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ISTRUZIONI ORIGINALI 
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza che devono 
essere seguite durante l’installazione e manutenzione dell’apparecchiatura.

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 accom-
pagnare 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 ri-
sponde di danni arrecati a persone e/o cose, o subiti dall’apparecchia-
tura, qualora non vengano rispettate le condizioni di seguito descritte.

Copyright © 2013 Power-One, Inc.  All rights reserved. No part of this 
document may be reproduced in any form without the prior written permis-
sion of Power-One.  Power-One makes no representations or warranties, 
express or implied, with respect to the contents of this document.  Power-
One reserves the right to make changes to this document without notice 
and shall not be responsible for any damages caused by reliance on the 
content presented. All trademarks, logos, trade names, service marks and 
copyrighted materials used in this document are the property of their re-
spective owners.  The Power-One name and logo are registered trade-
marks of Power-One, Inc. in the U.S.A. and other countries.
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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. Qualsiasi modifi-
ca, manipolazione o alterazione non espressamente concordata con il costruttore, sia 
essa di natura software oppure hardware al prodotto, comporta l’immediato decadi-
mento della garanzia.
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 1
Rappresentazione grafica dei riferimenti

Vista generale

L’inverter ULTRA, progettato per uso esterno, è solitamente posato su di un basamento (ve-
dere maggiori dettagli all’interno del manuale) che oltre a dare stabilità all’inverter consente 
un passaggio agevole dei cavi in ingresso/uscita al di sotto dell’inverter stesso. 
Le principali sezioni che costituiscono l’inverter ULTRA sono:
• Comparto di ingresso DC 09 . 
• Comparto di conversione 10  e relativo Sistema di raffreddamento 
• Comparto AC e interfaccia utente 11
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Premessa e generalità 1
Comparto di ingresso DC (versione a 6 ingressi)

Questa parte dell’inverter è dedicata 
ai collegamenti DC e all’alloggiamento 
dei fusibili di protezione di ingresso 22 . 

I cavi provenienti dal generatore fo-
tovoltaico devono passare attraverso 
i passacavi DC 23  che assicurano il 
grado di protezione IP65 e successiva-
mente collegati alle barre ingressi DC 
24 .  

La tensione del generatore fotovoltaico 
DC è convogliata in ingresso al modulo 
di conversione 43  alloggiato all’interno 
del comparto di conversione 10 . 

In fase di ordine deve essere specifica-
to il numero di collegamenti disponibile 
per ogni modulo di conversione 43 : 
- versione con 6 ingressi (6 attestazioni 
positive + 6 negative) 
- versione con 8 ingressi (8 attestazioni 
positive + 8 negative). 

Il numero di barre ingresso DC 24  
e di gruppi di fusibili varia in base al 
numero di moduli di conversione 43  
presenti all’interno dell’inverter UL-
TRA. La corrispondenza tra barra di 
ingresso/gruppo di fusibili e modulo 
di conversione è segnalata oltre che 
all’interno di questo manuale anche 
tramite etichette apposte all’interno 
del comparto di ingresso DC.

La figura a fianco evidenzia la cor-
rispondenza tra ingressi e rispettivi 
fusibili dedicati a ciascun modulo di 
conversione.
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Premessa e generalità 1
Comparto di ingresso DC (versione a 8 ingressi)

Per questo tipo di comparto di ingres-
so DC 09  valgono le solite considera-
zioni fatte per la versione a 6 ingressi.

Le uniche differenze risiedono nel nu-
mero di collegamenti disponibili sulla 
singola barra ingresso DC 24  e nel ri-
spettivo numero di fusibili di protezio-
ne di ingresso 22  

La figura a fianco evidenzia la cor-
rispondenza tra ingressi e rispettivi 
fusibili dedicati a ciascun modulo di 
conversione.
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Premessa e generalità 1
Comparto di conversione

Il comparto di conversione è il cuore dell’inverter ULTRA infatti al suo interno è alloggiato il 
modulo di conversione 43 , responsabile della conversione da corrente continua DC (ingres-
so) a corrente alternata AC (uscita). 
Il numero di comparti di conversione varia in base alla potenza di uscita dell’inverter (2 per UL-
TRA-700.0-TL; 3 per ULTRA-1050.0-TL; 4 per ULTRA-1400.0-TL) e sono numerati da 1 a 4 
(partendo da sinistra verso destra).
Ogni comparto di conversione 10  è collegato alla rispettiva barra ingressi DC che fornisce 

la tensione proveniente 
dal generatore fotovoltaico 
al sezionatore DC 47 ; se 
quest’ultimo è armato la ten-
sione di ingresso arriva al 
modulo  di conversione 43  
che effettua la conversione 
in tensione AC. Successi-
vamente la tensione AC è 
convogliata nel comparto 
AC e interfaccia utente 11 . 
attraverso i relativi contattori 
AC 41  e filtri.  

Il comparto è raffredda-
to grazie ad un sistema di 
raffreddamento a liquido e 
attraverso delle ventole di 
ricircolo dell’aria interna.

Nella figura a fianco sono 
mostrati due moduli di con-
versione 10  accoppiati.
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Premessa e generalità 1
Modulo di conversione e Sistema di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento è alimentato tramite la tensione ausiliaria ed 
è composto principalmente da:

- Cold plate. Posizionato internamente 
al modulo  di conversione 43 , ha funzio-
ne di smaltire il calore prodotto dai com-
ponenti attivi durante il funzionamento, 
trasferendolo al liquido refrigerante del 
circuito di raffreddamento idraulico. 

- Scambiatore di calore interno 35 . Po-
sizionato nella parte posteriore interna 
del comparto di conversione 10 , ha 
la funzione di contribuire al raffredda-
mento dei componenti passivi (bobine, 
condensatori) alloggiati nel comparto di 
conversione. Il raffreddamento avviene 
in questo caso attraverso il raffredda-
mento dell’aria interna al comparto.

- Scambiatore di calore esterno 30 . Po-
sizionato sulla parte superiore esterna 
al comparto di conversione 10 , ha la 
funzione di smaltire all’esterno (nell’am-
biente) il calore del fluido del circuito di 
raffreddamento.

- Ventole di ricircolo 50  e 42 . Posizio-
nate internamente hanno la funzione di 
muovere l’aria al fine di evitare la crea-
zione di accumuli di aria calda interne al 
comparto di conversione. 

Tutto il sistema è testato in fabbrica e 
durante l’installazione deve essere sol-
tanto verificata la corretta pressione del 
liquido nel circuito idraulico e l’assenza 
di eventuali perdite.

Il liquido refrigerante è composto da 
una miscela di acqua e propilenglicole 
e per essere caricato nel sistema ha bi-
sogno di un’apposita pompa (non forni-
ta a corredo dell’inverter).

