protezione contro massima corrente.

La scelta della protezione da sovracorrente deve essere dimensionata dall’installa-
tore, essa varia in base a tipologia e numero di micro-inverter installati (vedi tabella).
Il magneto-termico di taglia 20A rappresenta il massimo valore installabile per ogni 
singola linea AC.

Taglia interruttore di protezione (A) 6 10 16 20

Numero di MICRO-0.25 installabili 4 7 12 12

Numero di MICRO-0.3 installabili 4 6 10 12

Sezione Linea AC (mmq) 2.5 4 6 10 2.5 4 6 10 2.5 4 6 10 2.5 4 6 10

Lunghezza massima Linea (m) 
C.d.T. Ammissibile (<1.5%) 30 48 72 120 20 32 48 80 11 18 27 45 9 15 22 36

Lunghezza massima Linea (m) 
Perdita di Potenza Ammissibile(<1%) 20 33 50 80 13 21 32 53 7 12 18 30 6 10 15 25

Scelta della protezione differenziale a valle dell’inverter
In base alla vigente Norma CEI 64-8 ed alla Variante 4 (V4) di Settembre 
2006, che nella Sezione 712: “Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazio-
ne” tratta di applicazioni fotovoltaiche, con particolare riferimento al para-
grafo 712.413: “Protezione contro i contatti indiretti”, risulta quanto segue:
712.413.1.1.1.2 Quando un impianto elettrico comprende un sistema di 
alimentazione PV senza almeno una semplice separazione tra il lato c.a. 
ed il lato c.c., il dispositivo differenziale installato per fornire protezione 
contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica della alimenta-
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Installazione 5
zione deve essere del tipo B secondo IEC 60755/A 2. Quando l’invertitore 
PV non sia per costruzione tale da iniettare correnti continue (c.c) di 
guasto a terra nell’impianto elettrico, non è richiesto un interruttore diffe-
renziale di tipo B secondo IEC 60755/A 2.”.

Nota: La prima sezione dell’articolo, in riferimento alla “semplice separazione tra il 
lato c.a. ed il lato c.c.”, considera trasformatori di isolamento che lavorano a bassa 
frequenza (frequenza di rete).

Gli inverter Power One Aurora con trasformatore ad alta frequenza sono 
dotati di un trasformatore di isolamento per ciascuno dei convertitori DC/
DC che lavora ad alta frequenza (frequenza di commutazione del con-
vertitore). Tale trasformatore permette una separazione galvanica ad 
elevata frequenza tra il lato DC ed il lato AC dell’impianto. Oltre a questo 
gli inverter integrano meccanismi di protezione tali per cui l’inverter ri-
sulta essere non in grado di iniettare correnti continue di guasto a terra.
Power-One Italy S.p.A. dichiara che gli inverter isolati ad alta frequenza 
Power-One Aurora non sono per costruzione tali da iniettare correnti con-
tinue di guasto a terra e quindi, in accordo con l’articolo 712.413.1.1.1.2 
della Sezione 712 della Norma CEI 64-8/7, non è richiesto che il differen-
ziale installato a valle dell’inverter sia di tipo B secondo IEC 60755/A 2.

Power-One consiglia l’utilizzo di un interruttore con protezione magneto-termica diffe-
renziale di tipo A oppure AC con sensibilità IΔn=30mA.

Scelta del sistema di protezione (SPI) e dispositivo di interfaccia 
(DDI) a valle dell’inverter

L’inverter non è dotato di dispositivi elettromeccanici (relè, contattori, 
ecc.) di distacco automatico dalla rete di distribuzione.
Questo significa che deve essere prevista una protezione esterna aven-
te la funzione di disconnettere fisicamente i MICRO-inverter dalla rete in 
accordo alle normative vigenti e ai requisiti del distributore del servizio 
elettrico del paese di installazione. 
Tipicamente tale protezione è costituita da un sistema di protezione 
di interfaccia (SPI), che analizza e controlla i parametri di rete ed in 
caso di necessità invia un comando al dispositivo di interfaccia (DDI) 
avente il ruolo di disconnettere fisicamente la linea dove sono connessi 
i MICRO inverter costituenti l’impianto FV.
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Installazione 5
Schema di Montaggio
01 Scatola di giunzione (Junction Box)
02 Connettori di estensione (AC-TRUNK-BUS EXTENSION)
03 07 Connettore AC
04 Tappo provvisorio
05 Tappo AC isolato (AC-TRUNK PLUG CAP)
06 Cavo AC MICRO-inverter
08 Utensile di sblocco (AC-TRUNK UNLOCK TOOL)
09 Connettori DC
10 MICRO-inverter
11 Telaio 
12, 13, 16 Cavo AC Power-One (AC-TRUNK-BUS)
14 Tappo di terminazione maschio (AC-TRUNK-EXTENSION CAP)
15 Tappo di terminazione femmina (AC-TRUNK-EXTENSION CAP)
17 Modulo fotovoltaico

Prima di effettuare qualsiasi 
operazione accertarsi che il se-
zionatore AC esterno a monte 
dell’impianto sia disarmato!

01

02

03

04

05

15 14 1317 16

08

07

06

11

12

10

09
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Istruzioni di Montaggio
1. Posare il cavo AC sul telaio predisposto per l’installazione dei 
moduli fotovoltaici.

Il cavo deve essere compatibile con le condizioni di installazione previste, in particola-
re tipologia e numero di pannelli e loro orientamento (verticale o orizzontale).
A seconda delle normative del paese di installazione e delle potenze installate, è pre-
visto un numero massimo di micro-inverter installabili per ogni sezione di cavo AC.
NON superare il numero massimo di micro-inverter installabili!

2. Fissare il micro-inverter al telaio dei moduli fotovoltaici con il 
lato riportante il logo rivolto verso il basso. 
Per aiutarsi nel posizionamento, può essere utile contrassegnare i centri 
approssimativi di ogni modulo fotovoltaico sul telaio.

3. L’inverter ed i pannelli fotovoltaici dovranno essere connessi ad 
un punto di messa a terra di protezione, in accordo alla normativa 
vigente del paese di installazione 
È possibile effettuare il collegamento a terra dell’inverter utilizzando l’ap-
posito morsetto presente sullo chassis e un conduttore di dimensioni 
adeguate. 
Esistono due configurazioni per Il collegamento a terra degli inverter:

• Conduttore di terra unico che 
collega tutti i MICRO inverter :
Il conduttore deve avere una se-
zione minima di 10mm2

• Conduttori di terra singoli per 
ogni MICRO inverter:
Il conduttore che collega la struttu-
ra al dispersore di terra deve ave-
re una sezione minima di 10mm2.
Il conduttore che collega il MICRO 
inverter alla struttura deve ave-
re una sezione minima di 6mm2 
(massima lunghezza 1m).
Verificare la bontà dei contatti ef-
fettuati tra il conduttore e la strut-
tura.
Utilizzare soltanto un sistema di 
fissaggio certicato per essere 
utilizzato come struttura di terra.

Una incorretta messa a terra può provocare lesioni, morte o malfunzionamenti e aumen-
to delle interferenze elettromagnetiche.
Sincerarsi che i conduttori di terra siano adeguatemente dimensionati come richiesto 
dalle normative di sicurezza.

Installazione 5

10mm2

6mm2

6mm2

6mm2

10mm2

10mm2

10mm2

10mm2
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Installazione 5
4. Fissare il cavo AC al telaio usando delle fascette. 
Su ogni connettore sono presenti due guide che permettono un fissag-
gio ottimale.