Il sistema di raffreddamento a liquido è inoltre dotato di riscaldatori che in 
caso di condizioni ambientali estreme impediscono che il liquido possa 
congelarsi.
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Comparto AC e interfaccia utente

Questa parte dell’inverter è dedicata ai collegamenti AC (della tensione di uscita e ausiliaria) 
e dei segnali di comunicazione e controllo oltre a contenere i dispositivi di protezione di uscita 
AC e ausiliaria. 
I cavi di uscita devono passare attraverso i passacavi AC 78  che assicurano il grado di pro-
tezione IP65 e successivamente collegati alle barre di uscita AC 73 .
Il numero di gruppi di fusibili AC varia in base al numero di moduli  di conversione 43  presenti 
all’interno dell’ULTRA. La corrispondenza tra gruppo di fusibili e modulo di conversione è 
segnalata oltre che all’interno di questo manuale anche tramite etichette apposte all’interno 
del comparto AC e interfaccia utente.

Il circuito di uscita dei moduli di 
conversione è collegato ai filtri 
EMI 61  (che hanno il compito di 
ridurre il tasso armonico della cor-
rente immessa in rete dall’inverter) 
e successivamente è convogliata 
al sezionatore AC 71  attraverso i 
fusibili di uscita 62 .

Il connettore ausiliaria 75  e il pan-
nello ausiliara 63  permettono il 
collegamento e l’energizzazione 
dei circuiti interni all’inverter
Sul pannello ausiliara 63  è presen-
te anche la scheda di comunica-
zione e controllo 64  che permette 
il collegamento (e impostazione) 
dei segnali di comunicazione e 
controllo dell’inverter.

Sul portello AC 81  sono presenti i 
dispositivi di controllo utente quali:
- Display touchscreen per la vi-
sualizzazione dei dati relativi all’in-
verter
- SPIE luminose che segnalano lo 
stato dell’inverter
- Pulsante di emergenza che per-
mette lo spegnimento hardware 
dell’inverter 
- Selettore a chiave che permette 
lo spegnimento software dell’in-
verter
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50-60Hz
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OK

OK

OK

Three phases

Min Voltage

Min Voltage

Delay (s)

70%
100%

2

20

0  1  2  3  4  5  6
  7

  8
  9

 

62

61

71

77

73

75

76

78
79

80

21

61

03

62

72

74

63

64

60

68

67

66

82

81

70

69

65



- 14 -

00
00

04
CI

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. 

Se l’apparecchiatura è usata in un modo non specificato nel manuale installatore, le 
protezioni garantite dall’apparecchiatura potrebbero essere inficiate.

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 inverter progettato per:
trasformare una corrente elettrica continua (DC) 
proveniente da un generatore fotovoltaico (FV) 

in una corrente elettrica alternata (AC) 

Limiti del campo di impiego

All’inverter può essere collegato in ingresso solo un generatore fotovoltaico (non col-
legare batterie o altre fonti di alimentazione).
L’inverter può essere collegato alla rete di distribuzione solo dei paesi per i quali l’in-
verter è dichiarato conforme.
L’inverter può essere utilizzato solo rispettando tutte le caratteristiche tecniche e le 
condizioni riportate nel presente manuale.

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.
• Fare riferimento alle condizioni di garanzia disponibili sul sito www.power-one.com 
per conoscere le possibili esclusioni dalla garanzia legate ad un utilizzo improprio e/o 
ad un’errata installazione

Premessa e generalità 1

IP65



- 17 -

00
00

08
CI

 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.

Il cliente/installatore si assume le proprie responsabilità qualora nella lettura del pre-
sente manuale non venga rispettato l’ordine espositivo cronologico stabilito dal co-
struttore. 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 inverter a cui è dedicato il presente manuale sono 
divisi in tre gruppi a seconda della massima potenza di uscita (700 kW,  
1050 kW, 1400 kW).

Per gli inverter di pari potenza di uscita le caratterizzazioni devono esse-
re definite nel modulo d’ordine e sono relative principalmente a:
- il tipo di comparto di ingresso DC 09 : 6 o 8 ingressi per ogni modulo di 
conversione 43  
- la configurazione dei moduli di conversione 43 : Multi-Master o Master-
Slave
- il tipo di grounding di ingresso: floating, grounding positivo o negativo.

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.

Ogni modulo di conversione 43  è funzionalmente indipendente dagli al-
tri, ma può lavorare in parallelo ad un altro; questo permette di realizzare 
differenti configurazioni.

Configurazioni dei moduli di conversione

•  ULTRA-700.0-TL (MODELLI 700 kW)

Configurazione Multi-Master: 
- moduli di conversione 43  (1) e (2) indipendenti 
- Numero di MPPT→ 2 (uno per ciascun modulo)
A ciascun modulo di conversione 43  è collegato un array dedicato (ogni 
campo fotovoltaico collegato ad un modulo deve essere isolato dagli 
altri). In questo caso ogni modulo di conversione 43  attua la ricerca del 
punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico in modo 
indipendente rispetto agli altri. Ciò significa che gli array possono essere 
installati con posizioni e orientamento diversi.

Configurazione Master/Slave:
- moduli di conversione 43  (1) e (2) in parallelo
- Numero di MPPT → 1
I moduli di conversione 43  sono collegati dal lato di ingresso (DC) in 
parallelo tra loro. In questa modalità uno solo dei moduli di conversione 
43  (Modulo “MASTER”) attua la ricerca del punto di massima potenza 
(MPPT) mentre agli altri lavorano nel set-point indicato dal modulo MA-
STER; si parla in questo caso di moduli “SLAVE”. Ciò significa che ogni 
array deve essere costituito da stringhe omogenee, caratterizzate dallo 
stesso numero di pannelli in serie e dalle stesse condizioni di installazio-
ne (inclinazione ed orientamento)

MPPT

MPPTMPPT

1 2

1
DC/ACDC DC/AC AC

DC/ACDC DC/AC AC

2

MPPT

MPPTMPPT

1 2

1
DC/ACDC DC/AC AC

DC/ACDC DC/AC AC

2
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Caratteristiche 2
•  ULTRA-1050.0-TL (MODELLI 1050 kW)

Configurazione Multi-Master: 
- moduli di conversione 43  (1) , (2) e (3) indipendenti 
- Numero di MPPT→ 3 (uno per ciascun modulo)
A ciascun modulo di conversione 43  è collegato un array dedicato (ogni 
campo fotovoltaico collegato ad un modulo deve essere isolato dagli 
altri). In questo caso ogni modulo di conversione 43  attua la ricerca del 
punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico in modo 
indipendente rispetto agli altri. Ciò significa che gli array possono essere 
installati con posizioni e orientamento diversi.