Prestare attenzione a mantenere i connettori in una posizione accessibile al cavo AC 
proveniente dal micro-inverter.

5. Rimuovere il tappo provvisorio dai connettori del cavo AC e col-
legare i micro-inverter.
I connettori sono agganciati correttamente quando si odono due scatti.

Su eventuali connettori non utilizzati devono essere installati gli appositi tappi di pro-
tezione a tenuta stagna. I tappi provvisori utilizzati per la spedizione non forniscono 
alcuna tenuta!

6. Il cavo AC Power-One inizia e termina con un connettore che a 
seconda dell’impianto, può essere: 

- Terminato attraverso gli appositi tappi di terminazione a tenuta stagna.

- Prolungato attraverso un’altro cavo AC

In tal caso non superare le potenze massime supportate dal cavo e rispettare sempre le 
normative del paese di installazione sul numero massimo di micro-inverter installabili!

 

 

OK NO
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Installazione 5
- Prolungato attraverso gli appositi connettori di estensione per raggiun-
gere un secondo cavo AC

In tal caso non superare le potenze massime supportate dal cavo e rispettare sempre le 
normative del paese di installazione sul numero massimo di micro-inverter installabili!

- Prolungato attraverso gli appositi connettori di estensione per raggiun-
gere la scatola di giunzione o il quadro di distribuzione AC.

7. Connettere il/i cavo/i provenienti dai MICRO-inverter alla scatola di 
giunzione o al quadro di distribuzione AC

8. Redigere la mappa dell’impianto, staccando le etichette presenti 
su ciascun inverter e posizionandole sull’apposita scheda (contenuta in 
questo manuale).

    Al foglio ..........

   
Al

 fo
gl

io
 ..

...
...

..

    Al foglio ..........

Azimuth:
Tilt:
Pagina ... di ... 

F

E

D

C

B

A

1

Orientamento :
N

W

E

S

NW

SW SE

NE

     .........°

2

Applicare su ogni campo della mappa l’eti-
chetta removibile (posta sul lato posteriore 
dell’inverter) riportante il serial number del 
PVI-MICRO.

3 4 5

   
Al

 fo
gl

io
 ..

...
...

..

MICRO-0.XX-I-OUTD-VVV
PN: PPPPPPPPPPP

SN: YYWWSSSSSS

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH

MICRO-0.XX-I-OUTD-VVV
PN :  PPPPPPPPPPPSN :  YYWWSSSSSSMAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH

MICRO-0.XX-I-OUTD-VVV

PN :  PPPPPPPPPPP
SN :  YYWWSSSSSS

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH

MICRO-0.XX-I-OUTD-VVV
PN :  PPPPPPPPPPP

SN :  YYWWSSSSSS

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG:HH
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Installazione 5
9. Collegare i cavi DC agli ingressi presenti sul micro-inverter e 
installare i moduli fotovoltaici.

Per un installazione ottimale i micro-inverter dovranno trovarsi sotto i moduli foto-
voltaici e pertanto operare in ombra. La luce diretta solare può causare temperature 
elevate e conseguenti derating.

Il pannello deve essere connesso al Micro-Inverter con un cavo DC di lunghezza infe-
riore a 3 m (118”).

10. L’inverter non inizia ad erogare energia nella rete di distribuzio-
ne fino a quando non viene completata la procedura di associazio-
ne al dispositivo CDD.

CDD

Power-One
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Installazione dei connettori di estensione AC-TRUNK-BUS EXTENSION
I connettori di estensione possono essere utilizzati per collegare al cavo 
AC Power-one un cavo standard non dotato di connettori o per la con-
nessione tra loro di sezioni di cavo AC con MICRO-inverter installati. 

In ogni caso non superare le potenze massime supportate dal cavo e rispettare sempre 
le normative del paese di installazione sul numero massimo di micro-inverter installabili!

I connettori di estensione sono due (maschio e femmina) da installare cia-
scuno su una delle sezioni di cavo da collegare. I due connettori una volta 
installati sul cavo saranno connessi tra loro con un sistema di bloccaggio.
 

Installazione del AC-TRUNK-BUS EXTENSION-female-3pins 

Per una corretta installazione del connettore è necessario: 

- Rimuovere 25-30 mm della guaina esterna, separare i singoli condut-
tori e rimuovere 8 mm di guaina da ciascuno di essi

- Disassemblare il connettore rimuovendo la ghiera pressacavo e la te-
sta del connettore. 
Per il disassemblaggio della testa del connettore è necessario sbloccare 
le clip di tenuta laterali agendo con l’apposito utensile di sblocco o un 
cacciavite a testa piana.

- Inserire il cavo attraverso la ghiera pressacavo, la guarnizione ed il 
corpo del connettore. Tutti i  conduttori devono uscire dall’estremità op-
posta del corpo.

- Svitare le viti di fissaggio presenti sulla testa del connettore e inserire 
i conduttori nelle rispettive sedi (L , N e ) indicate vicino ai morsetti.
Fissare i conduttori avvitando le viti con una coppia di 3 Nm

- Accoppiare la testa al corpo del connettore esercitando una pressione 
fino a che i due incastri laterali risultino bloccati (si devono sentire 2 click). 

- Avvitare la ghiera pressacavo fino ad esercitare pressione sulla guar-
nizione (2.45Nm max).

Installazione 5

25~30mm
8± mm1

0
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Installazione 5
Installazione del AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins 

Per una corretta installazione del connettore è necessario: 

- Rimuovere 25-30 mm della guaina esterna, separare i singoli condut-
tori e rimuovere 8 mm di guaina da ciascuno di essi

- Disassemblare il connettore rimuovendo la ghiera pressacavo e la te-
sta del connettore. 
Per il disassemblaggio della testa del connettore è necessario sbloccare 
le clip di tenuta laterali agendo con l’apposito utensile di sblocco o un 
cacciavite a testa piana.

- Inserire il cavo attraverso la ghiera pressacavo, la guarnizione ed il 
corpo del connettore. Tutti i  conduttori devono uscire dall’estremità op-
posta del corpo.

- Svitare le viti di fissaggio presenti sulla testa del connettore e inserire 
i conduttori nelle rispettive sedi (L , N e ) indicate vicino ai morsetti.
Fissare i conduttori avvitando le viti con una coppia di 3 Nm

- Accoppiare la testa al corpo del connettore esercitando una pressione 
fino a che i due incastri laterali risultino bloccati (si devono sentire 2 click). 
Successivamente ruotare la ghiera posta sulla testa del connettore in po-
sizione di blocco ( indicata sul connettore dal simbolo del lucchetto  )

- Avvitare la ghiera pressacavo fino ad esercitare pressione sulla guar-
nizione (2.45Nm max).

25~30mm
8± mm1

0
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Installazione 5
Connessione dei connettori di estensione

I connettori AC-TRUNK-BUS EXTENSION-female-3pins e AC-TRUNK-
BUS EXTENSION-male-3pins (presenti anche nelle 3 tipologie di cavo 
AC-TRUNK-BUS) si connettono tra di loro effettuando due semplici ope-
razioni:

1. Unire i due connettori (maschio e femmina). 
Sui connettori è presente un invito che obbliga l’inserimento in una sola 
posizione evitando collegamenti errati. 

2. Ruotare la ghiera del connettore AC-TRUNK-BUS EXTENSION-fe-
male-3pins in senso antiorario fino al bloccaggio della stessa. I due con-
nettori si accoppiano in modo da impedire indesiderate disconnessioni 

Al termine delle operazioni di collegamento verificare il corretto bloccaggio dei due 
connettori .

Disconnessione dei connettori di estensione
In caso si renda necessario disconnettere i connettori di estensione AC-
TRUNK-BUS EXTENSION-female-3pins e AC-TRUNK-BUS EXTEN-
SION-male-3pins deve essere usato l’apposito utensile di sblocco. La 
disconnessione dei due connettori si effettua in 3 semplici passaggi:

1. Inserire l’utensile di sblocco nell’apposita fessura presente nel con-
nettore AC-TRUNK-BUS EXTENSION-female-3pins 

2. Ruotare la ghiera del connettore in senso orario utilizzando l’utensile 
di sblocco.

3. Separare i due connettori.

1

1

2

2 3
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Installazione 5
Installazione dei tappi di terminazione

Il cavo AC può essere terminato utilizzando gli appositi tappi che garan-
tiscono la tenuta stagna.
A seconda del connettore che deve essere terminato sono disponibili 
due tipi di tappo:

• AC-TRUNK-EXTENSION CAP-female-3pins. Tappo a tenuta sta-
gna per connettori AC-TRUNK-BUS EXTENSION-female-3pins

• AC-TRUNK-EXTENSION CAP-male-3pins. Tappo a tenuta stagna 
per connettori AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins

L’errata installazione del tappo non garantisce la tenuta stagna del connettore. Questa 
condizione può generare pericolo per la sicurezza e per la funzionalità dell’impianto. 

Installazione del tappo AC-TRUNK-EXTENSION CAP-female-3pins

Per una corretta installazione è necessario:
- Inserire il tappo sul connettore da terminare premendolo fino a battuta 

- Simultaneamente ruotarlo in senso antiorario

Installazione del tappo AC-TRUNK-EXTENSION CAP-male-3pins

Per una corretta installazione è necessario:
- Inserire il tappo sul connettore da terminare premendolo fino a battuta 

- Simultaneamente ruotarlo in senso antiorario



- 45 -

00
02

01
BI

Installazione 5
Utilizzo dell’utensile AC-TRUNK UNLOCK TOOL

L’utensile AC-TRUNK UNLOCK TOOL deve essere utilizzato in caso 
si renda necessario disconnettere il connettore AC proveniente dal  
MICRO-inverter o il tappo a tenuta stagna AC-TRUNK PLUG CAP dai 
connettori presenti sui 3 tipi di cavo AC (AC-TRUNK-BUS). 

L’utensile consente di sbloccare le due clip di fissaggio presenti nei con-
nettori installati sui 3 tipi di cavo AC (AC-TRUNK-BUS)

La rimozione del tappo o la disconnessione del cavo AC proveniente dal 
MICRO-inverter si effettua in 3 semplici passaggi:

1. Inserire l’utensile AC-TRUNK UNLOCK TOOL nelle 2 asole presenti 
sul tappo o connettore.

2. Premere per sbloccare le clip di tenuta.

3. Rimuovere il tappo o connettore.

Rimozione del tappo a tenuta stagna AC-TRUNK PLUG CAP

Disconnessione del cavo AC proveniente dal MICRO-inverter

1 2 3

321
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Installazione 5
Collegamento uscita rete di distribuzione (lato AC)

Per evitare rischi di folgorazione, tutte le operazioni di collegamento devono essere 
effettuate con il sezionatore a valle (lato rete) disarmato.

Per la connessione alla rete, tutti i cavi AC Power-One provenienti dai 
MICRO-inverter devono essere collegati all’interno di una scatola di 
giunzione isolata (IP65).
Dalla scatola di giunzione deve uscire i/il cavo/i di linea connesso/i al 
quadro AC (contenente i dispositivi di protezione) che a sua volta è col-
legato alla rete di distribuzione.
Prestare particolare attenzione al dimensionamento del cavo di linea 
(non fornito da Power-One).

Tutte le connessioni esterne alla scatola di giunzione isolata (tappi, adattatori, ecc.) 
devono essere realizzate con componenti a tenuta stagna Power-One.

L’inverter non è dotato di dispositivi di distacco automatico dalla rete di distribuzione. 
Questo significa che deve essere prevista una protezione esterna avente la funzione 
di disconnettere fisicamente i MICRO-inverter dalla rete in accordo alle normative vi-
genti e ai requisiti del distributore del servizio elettrico del paese di installazione  

Caratteristiche e dimensionamento del cavo di linea

Il cavo di linea (cavo posizionato fra la scatola di giunzione  ed il quadro 
AC) non è fornito da Power-One.
La sezione del conduttore di linea AC (posto fra la scatola di giunzione 
ed il punto di fornitura) deve essere dimensionato al fine di evitare inde-
siderate disconnessioni degli inverter dalla rete di distribuzione dovute 
ad elevate impedenze della linea che collega gli inverter al punto di for-
nitura dell’energia elettrica; Infatti se l’impedenza è troppo alta provoca 
un’innalzamento della tensione AC che, raggiunto il limite imposto dalle 
norme del paese d’installazione, provoca il disinserimento dell’inverter.

È cura dell’installatore scegliere un cavo di lunghezza e sezioni adeguate. Per qualsi-
asi dubbio sul dimensionamento, consultare le caratteristiche tecniche.
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Cablaggio dei cavi AC

I cavi AC Power-One provenienti dai MICRO-inverter presentano 3 con-
duttori con differente colorazione che ne identifica la funzione.

Tabella: Cablaggio Cavi AC
Codice Descrizione

Fase
marrone

Neutro
blu

Terra
giallo/verde

AC-TRUNK-BUS-1,05m-4plugs-3x4mm2
Cavo AC 3 conduttori da 4 mm2 ; distanza tra i connettori 1.05m/41”

41”

1.05m1.05m

41”

1.05m

41”

AC-TRUNK-BUS-1,70m-4plugs-3x4mm2
Cavo AC 3 conduttori da 4 mm2 ; distanza tra i connettori 1.70m/67”

67”

1.70m1.70m

67”

1.70m

67”

AC-TRUNK-BUS-2,05m-4plugs-3x4mm2
Cavo AC 3 conduttori da 4 mm2;  distanza tra i connettori 2.05m/81”\

81”

2.05m2.05m

81”

2.05m

81”

Prestare attenzione a non invertire una delle fasi con il neutro!
È cura dell’installatore scegliere una scatola di giunzione di dimensioni e isolamento 
adeguati.

Una volta terminate le giunzioni, chiudere saldamente la scatola di giun-
zione e verificarne la tenuta.

Installazione 5
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Installazione 5
Mappa MICRO-inverter installati sull’impianto

    A
l foglio ..........

    Al foglio ..........

    A
l foglio ..........

A
zim

uth:
Tilt:
P

agina ... di ... 

F E D C B A

1

O
rientam

ento :
N

W

E

S

NW
SW

SE NE

     .........°

2

A
pplicare su ogni cam

po della m
appa l’eti-

chetta rem
ovibile (posta sul lato posteriore 

dell’inverter) riportante il serial num
ber del 

P
V

I-M
IC

R
O

.

3
4

5

    Al foglio ..........