Configurazione Master/Slave: 
- moduli di conversione 43  (1), (2), (3) in parallelo 
- Numero di MPPT→ 1
I moduli di conversione 43  sono collegati dal lato di ingresso (DC) in 
parallelo tra loro. In questa modalità uno solo dei moduli di conversione 
43  (Modulo “MASTER”) attua la ricerca del punto di massima potenza 
(MPPT) mentre agli altri lavorano nel set-point indicato dal modulo MA-
STER; si parla in questo caso di moduli “SLAVE”. Ciò significa che ogni 
array deve essere costituito da stringhe omogenee, caratterizzate dallo 
stesso numero di pannelli in serie e dalle stesse condizioni di installazio-
ne (inclinazione ed orientamento)

•  ULTRA-1400.0-TL (MODELLI 1400 kW)

Configurazione Multi-Master:
- moduli di conversione 43  (1), (2), (3) e (4) indipendenti 
- Numero di MPPT → 4 (uno per ciascun modulo)
A ciascun modulo di conversione 43  è collegato un array dedicato (ogni 
campo fotovoltaico collegato ad un modulo deve essere isolato dagli 
altri). In questo caso ogni modulo di conversione 43  attua la ricerca del 
punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico in modo 
indipendente rispetto agli altri. Ciò significa che gli array possono essere 
installati con posizioni e orientamento diversi.

Configurazione Master/Slave:
- moduli di conversione 43  (1), (2), (3) e (4) in parallelo 
- Numero di MPPT→ 1
I moduli di conversione 43  sono collegati dal lato di ingresso (DC) in 
parallelo tra loro. In questa modalità uno solo dei moduli di conversione 
43  (Modulo “MASTER”) attua la ricerca del punto di massima potenza 
(MPPT) mentre agli altri lavorano nel set-point indicato dal modulo MA-
STER; si parla in questo caso di moduli “SLAVE”. Ciò significa che ogni 
array deve essere costituito da stringhe omogenee, caratterizzate dallo 
stesso numero di pannelli in serie e dalle stesse condizioni di installazio-
ne (inclinazione ed orientamento)

MPPT MPPT MPPTMPPT

MPPT

1 2 3 4
DC/ACDC DC/AC DC/AC DC/AC AC

1 2 3 4
DC/ACDC DC/AC DC/AC DC/AC AC

MPPT MPPT MPPTMPPT

MPPT

1 2 3 4
DC/ACDC DC/AC DC/AC DC/AC AC

1 2 3 4
DC/ACDC DC/AC DC/AC DC/AC AC

MPPT MPPTMPPT

MPPT

1 2 3
DC/ACDC DC/AC DC/AC AC

1 2 3
DC/ACDC DC/AC DC/AC AC

MPPT MPPTMPPT

MPPT

1 2 3
DC/ACDC DC/AC DC/AC AC

1 2 3
DC/ACDC DC/AC DC/AC AC
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Caratteristiche 2
Configurazioni del grounding degli ingressi

In base ai pannelli fotovoltaici utilizzati per la costruzione del generatore 
fotovoltaico sono possibili 3 differenti configurazioni dei poli di ingresso 
DC:
- poli di ingresso flottanti
- polo negativo collegato a terra
- polo positivo collegato a terra 

Le configurazioni che prevedono la messa a terra di uno dei poli di in-
gresso dell’inverter sono dotate di un Kit di grounding installato all’inter-
no del comparto di conversione 10  composto da:
- Resistenza di grounding (100Ohm) necessaria per il collegamento del 
polo di ingresso a terra 
- Fusibile di ground fault 54  e relè 55  che interverranno in caso guasto a 
terra del generatore fotovoltaico
- Scheda di controllo ground fault 53  

53

54

55
 

La configurazione desiderata deve essere specificata sull’apposito modulo in fase di 
ordine dell’inverter
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Caratteristiche 2
Identificazione dell’apparecchiatura e del Costruttore

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

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

Le informazioni contenute nell’etichetta di omologazione sono:
1. Produttore
2. Modello
3. Dati di targa
4. Marchi di certificazione

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.



- 22 -

00
00

75
CI

Caratteristiche 2
Oltre all’etichetta di omologazione riportante i dati di targa dell’inverter 
è presente un’ulteriore etichetta di identificazione posizionata all’interno 
del portello del comparto AC e interfaccia utente 11 .
Nell’etichetta sono presenti le seguenti informazioni:

Le informazioni ufficiali sono contenute nell’etichetta di omologazione. L’etichetta di 
identificazione  è un’etichetta accessoria in cui si riportano i dati necessari all’identifi-
cazione e caratterizzazione dell’inverter da parte di Power-One. 

Etichette di sicurezza presenti sull’inverter

Sull’apparecchiatura sono applicate varie etichette fra le quali quelle di 
sicurezza riportanti notifiche e/o avvertimenti. Questo tipo di etichette  
devono essere lette prima di iniziare l’installazione dell’inverter. 

Le etichette di sicurezza sono solitamente identificate da uno sfondo giallo.

Modello di inverter

Part Number dell’inverter

Serial Number dell’inverter
Il SN a 10 cifre è composto da:

YY = Anno di produzione
WW = Settimana di produzione
SSSSSS = numero progressivo

Settimana/Anno di produzione

Configurazione dell’inverter:
MMX = Multi-Master

MMS = Multi-Master/Slave
MSX = Master/Slave

Configurazione Grounding:
GDF+ = Polo positivo a terra
GDF- = Polo negativo a terra

Power-One

Ground Type

GDF-GDF+MSXMMSMMX

DC Input Setup

P/N: PPPPPPPPPPP

WO: WWWWWWW

Con�g: MMXYXXX

SO: S00000000 () Q1

SN: YYWWSSSSSS WK: WWYY

ULTRA-XXXX.X-TL
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Caratteristiche 2
Caratteristiche e dati tecnici

Tabella: Dati Tecnici ULTRA-700.0-TL ULTRA-1050.0-TL ULTRA-1400.0-TL
Ingresso

Intervallo di tensione di ingresso DC
 in MPPT (VMPPTmin,r ... VMPPTmax,r) @ Vac,r

470...900 V
Derating lineare da MAX a 7.5kW per modulo di conversione

[850V<VMPPT<900V] 280kW @470V per modulo di conversione

Intervallo di tensione di ingresso DC
 in MPPT (VMPPTmin ... VMPPTmax) @ Pac,r e Vac,r  

585...850V@700kW
645...850V@780kW

585...850V@1050kW
645...850V@1170kW

585...850V@1400kW
645...850V@1560kW

Massima Tensione Assoluta di Ingresso (Vmax,abs) 1000 V
Numero di MPPT indipendenti 

Multi-Master
2 3 4

Numero di MPPT indipendenti 
Master/Slave 1 1 1

Possibilità di configurazione dei poli di ingresso Flottanti / polo negativo o positivo a terra
da definire in fase di ordine dell’inverter (5)