La mappa deve essere stampata in formato A4 o letter 
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Condizioni generali 
Conoscere a fondo la STRUMENTAZIONE è una delle prime regole per 
evitare danni all’apparecchiatura e all’operatore. Pertanto si consiglia di 
leggere attentamente quanto descritto nel manuale e in caso di incertez-
za o discordanza di informazioni richiedere notizie più particolareggiate.

Astenersi dall’utilizzare l’apparecchiatura se:
- Non si ha una preparazione adeguata su questa apparecchiatura o prodotti similari;
- Non si è in grado di comprendere il funzionamento;
- Non si è certi delle conseguenze che si generano nel azionare pulsanti o interruttori;
- Si riscontra qualsiasi anomalia di funzionamento;
- Si manifestano dubbi o contraddizioni fra le proprie esperienze, il manuale e/o altri 
operatori.

Power-One non risponde dei danni causati all’apparecchiatura e all’o-
peratore se generati da incompetenza, scarsa preparazione o mancan-
za di addestramento.

6

 6 - Strumentazione



- 50 -

00
01

54
AI

Strumentazione 6
Display e pulsanti

I dispositivi Power-One (MICRO-inverter) associati al CDD vengono 
controllati e monitorati.

Descrizione del display

Il display del dispositivo CDD permette di monitorare simultaneamente 
tutti i dispositivi a lui associati.
Il display, in fase di funzionamento, ha un comportamento dinamico, che 
consente di visualizzare ciclicamente alcune informazioni.
Navigando nei menu è possibile visualizzare le seguenti informazioni:
• Stato di funzionamento di ogni MICRO-inverter e dati statistici
• Stato di funzionamento della connessione alla rete locale/internet
• Messaggi di allarme e segnalazioni di guasto
La visualizzazione grafica consente un utilizzo semplice ed intuitivo da 
parte dell’operatore con la possibilità di navigare nei vari menu tramite i 
pulsanti posti sul lato destro del CDD.

Descrizione Pulsanti

Sul lato destro del dispositivo CDD sono presenti 4 pulsanti per il con-
trollo delle varie funzioni visualizzate sul display: 

• I pulsanti UP e DOWN sono utilizzati per spostarsi all’interno di un 
menu o per incrementare/diminuire i valori impostabili.

• Il pulsante ESC permette, durante la navigazione, di tornare al sotto-
menu precedente.

• Il pulsante ENTER Durante la navigazione permette l’accesso al sotto-
menu desiderato o di confermare un valore/parametro impostabile.

• I pulsanti UP e DOWN  premuti contemporaneamente consentono l’ac-
cesso ai menu principali STATISTICHE, VISUALIZZA INFORMAZIONI e 
CAMBIA IMPOSTAZIONI.

• Premendo qualsiasi pulsante durante il normale funzionamento (quando 
sul display sono visualizzate le INFORMAZIONI GENERALI) si accede 
alle schermate informative relative al CDD:

CDD

UP

DOWN

ESC

ENTER

CDD

Power-One
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7

Condizioni generali 
Prima di procedere al controllo del funzionamento dell’apparecchiatura, 
è necessario conoscere a fondo il capitolo STRUMENTAZIONE e le fun-
zioni che sono state abilitate nell’installazione.
L’apparecchiatura funziona automaticamente senza l’ausilio di alcun 
operatore; il controllo dello stato di funzionamento avviene tramite la 
strumentazione.

L’interpretazione o la variazione di alcuni dati è riservata esclusivamente a personale 
specializzato e qualificato.

La tensione in ingresso non deve superare i valori massimi riportati nei dati tecnici per 
evitare danneggiamenti all’apparecchiatura. 
Consultare i dati tecnici per maggiori approfondimenti.

Anche durante il funzionamento verificare le corrette condizioni ambien-
tali e logistiche (vedi capitolo installazione). 
Verificare che dette condizioni non siano mutate nel tempo e che l’ap-
parecchiatura non sia esposta ad agenti atmosferici avversi o sia stata 
segregata con corpi estranei.

 7 - Funzionamento
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Funzionamento 7
Messa in servizio

Verifiche preliminari

• Durante le verifiche accertarsi che il sezionatore generale AC (a valle 
dell’impianto) e gli eventuali sottosezionatori siano disarmati
• Accertarsi che tutti i conduttori di terra (MICRO-inverter e moduli FV) 
siano collegati
• Controllare la posizione di tutti i cavi di collegamento e il serraggio di 
tutti i dadi e i morsetti.
• Accertarsi che tutte le protezioni siano correttamente installate 

Sequenza delle operazioni

Per la messa in servizio dell’impianto è necessario effettuare le opera-
zioni seguenti:

• Verificare la corretta installazione dei MICRO-inverter e dei moduli fo-
tovoltaici

• Armare il sezionatore generale AC (a valle dell’impianto) e gli eventuali 
sottosezionatori

• Scegliere il luogo di installazione del CDD dove effettuare la configu-
razione della rete WiFi e acquisizione dei MICRO inverter. In questa 
fase è preferibile non fissare definitivamente il CDD alla parete in quanto 
potrebbe rendersi necessario rivalutare il luogo di installazione in base 
alla portata del segnale.

• Configurazione della connessione Wi-Fi del dispositivo CDD (tramite 
display presente sul CDD). In alternativa, è possibile collegare il CDD ad 
un coputer utilizzando la porta ethernet.

CDD

Power-one

CDD

Power-one

CDD

Power-one
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Funzionamento 7
• Associazione dei MICRO-inverter installati al dispositivo CDD e sele-
zione dello standard di rete del paese di installazione (tramite  procedu-
ra guidata sul web server interno al dispositivo CDD)

• Registrazione al portale Power-One “AURORA VISION”

• Installazione a parete del dispositivo CDD

CDD

Power-One

 

5 m
m

2  x  Ø 5 mm

Le operazioni da effettuare per la configurazione del CDD, acquisizione dei MICRO 
inverter presenti sull’impianto e registrazione al portale “AURORA VISION” sono de-
scritte in apposite procedure contenute nel manuale del dispositico CDD.
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Condizioni generali 
Le operazioni di controllo e manutenzione vanno effettuate da personale 
specializzato e addetto al servizio.

Le operazioni di manutenzione vanno eseguite con l’apparecchiatura sconnessa dalla 
rete (sezionatore di potenza aperto) e con i pannelli fotovoltaici oscurati o isolati, se 
non diversamente indicato.

Per la pulizia NON utilizzare stracci filamentosi o prodotti corrosivi che intacchino 
parti dell’apparecchiatura o generino cariche elettrostatiche.
Evitare qualunque riparazione precaria, le riparazioni vanno effettuate esclusivamente 
con ricambi originali.
Il manutentore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente qualunque anomalia.

NON consentire l’uso dell’apparecchiatura qualora si riscontrino proble-
mi di qualsiasi natura e provvedere al corretto ripristino delle normali 
condizioni o comunque accertarsi che venga provveduto in merito.

Utilizzare sempre i mezzi personali di protezione messi a disposizione dal datore di 
lavoro e rispettare le condizioni di sicurezza del capitolo Antinfortunistica.

 8 - Manutenzione
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Manutenzione 8
Manutenzione ordinaria

Le operazioni di manutenzione ordinaria non sono da considerarsi obbli-
gatorie ma come attività consigliate al fine di mantenere efficiente l’im-
pianto FV. 

Si raccomanda che le operazioni di manutenzione siano effettuate da personale quali-
ficato o da personale Power-One (attraverso un contratto di manutenzione).

La periodicità degli interventi può variare in base alle condizioni ambientali del luogo 
di installazione

Tabella: manutenzione ordinaria
   

       

     

Effettuare annualmente un controllo visivo (dove possibile) dei vari com-
ponenti (cavi DC, MICRO-inverter e cavi AC) per verificare la presenza di 
depositi di polvere, sporcizia, umidità e infiltrazioni d’acqua.
Se necessario, effettuare la pulizia dell’apparecchiatura. Per la pulizia uti-
lizzare possibilmente aria compressa, un aspiratore o appositi scovolini.

Operazioni annuali Controllare che non siano variate drasticamente le condizioni di installa-
zione che potrebbero influire negativamente sulla comunicazione radio 
verso i micro-inverter.

Risoluzione dei problemi

Per la comprensione e la risoluzione delle segnalazioni di warning 
(Wxxx) o di errore (Exxx) provenienti dai MICRO-inverter dell’impianto e 
visualizzati a display del CDD, seguire la tabella riportata nel seguente 
paragrafo.

Le operazioni effettute sull’inverter al fine di identificare e risolvere i malfunzionamenti  
possono essere effettuate solamente dall’installatore o personale qualificato.

Non tentare di smontare l’apparecchiatura o effetturare riparazioni interne!
Per garantire le condizioni di sicurezza e isolamento, il micro-inverter non prevede la 
possibilità di interventi di riparazione interni all’apparecchiatura.
Il cavo AC dei MICRO-inverter non può essere sostituito; in caso di danneggiamento 
provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura. 

Per effettuare la manutenzione o sostituzione dell’apparecchiatura po-
trà essere necessario smontare il modulo fotovoltaico installato sopra il 
micro-inverter. Considerare questa condizione durante l’installazione e 
verificare le corrette distanze di sicurezza che consentano di svolgere le 
normali operazione di controllo e manutenzione.??

??



- 56 -

00
01

56
BI

Messaggi di Allarme

L’apparecchiatura è in grado di comunicare errori/warning via radio al 
dispositivo CDD associato.

Le segnalazioni dei messaggi e relativi codici sono consultabili sul di-
splay del dispositivo CDD.

Messaggio 
di allarme

Codice a 
display

Causa Soluzione

Input OC E001 L’errore è generato quando la corrente di in-
gresso dell’inverter eccede la soglia di over-
current impostata. Questo effetto può essere 
causato da:
a) cambiamenti repentini dell’irraggiamento 
che possono provocare picchi di corrente in 
ingresso al MICRO inverter
b) Modulo FV incompatibile con le caratteri-
stiche di ingresso del MICRO-inverter
c) Malfunzionamento del MICRO-inverter

a) L’errore si presenta sporadicamente e non sono necessarie azioni 
risolutive in quanto il MICRO-inverter ripristina autonomamente il nor-
male funzionamento
b) E’ necessario verificare che le caratteristiche tecniche del pannello 
fotovoltaico siano compatibili con quelle dell’inverter.
c) Se le condizioni a) e b) sono state verificate e l’errore si presenta 
permanentemente il malfunzionamento può essere causato da cause 
interne all’inverter

Vbulk OV E004 L’errore è generato quando la tensione ai 
capi dei condensatori di bulk supera la soglia 
di Over Voltage. Questo effetto può essere 
causato da:
a) Valore elevato della tensione di rete 
b) Malfunzionamento interno all’inverter

a) Verificare che la tensione di rete rientri nei parametri di funziona-
mento del MICRO-inverter. In caso di tensione di rete fortemente di-
sturbata contattare il gestore di rete per la risoluzione del problema. 
b) Se non si rilevano anomalie durante i controlli effettuati sulla tensio-
ne di rete l’allarme può essere causato da cause interne all’inverter.

Output OC E006 L’errore è generato quando la corrente di usci-
ta eccede la soglia di allarme interna all'inver-
ter. Questo effetto può essere causato da:
a) Rete ad alta impedenza con rilevanti va-
riazioni di tensione anche ad inserimento di 
piccoli carichi.
b) Malfunzionamento interno all’inverter

a) Verificare che la tensione di rete sia stabile principalmente durante:
   - l’inserimento di carichi con alto spunto di corrente. 
   - produzione massima dell’impianto FV
In caso di tensione di rete instabile verificare il corretto dimensiona-
mento del/i cavo/i di linea ed in caso sia corretto contattare il gestore di 
rete per la risoluzione del problema.
b) Se non si rilevano anomalie durante i controlli effettuati sulla tensio-
ne di rete l’allarme può essere causato da cause interne all’inverter.

OverTemp E014 Temperatura elevata misurata all'interno 
dell'inverter. Questo parametro dipende an-
che dalla potenza che l'inverter deve erogare 
poiché la temperatura interna all'inverter è 
influenzata anche dal calore dissipato inter-
namente dai componenti.Questo effetto può 
essere causato da:
a) Condizioni di installazione non rispettate
b) Malfunzionamento interno all’inverter

a) Verificare le condizioni di installazione (esposizione alla luce solare) 
e che al MICRO inverter sia garantito un minimo flusso d'aria che ne 
permetta il raffreddamento. Verificare anche che la temperatura am-
biente, misurata in corrispondenza del MICRO inverter, sia inferiore a 
quella limite riportata nei dati tecnici.
b) Verificare le lettuare delle temperature effettuate dal MICRO-inver-
ter (vedere il paragrafo relativo al Web Server Interno del manuale 
CDD). Se una delle temperature rimane ad un valore stabile non com-
patibile con le condizioni ambientali (es. lettura temp. interna di -40°C 
con temparatura ambiente reale di 20°C) l’allarme può essere causato 
da cause interne all’inverter.

Ground 
fault

E018 L’errore è generato quando viene rilevata 
una corrente di dispersione verso terra nella 
sezione DC dell’impianto.Questo effetto può 
essere causato da:
a) dispersione verso terra del modulo FV
b) Malfunzionamento interno all’inverter

Vedere paragrafi “ Verifica delle dispersioni verso terra” e “Misura della resi-
stenza di isolamento” per capire come effettuare le verifiche e misurazioni.  
a) Se il valore di Riso misurato dovesse essere inferiore ad 1KΩ il mo-
dulo FV presenta una dispersione verso terra che impedisce la connes-
sione in rete dell’inverter. In questo caso il modulo FV è da sostituire.
b) Se il valore misurato dovesse essere superiore ad 1KΩ provare 
a collegare al MICRO-inverter un diverso modulo FV. Se la segna-
lazione dell'errore continua ad essere presentel’allarme può essere 
causato da cause interne all’inverter. Per effettuare questa prova il MI-
CRO-inverter deve essere sbloccato dalla condizione di Ground Fault 
accedendo al Web Server.

Manutenzione 8

CDD

Power-One
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Manutenzione 8
DC 
Injection

E023 L’errore è generato se la componen-
te continua della corrente erogata in 
rete eccede la soglia imposta dalla nor-
ma vigente del paese di installazione. 
In ogni caso l’inverter automaticamente pro-
va a connettersi nuovamente in rete.Questo 
effetto può essere causato da:
a) La ripetizione sporadica dell’errore è indice 
di forti distorsioni di rete o di brusche varia-
zioni di irraggiamento.
b) La ripetizione sistematica dell’errore può 
essere dovuta ad un malfunzionamento 
dell’inverter.

a) Verificare i parametri della rete ed in presenza di tensione di rete 
fortemente distorta segnalare questa anomalia al gestore di rete per la 
risoluzione del problema  
Se la rete è stabile l’errore potrebbe essere generato anche da bru-
sche variazioni dell’irraggiamento. In questo caso l’inverter si connette 
nuovamente in rete in maniera autonoma e non sono richieste azioni 
di risoluzione del problema.
b) Se la tensione di rete risulta stabile ed l’errore si manifesta sistema-
ticamente il malfunzionamento può essere causato da cause interne 
all’inverter.