Massima Corrente Combinata 
di Ingresso (Idcmax) 1388 (2 x 694A) 2082 (3 x 694A) 2776 (4 x 694A)

Massima corrente di ingresso 
per ogni Modulo (Idcmax,m) 694 A 694 A 694 A

Numero di Coppie di Collegamento DC in Ingresso
(versione 6 ingressi per modulo di conversione) 12 18 24

Tipo di Connessione DC
(versione 6 ingressi - poli positivi e negativi)

24x50mm2...240mm2 
(M10) (4)

36x50mm2...240mm2 
(M10) (4)

48x50mm2...240mm2 
(M10) (4)

Numero di Coppie di Collegamento DC in Ingresso
(versione 8 ingressi per modulo di conversione) 16 24 32

Tipo di Connessione DC
 (versione 8 ingressi - poli positivi e negativi)

32x50mm2...240mm2 
(M10) (8)

48x50mm2...240mm2 
(M10) (8)

64x50mm2...240mm2 
(M10) (8)

Protezioni di Ingresso
Protezione da inversione di polarità Si, via sezionatore di ingresso

Protezione da sovratensione di ingresso - SPD 1 per ogni modulo (Classe II)
Sezionatore DC (Ogni modulo di conversione) 800 A / 1100 V

Taglia Fusibili per ogni polo di ingresso 160 A / 1100 V 
Taglia fusibile di ground fault  2A / 1000 V (6)

Uscita
Tipo di Connessione AC alla rete Trifase 3W + PE

Potenza AC nominale di uscita (Pac,r) 780 kVA 1170 kVA 1560 kVA
Tensione Nominale di Uscita (Vac,r) 690 Vac

Intervallo di Tensione di Uscita (Vacmin...Vacmax) 621...759 (1)

Massima Corrente di Uscita (Iac,max) 650A 975A 1300 A
Frequenza Nominale di Uscita (fr) 50/60 Hz

Intervallo di Frequenza di Uscita (fmin...fmax) 47...53 / 57...63 Hz (2)

Fattore di Potenza Nominale (Cosphiac,r) > 0.995 (adj. ± 0.90)
Distorsione Armonica Totale di Corrente < 3% (@ Pac,r)

Tipologia di impianto standard IT (7)

Tipo di Conessione AC (ogni fase) 2x 240 mm2 
(M12) 

3 x 240 mm2 
(M12) 

4 x 240 mm2 
(M12) 
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Tabella: Dati Tecnici ULTRA-700.0-TL ULTRA-1050.0-TL ULTRA-1400.0-TL
Protezioni di Uscita

Protezione Anti-Islanding In accordo alla norma di connessione locale
Protezione da Sovratensione di Uscita  - SPD Si (Classe II)

Sezionatore AC
3 x 1000 A

Icm=52,2kA
 Icw=20kA

3 x 1250 A
Icm=52,2kA
 Icw=20kA

3 x 1600 A
Icm=52,2kA
 Icw=20kA

Fusibili AC per ogni modulo 3 X 450A /200kA
Disconnesione Notturna Si
Tensione AC Ausiliaria 

Connessione Alimentazione AC Ausiliaria 3W+N+PE 
Tensione Alimentazione AC Ausiliaria nominale 400 Vac

Frequenza Alimentazione AC Ausiliaria nominale 50/60Hz
Consumo Alimentazione Ausiliaria < 0.50% of Pac,r < 0.60 % of Pac,r < 0.50% of Pac,r

Consumo Alimentazione Ausiliaria senza Sistema 
di Raffreddamento < 0.05% of Pac,r < 0.06% of Pac,r < 0.05% of Pac,r

Tipo di Connessioni AC Ausiliaria Morsettiera a vite - sezione massima 16 mm2

Protezioni AC Ausiliaria 
Protezione da Sovratensione di Uscita  - SPD Si (Classe II)

Sezionatore AC Ausiliaria Si, 4 x 63A
Interruttore magnetotermico (per coppia di com-

parti di conversione) Si, 4 x 25A

Prestazioni
Efficienza Massima (ηmax) 98.7% (3)

Efficienza Pesata (ηEURO / ηCEC ) 98.2% / 98.0% (3)

Consumo in Stand-by/Consumo Notturno < 90 W < 110 W < 180 W
Frequenza di Commutazione Convertitore 9 kHz

Comunicazione
Monitoraggio Locale Cablato PVI-USB-RS232_485 (opz.)

AURORA String Combiner PVI-STRINGCOMB (opz.)
Monitoraggio Remoto PVI-AEC-EVO (opz.), AURORA-UNIVERSAL (opz.)

Interfaccia Utente Display touchscreen LCD 5.7"
Ambientali

Temperatura Ambiente -20...+ 60°C/-4...140°F con derating sopra 50°C/ 122° F 
-40...+ 60°C/-40...140°F con derating sopra 50°C/ 122° F (opt.)

Temperatura di Immagazzinamento -20...+ 60°C/-4...140°F
Umidità Relativa 0...100% con condensa

Emissioni Acustiche  < 78 dB(A) @ 1 m 
Massima Altitudine operativa senza Derating 2000 m / 6560 ft

Classificazione grado di inquinamento ambientale 
per ambiente esterno 3 all’esterno (2 all’interno dell’involucro IP65)
Categoria Ambientale Da esterno

Fisici
Grado di Protezione IP 65

Sistema di Raffreddamento Liquido e aria forzata

Categoria di Sovratensione in conformità ad IEC 
62109-1

II (ingresso DC - 1000Vdc) 
III (uscita AC - 690Vac, Fase-Fase)

III (ingresso ausiliaria - 400Vac, Fase-Fase)
Portata d’aria Richiesta 13000 m3/h

7652 ft3/min
26000 m3/h

15304 ft3/min
26000 m3/h

15304 ft3/min

Dimensioni (A x L x P)
2920mm x 3020mm 
x 1520mm / 114.9 " x 

118.9" x 59.9"

2920mm x 3720mm 
x 1520 / 114.9 " x 

146.5" x 59.9"

2920mm x 4420mm 
x 1520 / 114.9 " x 

174.0" x 59.9"

Caratteristiche 2
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Caratteristiche 2
Tabella: Dati Tecnici ULTRA-700.0-TL ULTRA-1050.0-TL ULTRA-1400.0-TL

Peso < 3000 kg / 6613 lbs < 3800 kg / 8377 lbs < 4600 kg /10141 lbs
Peso del Modulo < 55 kg / 121 lbs

Sicurezza
Classe di Sicurezza I

Trasformatore No (TL)
Certificazioni CE

Norme EMC e di Sicurezza EN 50178, EN62109-1,  EN61000-6-2 EN61000-6-4
Norme di Connessione alla Rete Attachment A70 Terna, CEI-0-16, BDEW

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. Non include il consumo degli ausiliari dell’inverter
4. La massima larghezza del terminale dei cavi di ingresso DC è 30mm; il diametro massimo accettato dei cavi DC 32,5mm
5. La configurazione degli ingressi (flottanti ; polo negativo o positivo a terra) deve essere definita nell’apposito modulo di caratteriz-
zazione in fase di ordine dell’inverter ULTRA.
6. Il fusibile di ground fault è installato soltanto in caso di messa a terra di uno dei poli di ingresso
7. La possibilità di collegamento del neutro a terra (impianto TN) deve essere valutata in accordo con i tecnici Power-one
8. La massima larghezza del terminale dei cavi di ingresso DC è 30mm; il diametro massimo accettato dei cavi DC 25.0mm
Nota. Le caratteristiche non specificatamente menzionate nel presente data sheet non sono incluse nel prodottodell’inverter

Coppie di serraggio

Per mantenere le caratteristiche di protezione IP65 del sistema e per 
un installazione ottimale, devono essere utilizzate le seguenti coppie di 
serraggio:

Inverter
Bulloni di fissaggio staffe di sollevamento 395,0 Nm
Viti piedini di fissaggio 26,0 Nm

Comparto di ingresso DC 09

Capocorda sulle barre collegamento DC 22,00 Nm
Viti di serraggio pressacavo Roxtec 5,0 / 7,0 Nm

Comparto AC e interfaccia utente 11

Morsetti tensione ausiliaria 1,80 Nm
Morsettiere segnali su scheda di comunicazione e 
controllo

0,25 Nm

Capocorda sulle barre collegamento AC 22,00 Nm
Capocorda sulla barra collegamento di terra 14,00 Nm
Viti di serraggio pressacavo Roxtec 5,0 / 7,0 Nm
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Dimensioni di ingombro ULTRA-700.0-TL

Le dimensioni di ingombro sono espresse in mm

B1 Installazione con resina chimica
B2 Installazione con tasselli

Caratteristiche 2
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Caratteristiche 2
Dimensioni di ingombro ULTRA-1050.0-TL

Le dimensioni di ingombro sono espresse in mm

B1 Installazione con resina chimica
B2 Installazione con tasselli
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Caratteristiche 2
Dimensioni di ingombro ULTRA-1400.0-TL

Le dimensioni di ingombro sono espresse in mm

B1 Installazione con resina chimica
B2 Installazione con tasselli
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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

ULTRA-1400-TL-OUTD
ULTRA-1050-TL-OUTD
ULTRA-700-TL-OUTD
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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 di tensione di ingresso e/o di uscita non adeguati per il 
funzionamento a piena potenza.

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.
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Caratteristiche 2
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. 

ULTRA-1400-TL-OUTD
ULTRA-1050-TL-OUTD
ULTRA-700-TL-OUTD

ULTRA-1400-TL-OUTD
ULTRA-1050-TL-OUTD
ULTRA-700-TL-OUTD
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Caratteristiche 2
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.
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Riduzione della potenza in funzione della tensione di rete 

Gli inverter ULTRA, per costruzione, variano il valore della potenza di 
uscita in funzione del valore della tensione di rete. 
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Caratteristiche di un generatore fotovoltaico
Il generatore FV è costituito da un insieme di moduli fotovoltaici che 
trasformano le radiazioni solari in energia elettrica di tipo continua (DC) 
e può essere composto da: 
Stringhe: numero X di moduli FV collegati in serie
Array: gruppo di X stringhe connesse in parallelo

Stringhe e Array

Al fine di ridurre sensibilmente i costi di installazione dell’impianto foto-
voltaico, legato soprattutto al problema del cablaggio sul lato DC dell’in-
verter e la successiva distribuzione sul lato AC, è stata sviluppata la 
tecnologia a stringhe.  Un pannello fotovoltaico è costituito da tante 
celle fotovoltaiche montate sullo stesso supporto.
• Una stringa è costituita da un certo numero di pannelli connessi in 
serie.
• Un array è costituito da due o più stringhe connesse in parallelo.
Impianti fotovoltaici di una certa grandezza possono essere composti di 
più array, connessi a uno o più inverter. 
Massimizzando il numero di pannelli inseriti in ciascuna stringa è possi-
bile ridurre il costo e la complessità del sistema di connessioni dell’im-
pianto.

La corrente di ciascun array deve essere compresa nei limiti dell’inverter.

L’inverter per funzionare, deve essere collegato alla rete elettrica di distribuzione pub-
blica in quanto il suo funzionamento può essere equiparato ad un generatore di cor-
rente che eroga potenza in parallelo alla tensione di rete. Per questo motivo gli inverter 
non sono in grado di sostenere la tensione di rete (funzionamento ad isola).

Caratteristiche 2
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Descrizione dell’apparecchiatura
Questa apparecchiatura è un inverter per utility di grandi dimensioni, 
concepito esclusivamente per la conversione di energia fotovoltaica in 
energia elettrica compatibile con la rete del paese in cui è commercia-
lizzato .
I pannelli fotovoltaici trasformano l’energia irradiata dal sole in energia 
elettrica di tipo continua “DC” (attraverso un campo fotovoltaico, detto 
anche generatore FV); perché questa possa essere utilizzata occorre 
trasformarla in corrente di tipo alternata “AC”. Questa conversione, co-
nosciuta come inversione da DC ad AC, viene realizzata in maniera ef-
ficiente 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.
L’inverter è destinato principalmente ad impianti con collegamento alla 
rete elettrica MT (Media Tensione) dove è obbligatorio l’impiego e l’in-
stallazione (da parte di chi realizza l’impianto) di un trasformatore “dedi-
cato” di tipo MT/BT conforme alle caratteristiche elettriche del modello 
d’inverter utilizzato.
Se gli inverter vengono collegati ai combinatori di stringa (AURORA PVI-
STRINGCOMB) è possibile il monitoraggio dell’intero campo fotovoltai-
co, tramite le seguenti verifiche:
• Lettura delle correnti di stringa 
• Lettura della tensione totale del campo 
• Controllo della funzionalità dei fusibili, installati all’interno, per la pro-
tezione dei pannelli fotovoltaici.

Principali caratteristiche

• Inverter dalle prestazioni elevate con rendimento di picco fino al 
98.7%
• Costruzione da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale 
(grado di protezione IP65)
• Raffreddamento a liquido passivo con segregazione totale dei com-
partimenti interni 
• Conversione diretta senza trasformatore a 690 V di uscita AC
• Tensione massima in ingresso fino a 1000V che permette di avere 
un’elevata flessibilita di progetto e perdite di distribuzione in ingresso 
ridotte per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni
• Facilità di installazione e manutenzione. Moduli di conversione 43   
estraibili frontalmente.