Internal 
Error

E024 a) L'allarme si può manifestare in fase di ini-
zializzazione dell'inverter ed è dovuto all'ini-
zializzazione della comunicazione tra CDD e 
MICRO inverter.
b) La ripetizione sistematica dell’errore può 
essere dovuta ad un malfunzionamento 
dell’inverter.

a) L'allarme si risolve automaticamente al momento della connessio-
ne in rete dell'inverter e non sono richieste azioni di risoluzione del 
problema.
b) Se l’errore si manifesta sistematicamente il malfunzionamento può 
essere causato da cause interne all’inverter.

Country 
Mismatch

E050 L'allarme è generato quando il grid standard 
(selezionato in fase di installazione sul CDD) 
non è stato settato correttamente sui MICRO 
inverter. Questo effetto può essere causato da:
a) problemi di comunicazione durante la fase 
di settaggio dello standard di rete dei MICRO-
inverter da parte del CDD:
b) scarso irraggiamento durante il settaggio 
dello standard di rete dei MICRO-inverter da 
parte del CDD: I MICRO-inverter sono diretta-
mente alimentati dalla tensione proveniente dal 
pannello ed uno scarso irraggiamento potrebbe 
provodaro lo spengimento dell’inverter

a) verificare sul web server interno (descritto sul manuale del CDD), 
la qualità della comunicazione radio di ogni MICRO-inverter (una buo-
na ricezione si ha con valori superiori al 60%). In caso il segnale sia 
di buona qualità effetture nuovamente la configurazione dell’impianto 
altrimenti valutare una nuova posizione di installazione del dispositivo 
CDD per migliorare la qualità del segnale radio.
b) la configurazione dell’impianto deve essere effettuata con condizio-
ni di buon irraggiamento che consentono al MICRO-inverter un corret-
to funzionamento senza il rischio di spegnimenti dovuti a insufficiente 
tensione di ingresso proveniente dal modulo FV.

Country 
Not Comp

E051 Lo standard di rete impostato non è compa-
tibile con il firmware installato sul MICRO-
inverter. Questa condizione si può creare in 
caso di sostituzione del MICRO-inverter.

Il firmware del MICRO-inverter o dei MICRO-inverter costituenti l’impian-
to deve essere aggiornato alla versione compatibile. L’aggiornamento 
del firmware si effettua tramite il Web Server Interno (consultare il ma-
nuale del CDD) ricevendo il pacchetto software dal Service Power-one

Vpanel 
Problem

W001 L'allarme è generato quando la tensione di 
ingresso proveniente dal pannello fotovoltai-
co non rientra nel range ammesso riportato 
nei dati tecnici.
Questo effetto può essere causato da:
a) Scarso irraggiamento
b) presenza di ombre che possono oscurare 
il modulo durante alcune ore del giorno.
c) modulo fotovoltaico non compatibile con i 
parametri di ingresso dell’inverter 
d) Malfunzionamento interno all’inverter

a) Attendere che l’irraggiamento sia sufficiente per garantire il corretto 
funzionamento dell’inverter
b) Verificare che al momento della segnalazione dell’errore non siano 
presenti ombre sul modulo FV
c) Verificare che le caratteristiche di tensione del modulo FV siano 
compatibili con quelle di ingresso del MICRO-inverter.
d) in caso le suddette verifiche abbiano dato esito positivo e l’errore 
continui a manifestarsi la causa può essere il malfunzionamento del 
MICRO-inverter.

Grid Fail W003 L’allarme è generato quando uno o più  pa-
rametri di rete escono dal range ammesso 
dallo standard di rete del paese di installa-
zione. Il codice di errore sarà seguito da un 
suffisso fra parentesi indicante il parametro 
di rete fuori range:
(UV) Tensione di rete al di sotto del limite in-
feriore impostato
(OV) Tensione di rete al di sopra del limite 
superiore impostato
(UF) Frequenza di rete al di sotto del limite 
inferiore impostato
(OF) Frequenza di rete al di sopra del limite 
superiore impostato

Se l’errore si presenta in uno soltanto dei MICRO-inverter costituenti 
l’impianto è possibile sia legato ad un malfunzionamento dell’inverter. 

Se la segnalazione dell’allarme proviene da più inverter dell’impianto 
verificare la tensiona di rete al fine di individuarne instabilità di uno o 
più dei 4 parametri monitorizzati dall’inverter. In caso siano riscontrati 
valori anomali effettuare una verifica sul dimensionamento dei con-
duttori utilizzati pel la/le linea/ee AC. Se il dimensionamento è corretto 
contattare il distributore di rete per la risoluzione del problema.

Vbulk UV W011 Malfunzionamento interno all’inverter relativo 
alla parte circuitale del booster

Contattare il Service Power-one.
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Manutenzione 8
Comm 
warning

W025 L’allarme è generato quando il dispositivo 
CDD non riceve messaggi dal MICRO-inver-
ter per un tempo maggiore di 5 minuti. Questo 
effetto può essere causato da una posizione di 
installazione del dispositivo CDD non ottimale.

Valutare una nuova posizione di installazione che permetta di avere 
una comunicazione migliore tra il CDD e i MICRO-inverter dell’impian-
to. Per verificare la qualità del segnale utilizzare il Web Server interno 
al CDD (fare riferimento al manuale del CDD per informazioni relative 
al Web Server interno)

Comm
fault

W005 L’allarme è generato quando il dispositivo 
CDD non riceve messaggi dal MICRO-in-
verter per un tempo maggiore di 15 minuti. 
Questo effetto può essere causato da una po-
sizione di installazione del dispositivo CDD non 
ottimale.

Valutare una nuova posizione di installazione che permetta di avere 
una comunicazione migliore tra il CDD e i MICRO-inverter dell’impian-
to. Per verificare la qualità del segnale utilizzare il Web Server interno 
al CDD (fare riferimento al manuale del CDD per informazioni relative 
al Web Server interno)

Remote Off E035 L’allarme è generato quando è stato co-
mandato esternamente lo spegnimento del 
MICRO-inverter.

Disattivare il comando di Remote Off.
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Verifica delle dispersioni verso terra 
In presenza di anomalie o segnazione di guasto verso terra, si può es-
sere in presenza di una dispersione verso terra del modulo fotovoltaico.

Per effettuare una verifica è necessario misurare la tensione fra il polo 
positivo verso terra e fra il polo negativo e terra utilizzando un voltmetro.

Comportamento di un impianto senza dispersioni

Per effetto capacitivo del modulo fotovoltaico, nei primi momenti in cui 
il voltmetro verrà collegato fra uno dei due poli e terra si rileverà una 
tensione pari a circa Voc/2, che in assenza di dispersioni verso terra 
tenderà a stabilizzarsi verso gli 0V, come nel grafico sottostante:

Manutenzione 8

La resistenza interna del voltme-
tro tende ad azzerare la tensione 
presente sul generatore FV per 
effetto capacitivo.

Come effettuare la misurazione:

    Polo positivo Vs Terra          Polo negativo Vs Terra

Volt

(+)

(-)

Volt

(+)

(-)

Voc

V

t

+Vs

-Vs
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Comportamento di un impianto con dispersioni

Se la tensione che si misura fra uno dei due poli e terra non tende a 0V 
e si stabilizza su un valore, siamo in presenza di una dispersione verso 
terra del modulo fotovoltaico.

Esempio: Effettuando la misura fra polo positivo e terra, su un modulo 
fotovoltaico avente come Voc=37V, viene misurata una tensione di 7V.

Va = tensione misurata fra polo + e  = 7V
Vb = tensione misurata fra polo - e  = 30V
In tutte le misure con  è indicata la terra dell’inverter.

Manutenzione 8

V

7 V

30 V

tVoc

+Va

-Vb
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Misura della resistenza di isolamento (Riso)
Per effettuare una misura della resistenza di isolamento del modulo fo-
tovoltaico rispetto a terra  si deve provvedere a cortocircuitare (uti-
lizzando un sezionatore adeguatamente dimensionato) i due poli del 
modulo fotovoltaico stesso e verificare che il telaio sia collegato a terra 
(dell’inverter)

FV
(+)

(-)

IG

Una volta effettuato il cortocircuito provvedere a misurare la resistenza 
di isolamento (Riso) utilizzando un megaohmetro posizionato fra i due 
poli in cortocircuito e terra (dell’inverter).

FV

Mega
Inverter

(+)

(-)

IG

Se la Riso è minore di 1 KOhm l’inverter potrebbe non connettersi in rete 
a causa di un basso isolamento del pannello fotovoltaico verso terra.
         

La resistenza di isolamento viene influenzata dalle condizioni ambientali in cui si trova 
il pannello fotovoltaico(Es.: moduli FV bagnati da umidità o pioggia), quindi la misura-
zione deve essere effettuata immediatamente dopo la rilevazione dell’anomalia.

Manutenzione 8
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Stoccaggio e smantellamento 

Stoccaggio apparecchiatura o sosta prolungata

Qualora l’apparecchiatura non venga utilizzata immediatamente o ven-
ga stivata per lunghi periodi verificare che sia correttamente imballata e 
contattare la Power-One per le prescrizioni di conservazione.
E’ inteso che lo stoccaggio deve essere effettuato in luoghi chiusi ma 
ben ventilati e che non presentino particolari caratteristiche dannose ai 
componenti dell’apparecchiatura.

Il riavvio da una sosta lunga o prolungata richiede il controllo e in alcuni 
casi la rimozione di ossidazioni e polveri depositate anche all’interno 
dell’apparecchiatura, se non protetta adeguatamente.

Smantellamento, dismissione e smaltimento

Power-One NON risponde dello smaltimento dell’apparecchiatura: display, cavi, batterie, ac-
cumulatori ecc... per cui è necessario che il Cliente provveda secondo le norme vigenti nel 
paese di installazione, allo smaltimento di tali sostanze potenzialmente nocive all’ambiente.

Qualora l’apparecchiatura venga smantellata, per lo smaltimento dei 
prodotti che la compongono, è necessario attenersi alle norme vigenti 
nel paese di destinazione e in ogni caso evitare di provocare qualunque 
tipo di inquinamento.

Smaltire i diversi tipi di materiali con cui sono composti i particolari dell’apparecchia-
tura in discariche adatte allo scopo.

Tabella: smaltimento componenti

Manutenzione 8

COMPONENTE MATERIALE COSTRUTTIVO
Telaio, squadrette, supporti ......................................................................................  Acciaio FE37 elettrosaldato
Carter o coperture ........................................................................................................................... ABS, plastica
Vernice ............................................................................................................................................. RAL .............
Guarnizioni e tenute ..........................................................................................................Gomma / teflon / Viton
Cavi elettrici ................................................................................................................................. Rame / Gomma
Canaline ...................................................................................................................................Polietilene / Nylon
Batteria tampone  ...............................................................................................................Nichel / Piombo / Litio
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Condizioni generali 
Il capitolo contiene documentazione integrativa solitamente destinata a 
figure professionali qualificate, utile a fornire o integrare le informazioni 
contenute all’interno del manuale.

Le indicazioni riportate nel manuale non sostituiscono le disposizioni di 
sicurezza e i dati tecnici per l’installazione e il funzionamento riportati 
direttamente sul prodotto, né tantomeno le norme di sicurezza vigenti 
nel paese di installazione e le regole dettate dal comune buonsenso.
Il costruttore è disponibile ad effettuare il training o addestramento del 
personale addetto, sia in sede che in loco, secondo condizioni da defi-
nire contrattualmente.

 9 - Documentazione Allegata
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Esempio di installazione 1 e creazione elenchi materiali accessori
Impianto da 1kW organizzato su un singolo AC-TRUNK-BUS.

S.
P.I

.

id

M

AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pinsJunction box MICRO-0.25-I-OUTD-230

AC-TRUNK-BUS EXTENSION CAP-male-3pins

Elenco degli accessori Power-One necessari alla rea-
lizzazione dell’impianto:

Codice accessorio Quantità
MICRO-0.25-I-OUTD-230 4
CDD 1
AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm² 1
AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3PINS 1
AC-TRUNK-EXTENSION CAP-male-3PINS 1
AC-TRUNK UNLOCK TOOL 1

Per le tratte di linea evidenziate in rosso (a cura dell’installatore) devono essere utiliz-
zati cavi a 3 conduttori di 4mm2 (3x4mm2). La lunghezza delle due tratte deve essere il 
più breve possibile per evitare perdite eccessive di potenza.

Il tratto di linea evidenziato in verde (a cura dell’installatore) deve essere dimensionato  
seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Scelta dell’Interruttore di protezione 
sotto carico (sezionatore AC) e dimensionamento cavo di linea”. 

Il dimensionamento del cavo da utilizzare per la connessione a terra dei MICRO-in-
verter è descritto nelle “Istruzioni di Montaggio” riportate nel capitolo “Installazione”

Elenco dei componenti a cura dell’installatore neces-
sari alla realizzazione dell’impianto:

Componente Quantità
Sistema di protezione di interfaccia 1
Interruttore di protezione Magneto-termico (mo-
torizzato per avere anche la funzione di disposi-
tivo di interfaccia)

1

Relè differenziale 1
Scatola di giunzione (Junction Box) 1
Cavi di linea e di terra /

9Documentazione Allegata
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Esempio di installazione 2 e creazione elenchi materiali accessori
Impianto da 1.5kW organizzato su due AC-TRUNK-BUS collegati tra 
loro da un cavo di estensione a formare un’unica linea di collegamento.

S.P.I.

id

AC-TRUNK-BUS-1,70m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK-EXTENSION CAP-female-3pins

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins

Junction box MICRO-0.3-I-OUTD-230

AC-TRUNK PLUG CAP

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-female-3pins

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-female-3pins

AC-TRUNK PLUG CAPM

Elenco degli accessori Power-One necessari alla rea-
lizzazione dell’impianto:

Codice accessorio Quantità
MICRO-0.3-I-OUTD-230 5
CDD 1
AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm² 1
AC-TRUNK-BUS-1,70m-4PLUGS-3x4mm² 1
AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3PINS 1
AC-TRUNK-BUS EXTENSION-female-3PINS
& AC-BUS-EXTENSION UNLOCK TOOL

2

AC-TRUNK-EXTENSION CAP-female-3PINS 1
AC-TRUNK-PLUG CAP 3
AC-TRUNK UNLOCK TOOL 1

Per le tratte di linea evidenziate in rosso (a cura dell’installatore) devono essere utiliz-
zati cavi a 3 conduttori di 4mm2 (3x4mm2). La lunghezza delle due tratte deve essere il 
più breve possibile per evitare perdite eccessive di potenza.