Caratteristiche 2
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Schema di funzionamento

Lo schema mostra i principali componenti che tipicamente costituiscono 
l’impianto fotovoltaico utilizzando l’inverter ULTRA

Collegamento di più inverter tra loro

Per impianti fotovoltaici dove non è sufficiente un singolo inverter, è pos-
sibile effettuare un collegamento multiplo di inverter al sistema ognuno 
dei quali connesso ad una adeguata sezione del campo fotovoltaico, sul 
lato DC, e connesso alla rete di distribuzione (tramite trasformatore di 
media tensione) sul lato AC.
Ogni inverter lavorerà indipendentemente dagli altri e fornirà alla rete la 
massima potenza disponibile dalla propria sezione del generatore FV.

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 che può aiutare a dimensionare correttamen-
te il sistema fotovoltaico.

Caratteristiche 2

Generatore FV

Inverter ULTRA
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Schema topografico apparecchiatura

L’Inverter ULTRA è costituito da moduli di conversione 43 , funzional-
mente indipendenti e senza trasformatore. Si presenta come la solu-
zione ideale per gli impianti multi-MW realizzati per operare anche in 
condizioni ambientali ostili.

L’inverter può essere configurato in diverse soluzioni. A seconda di 
quanti moduli di conversione sono installati a bordo dell’apparecchiatu-
ra  si possono avere tre taglie di potenza : 700kW, 1050kW e 1400kW.

I convertitori DC/AC (moduli di conversione) sono il cuore di AURORA 
ULTRA. Tutti i convertitori lavorano ad alta frequenza di commutazione 
consentendo di ottenere un modesto ingombro e un peso relativamente 
ridotto e facilitando così la manutenzione.

Caratteristiche 2
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Funzionalità e componenti dell’apparecchiatura 

Modulo di conversione estraibile
Il comparto di conversione 10 , grazie al raffreddamento a liquido, per-
mette di concentrare un’elevata potenza in spazi ridottissimi. Le dimen-
sioni estremamente compatte consentono di montare il modulo di con-
versione  43  su cassetti estraibili e quindi sostituibili con estrema facilità. 
Le connessioni del modulo sono garantite dal gruppo connessioni rapi-
de 49  sia per la parte elettrica che idraulica. 

Raffreddamento a liquido
Una delle principali caratteristiche dell’inverter è quella di essere raffred-
dato a liquido. Questo permette una riduzione notevole degli spazi in 
base alla potenza erogabile e consente di garantire un grado di prote-
zione IP65 all’intera struttura.

Trasmissione dati e controllo
L’inverter o una rete di più inverter, utilizzano un protocollo di comuni-
cazione Power-One o ModBus e possono essere monitorati anche a 
distanza attraverso un avanzato sistema di comunicazione basato su 
un’interfaccia seriale RS485.

Contatti ausiliari (Relè)
L’inverter dispone di 4 relè a commutazione associati al funzionamen-
to dei 4 moduli di conversione 43  presenti sull’apparecchiatura. Se il 
numero di moduli di conversione 43  è inferiore (versioni da 700 kW e 
1050 kW) i relè saranno in numero corrispondente al numero di moduli 
installati.
La commutazione dello stato del relè avviene al passaggio dallo stato di 
immissione di potenza in rete allo stato di distacco dalla rete (o vicever-
sa). Una tipica applicazione dei contatti ausiliari è il collegamento di di-
spositivi di segnalazione luminosa o acustica che evidenziano eventuali 
problemi sull’inverter.

Accensione/spegnimento remoto
Questo comando può essere utilizzato per lo spegnimento/accensione 
dell’inverter attraverso un comando esterno fornito attraverso la linea 
seriale RS485 e il software AURORA CVI-ULTRA.
Se questa funzionalità è attiva, l’accensione dell’inverter oltre ad essere 
dettata dalla presenza dei normali parametri che permettono all’inverter 
di connettersi alla rete è subordinata anche al comando esterno di ac-
censione e spegnimento.

Spie Luminose
Sono presenti 3 spie luminose, visibili esternamente all’apparecchiatura 
che indicano lo stato di funzionamento in cui si trova l’inverter.

Caratteristiche 2
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Display touchscreen
L’inverter è dotato di un display TFT-LCD 5.7” (installato sul portello AC 
81 ) interattivo e touchscreen. Attraverso il display 65  è possibile monito-
rare lo stato del sistema, ovvero lo stato dei moduli di conversione 43 . Il 
display consente di visualizzare:
•  Stato di funzionamento dei moduli di conversione e dati statistici
•  Stato di funzionamento di tutte le PVI-STRINGCOMB connesse all’in-
verter.
•  Messaggi di allarme
•  Stato di funzionamento del sistema di raffreddamento

SD Card
Sul lato posteriore del display è presente una scheda di memoria SD 
dove vengono archiviati i dati statistici dell’inverter memorizzati durante 
il funzionamento; all’interno della scheda sono inoltre installati i files ne-
cessari al corretto funzionamento del display.

Controllo dell’immissione in rete di potenza attiva/reattiva da parte 
del gestore di rete
L’inverter è in grado di immettere in rete, oltre alla potenza attiva, po-
tenza reattiva tramite l’impostazione del fattore di sfasamento. La ge-
stione dell’immisione della potenza può essere controllata direttamente 
dal gestore di rete. Tale gestione può essere effettuata dal dispositivo 
Power-One PVI-PMU (integrato opzionalmente all’interno dell’inverter) 
oppure tramite l’invio di comandi seriali RS485 (protocollo di comunica-
zione Aurora Power-One o Modbus). 
Le modalità di gestione dell’immissione variano a seconda del paese di 
installazione e dei relativi gestori di rete, per informazioni dettagliate su 
parametri e sulle caratteristiche di questa funzione contattare diretta-
mente Power-One.

Protezioni
All’interno dell’apparecchiatura sono installate protezioni, software e 
hardware, che permettono di avere una struttura ridondante a garanzia 
di un funzionamento in assoluta sicurezza, fra cui:
• fusibili di protezione di ingresso DC 22  dotati di monitoraggio
• fusibili di protezione di uscita AC 62  dotati di monitoraggio
• scaricatori di sovratensione DC 48  dotati di monitoraggio
• scaricatori di sovratensione AC 72  dotati di monitoraggio
• scaricatori di sovratensione ausiliaria 74  dotati di monitoraggio
• pulsante di emergenza 69  che permette di disarmare i sezionatori AC 
e DC interni all’inverter
• switch di sicurezza 03 , installati su ogni modulo, che avviano lo spegni-
mento software in seguito all’apertura del portello

Caratteristiche 2
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Tenda di protezione

L’inverter è dotato di una tenda di protezione 01  installata sulla parte alta 
del frontale.
La tenda è utile per proteggere da pioggia o sole, operatori e componenti 
interni all’inverter, durante gli interventi di installazione o manutenzione.
Per svolgere la tenda di protezione 01  è necessario ruotare il gancio po-
sto sul lato sinistro, utilizzando l’apposita manovella 12  fornita a corredo.
La manovella si trova all’interno del comparto di ingresso DC 09 , dove 
deve essere sempre riposta al termine dell’uso.

Al termine dell’installazione o dell’intervento di manutenzione ricordarsi sempre di 
riavvolgere la tenda!
La tenda NON è progettata per la protezione dell’inverter dai raggi solari o da condizio-
ni ambientali avverse durante il normale funzionamento!

Caratteristiche 2

01

12

09



- 39 -

00
00

81
BI

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, l’inverter deve essere fisicamente di-
sconnesso in sicurezza, per garantire la protezione delle persone 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 protezione detto 
“Anti-Islanding”

Fusibili di protezione

Nel comparto di ingresso DC 09  sono presenti 12 o 16 fusibili di prote-
zione di ingresso DC 22  (6 sul polo positivo e 6 sul polo negativo per la 
versione a 6 ingressi e 8 sul polo positivo e 8 sul polo negativo per la 
versione a 8 ingressi ) per ogni modulo di conversione 43 .
Quindi i fusibili DC installati all’interno dell’apparecchiatura sono:
• 24 per il modello da 700kW con comparto di ingresso DC 09  versione 
6 ingressi (12 fusibili collegati ai poli positivi e 12 fusibili collegati ai poli 
negativi).
• 32 per il modello da 700kW con comparto di ingresso DC 09  versione 
8 ingressi (16 fusibili collegati ai poli positivi e 16 fusibili collegati ai poli 
negativi).
• 36 per il modello da 1050kW con comparto di ingresso DC 09  versione 
6 ingressi (18 fusibili collegati ai poli positivi e 18 fusibili collegati ai poli 
negativi).
• 48 per il modello da 1050kW con comparto di ingresso DC 09  versione 
8 ingressi (24 fusibili collegati ai poli positivi e 24 fusibili collegati ai poli 
negativi).
• 48 per il modello da 1400kW con comparto di ingresso DC 09  versione 
6 ingressi (24 fusibili collegati ai poli positivi e 24 fusibili collegati ai poli 
negativi).
• 64 per il modello da 1400kW con comparto di ingresso DC 09  versione 
8 ingressi (32 fusibili collegati ai poli positivi e 32 fusibili collegati ai poli 
negativi).

Nel comparto AC e interfaccia utente 11  sono presenti 3 fusibili di pro-
tezione di uscita AC 62  (uno per ogni fase) per ogni modulo di conver-
sione 43  installato: 
• 6 per il modello da 700kW (2 fusibili per ogni fase).
• 9 per il modello da 1050kW (3 fusibili per ogni fase).
• 12 per il modello da 1400kW (4 fusibili per ogni fase).

Caratteristiche 2
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Caratteristiche 2
Scaricatori di sovratensione

Come protezione aggiuntiva per evitare danni causati da scariche pro-
venienti da fulmini e fenomeni di induzione elettrostatica, sono integrati 
all’interno dell’apparecchiatura, scaricatori di sovratensione DC 48  (in-
stallati a bordo di ogni comparto di conversione 10 ), scaricatori di so-
vratensione AC 72  per l’uscita 690Vac e scaricatori di sovratensione 
ausiliaria 74  per le utenze del pannello ausiliario 63  (installati a bordo 
del comparto AC e interfaccia utente 11 ).
Gli scaricatori sono tutti del tipo sostituibile a cartuccia.

Monitoraggio dei componenti
Lo stato dei principali componenti interni all’inverter è monitorato dalla 
logica di controllo; in caso sia rilevato un guasto questo viene segnalato 
e reso disponibile sul display 65  e attraverso gli indicatori luminosi sul 
pannello frontale del portello AC 81 .
Il monitoraggio può essere effettuato anche con dispositivi remoti (se 
installati).
I principali componenti monitorati sono:
• fusibili di protezione di ingresso DC 22  e fusibili di protezione di uscita 
AC 62  
• scaricatori di sovratensione DC 48 , scaricatori di sovratensione AC 72

e scaricatori di sovratensione ausiliaria 74

• sezionatore DC 47

• sezionatore AC 71

• contattori AC 41  installati su ogni comparto di conversione 10

• scambiatore di calore esterno 30  
• modulo di conversione 43  

Ulteriori protezioni
L’inverter è dotato di protezioni supplementari per garantire un funziona-
mento sicuro. Queste protezioni includono:
• Isolamento e quindi protezione delle 3 linee seriali RS485. La funzio-
ne di disaccoppiamento dalla logica interna all’apparecchiatura è svolta 
dalla scheda di comunicazione e controllo 64  
• Monitoraggio costante della tensione di rete per garantire che i valori di 
tensione e frequenza rimangano entro limiti operativi;
• Interruttore magnetotermico installato sul pannello ausiliarie 63  in in-
gresso alla rete di alimentazione ausiliaria (1 per la versione da 700 kW 
e 2 per le versioni da 1050 e 1400 kW).
• Controllo della temperatura interna per limitare automaticamente la 
potenza qualora necessario a garantire che l’unità non si surriscaldi (de-
rating). 
• Controllo delle tensioni in ingresso (per ogni MPPT) per limitare auto-
maticamente la potenza qualora necessario (derating). 

I numerosi dispositivi di controllo determinano una struttura ridondante a garanzia di 
un funzionamento in assoluta sicurezza.
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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 deter-
minate condizioni ambientali, che non ne precludano il regolare 
funzionamento. Tali condizioni sono riportate nei dati tecnici e nel 
capitolo 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 ed 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 etichette a bordo dell’apparecchiatura.

Sicurezze e antinfortunistica 3
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Pericolo termico 

ATTENZIONE: la rimozione dei ripari o coperchi è consentita solo dopo 
10 minuti dal momento in cui si è tolta la tensione; in modo da far 
raffreddare i componenti e consentire che si scarichino eventuali cariche 
elettrostatiche e tensioni parassite.

L’apparecchiatura appena spenta può presentare rischi di ustione, a 
causa di surriscaldamenti delle superfici in temperatura (es.: trasforma-
tori, accumulatori,  bobine, ecc...) per cui prestare attenzione a dove si 
tocca.

In caso di incendio utilizzare estintori a CO2 ed utilizzare impianti autoaspiranti per 
combattere il fuoco in ambienti chiusi.

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 dal 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 generatore 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.

Nell’installazione considerare o verificare che il rumore emesso in fun-
zione dell’ambiente non sia tale da superare le soglie consentite per 
legge (inferiore a 80 dBA).

10 min

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

Inquinamento acustico dovuto ad installazioni in ambienti non idonei o 
dove lavora stabilmente del personale.

Rivalutare l’ambiente o luogo di 
installazione.