Il tratto di linea evidenziato in verde (a cura dell’installatore) deve essere dimensionato  
seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Scelta dell’Interruttore di protezione 
sotto carico (sezionatore AC) e dimensionamento cavo di linea”. 

Il dimensionamento del cavo da utilizzare per la connessione a terra dei MICRO-in-
verter è descritto nelle “Istruzioni di Montaggio” riportate nel capitolo “Installazione”

Elenco dei componenti a cura dell’installatore neces-
sari alla realizzazione dell’impianto:

Componente Quantità
Sistema di protezione di interfaccia 1
Interruttore di protezione Magneto-termico (mo-
torizzato per avere anche la funzione di disposi-
tivo di interfaccia)

1

Relè differenziale 1
Scatola di giunzione (Junction Box) 1
Cavi di linea e di terra /
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Esempio di installazione 3 e creazione elenchi materiali accessori
Impianto da 3kW organizzato su 3 AC-TRUNK-BUS collegati tra loro a 
formare un’unica linea di collegamento. 

S.
P.I

.

id

AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins
Junction box

AC-TRUNK PLUG CAP

AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm2AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK-BUS EXTENSION CAP-male-3pins

M

Elenco degli accessori Power-One necessari alla rea-
lizzazione dell’impianto:

Codice accessorio Quantità
MICRO-0.3-I-OUTD-230 10
CDD 1
AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm² 3
AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3PINS 1
AC-TRUNK-EXTENSION CAP-male-3PINS 1
AC-TRUNK-PLUG CAP 2
AC-TRUNK UNLOCK TOOL 1

Per le tratte di linea evidenziate in rosso (a cura dell’installatore) devono essere utiliz-
zati cavi a 3 conduttori di 4mm2 (3x4mm2). La lunghezza delle due tratte deve essere il 
più breve possibile per evitare perdite eccessive di potenza.

Il tratto di linea evidenziato in verde (a cura dell’installatore) deve essere dimensionato  
seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Scelta dell’Interruttore di protezione 
sotto carico (sezionatore AC) e dimensionamento cavo di linea”.
 
Il dimensionamento del cavo da utilizzare per la connessione a terra dei MICRO-in-
verter è descritto nelle “Istruzioni di Montaggio” riportate nel capitolo “Installazione”

Elenco dei componenti a cura dell’installatore neces-
sari alla realizzazione dell’impianto:

Componente Quantità
Sistema di protezione di interfaccia 1
Interruttore di protezione Magneto-termico (mo-
torizzato per avere anche la funzione di disposi-
tivo di interfaccia)

1

Relè differenziale 1
Scatola di giunzione (junction Box) 1
Cavi di linea e di terra /
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Esempio di installazione 4 e creazione elenchi materiali accessori
Impianto da 3kW organizzato su 2 linee di collegamento. Entrambe le 
linee sono protette da dispositivi posti all’interno del quadro AC.

S.P.I.

id

AC-TRUNK-BUS-1,70m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins

Junction box

MICRO-0.3-I-OUTD-230

M

AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK PLUG CAP

AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK-BUS EXTENSION CAP-male-3pins

AC-TRUNK-BUS EXTENSION CAP-male-3pins

Elenco degli accessori Power-One necessari alla rea-
lizzazione dell’impianto:

Codice accessorio Quantità
MICRO-0.3-I-OUTD-230 10
CDD 1
AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm² 2
AC-TRUNK-BUS-1,7m-4PLUGS-3x4mm² 1
AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3PINS 2
AC-TRUNK-EXTENSION CAP-male-3PINS 2
AC-TRUNK-PLUG CAP 2
AC-TRUNK UNLOCK TOOL 1

Per le tratte di linea evidenziate in rosso (a cura dell’installatore) devono essere utiliz-
zati cavi a 3 conduttori di 4mm2 (3x4mm2). La lunghezza delle due tratte deve essere il 
più breve possibile per evitare perdite eccessive di potenza.

Il tratto di linea evidenziato in verde (a cura dell’installatore) deve essere dimensionato  
seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Scelta dell’Interruttore di protezione 
sotto carico (sezionatore AC) e dimensionamento cavo di linea”.
 
Il dimensionamento del cavo da utilizzare per la connessione a terra dei MICRO-in-
verter è descritto nelle “Istruzioni di Montaggio” riportate nel capitolo “Installazione”

Elenco dei componenti a cura dell’installatore neces-
sari alla realizzazione dell’impianto:

Componente Quantità
Sistema di protezione di interfaccia 1
Interruttore di protezione Magneto-termico (mo-
torizzato per avere anche la funzione di disposi-
tivo di interfaccia)

1

Relè differenziale 1
Scatola di giunzione (Junction box) 1
Cavi di linea e di terra /
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Esempio di installazione 5 e creazione elenchi materiali accessori
Impianto da 3kW organizzato su 2 linee di collegamento. Ogni linea è 
protetta da dispositivi posti all’interno della Junction Box e da un unico 
Sistema di protezione di interfaccia (posto all’interno del quadro AC). 

S.P.I.

id

AC-TRUNK-BUS-1,70m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins

AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3pins

Junction box

MICRO-0.3-I-OUTD-230

M

AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK PLUG CAP

AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm2

AC-TRUNK-BUS EXTENSION CAP-male-3pins

AC-TRUNK-BUS EXTENSION CAP-male-3pins

Elenco degli accessori Power-One necessari alla rea-
lizzazione dell’impianto:

Codice accessorio Quantità
MICRO-0.3-I-OUTD-230 10
CDD 1
AC-TRUNK-BUS-1,05m-4PLUGS-3x4mm² 2
AC-TRUNK-BUS-1,7m-4PLUGS-3x4mm² 1
AC-TRUNK-BUS EXTENSION-male-3PINS 2
AC-TRUNK-EXTENSION CAP-male-3PINS 2
AC-TRUNK-PLUG CAP 2
AC-TRUNK UNLOCK TOOL 1

Per le tratte di linea evidenziate in rosso (a cura dell’installatore) devono essere utiliz-
zati cavi a 3 conduttori di 4mm2 (3x4mm2). La lunghezza delle due tratte deve essere il 
più breve possibile per evitare perdite eccessive di potenza.

Il tratto di linea evidenziato in verde (a cura dell’installatore) deve essere dimensionato  
seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Scelta dell’Interruttore di protezione 
sotto carico (sezionatore AC) e dimensionamento cavo di linea”.
 
Il dimensionamento del cavo da utilizzare per la connessione a terra dei MICRO-in-
verter è descritto nelle “Istruzioni di Montaggio” riportate nel capitolo “Installazione”

Elenco dei componenti a cura dell’installatore neces-
sari alla realizzazione dell’impianto:

Componente Quantità
Sistema di protezione di interfaccia 1
Interruttore di protezione Magneto-termico (mo-
torizzato per avere anche la funzione di disposi-
tivo di interfaccia)

1

Interruttore di protezione Magneto-termico 2
Relè differenziale 1
Scatola di giunzione (Junction box) 1
Cavi di linea e di terra /
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