Areazione ambientale adeguata che non provochi dei surriscaldamenti 
all’apparecchiatura e sufficiente a non creare disagi alle persone che 
stazionano nell’ambiente.

Ripristinare condizioni ambientali 
adeguate ed areare l’ambiente.

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.

Scarsa pulizia: compromette il raffreddamento e non consente la lettura 
delle etichette di sicurezza.

Pulire adeguatamente l’apparec-
chiatura, le etichette e l’ambiente 
di lavoro.

Accumulo di energia elettrostatica può generare scariche elettriche 
pericolose.

Garantirsi che i dispositivi abbiano 
scaricato la loro energia prima di 
intervenire.

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



- 46 -

00
00

82
BI

Modalità di sollevamento

Tutti i modelli ULTRA durante il sollevamento e il trasporto non devono essere inclinati.

Il sollevamento può essere effettuato in 2 modalità:
- sollevamento con imballo
- sollevamento senza imballo
in entrambe i casi è possibile servirsi di forche e carrello elevatore (con 
presa sul lato lungo anteriore) o funi provviste di idoneo bilancere a for-
che per il tiro in verticale.

Per il posizionamento dell’imbracatura, durante il sollevamento tenere conto della po-
sizione del baricentro indicata sull’apparecchiatura e sull’imballo tramite l’apposito 
simbolo.

Sollevamento con imballo
L’imballo è adatto a sostenere il carico di un solo apparecchio.
Le pareti dell’imballo, sebbene robuste e provviste di puntoni trasversali 
non possono reggere carichi laterali, per cui non è possibile utilizzare 
funi o catene che vadano a contatto con l’imballo nella parte superiore.

ULTRA 700 kW ULTRA 1.050 kW ULTRA 1.400 kW
Peso con imballo kg ~ 3.400 ~ 4.200 ~ 5.000

Sollevamento e Trasporto 4
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Sollevamento e Trasporto 4
Sollevamento senza imballo

Dopo aver rimosso le pareti laterali dell’imballo è necessario scollega-
re l’inverter dal bancale in legno sottostante, al quale è fissato tramite 
apposite funi e buloni in corrispondenza dei piedini di fissaggio 04 . 
I golfari 02  fissati nella parte superiore dell’inverter vanno rimossi e i 
fori devono essere chiusi tramite gli appositi tappi in dotazione.

ULTRA 700 kW ULTRA 1.050 kW ULTRA 1.400 kW
Peso senza imballo kg ~ 3.000 ~ 3.800 ~ 4.600

Per il sollevamento dell’inverter senza imballo, valgono le considera-
zioni fatte per il sollevamento con imballo, inoltre è possibile sollevarlo 
rispettando le seguenti condizioni:
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Nel caso di sollevamento con funi provviste di idoneo bilancere a forche 
per il tiro in verticale o carrello elevatore, effettuare la presa sul lato lun-
go anteriore, inserendo le forche negli appositi vani di sollevamento 05 .

Nel caso di sollevamento diretto con funi o catene è necessario utilizza-
re le apposite staffe in dotazione, ancorandole alle barre attigue ai vani 
di sollevamento 05  , tramite viti M24.

Le staffe anteriori e posteriori sono differenti e posizionate correttamente consentono 
di non interferire con la tenda di protezione 01  e centrare la posizione del baricentro.

- le staffe anteriori 06  vanno posizionate nella parte frontale
- le staffe posteriori 07  vanno posizionate sul retro

Sollevamento e Trasporto 4
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E’ assolutamente VIETATO 
sollevare l’inverter tramite i 

golfari 02 .
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Sollevamento e Trasporto 4
Elenco componenti forniti

Tabella: Componenti forniti con l’apparecchiatura

Descrizione equipaggiamento ULTRA 700kW
Quantità

ULTRA 1050kW
Quantità

ULTRA 1400kW
Quantità

TASSELLO (con vite e rondella) per fissaggio 
al basamento.Tipo: SLM M16x100 zincati

.
8 12 12

TAPPO per fori M24 da installare al posto dei 
golfari 02  nella parte alta della meccanica 4

CARTER frontale / posteriore / destro / sinistro

1 + 1 + 1 + 1

VITI per fissaggio carter 

*preinstallate sull’inverter

16 20 20

Staffe anteriori e posteriori per sollevamento

    

2+2

Viti per il fissaggio delle staffe di sollevamento

*preinstallate sull’inverter

4

CHIAVI dei portelli anteriori + chiave portello 
display + chiave selettore On/Off

8 + 2 + 1 10 + 2 + 1 12 + 2  + 1

Confezioni contenenti i moduli pressacavo 
Roxtec + dispenser lubrificante

9 + 6 11 + 6 11 + 6

MANUALE uso e manutenzione installatore
CD-ROM con documentazione tecnica

  

1 + 1

I componenti forniti a corredo sono inseriti in una scatola di cartone posta all’interno dell’imballo dell’ULTRA
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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 fotovoltaico 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.

Quando i pannelli fotovoltaici sono esposti alla luce solare forniscono una tensione 
continua (DC) all’inverter.
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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 condizioni ambientali da 
rispettare (grado di protezione, temperatura, umidità, altitudine, etc.)
• Non installare in luoghi in cui possono essere presenti gas o sostanze 
infiammabili
• Posizionare l’inverter in luoghi facilmente accessibili agli operatori.
• Evitare di installare l’inverter in posizioni dove si possono creare accu-
muli di acqua piovana
• Se la temperature ambiente è inferiore ai 50°C non è necessario pro-
teggere l’inverter dall’irraggiamento diretto del sole, per temperature su-
periori è necessario proteggere l’inverter dall’irraggiamento diretto del 
sole per evitare derating della potenza di uscita. In ogni caso la tempera-
tura ambiente deve rientrare nel range di temperature di funzionamento 
dell’inverter indicate nelle caratteristiche tecniche.
• In caso di installazioni in ambienti chiusi, provvedere a una corretta 
aerazione anche attraverso l’uso di impianti specifici.
• Evitare interferenze elettromagnetiche che possano compromettere il 
corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche, con conse-
guenti situazioni di pericolo;

Installazioni sopra i 2000 metri

A causa della rarefazione 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 su una base salda e idonea a sostenere il peso dell’inverter.
• Installare in luoghi facilmente raggiungibili e sicuri
• Installare in posizione perfettamente verticale utilizzando appositi stru-
menti per la verifica. 

Installare l’inverter su un basamento non in piano può generare rischi e provocare la 
perdita della protezione ambientale IP.

• La manutenzione/installazione hardware e software dell’apparecchia-
tura viene effettuata aprendo i portelli posti sul frontale o smontando i 
pannelli posteriori. Verificare le corrette distanze di sicurezza per l’instal-
lazione che consentano di svolgere le normali operazione di controllo e 
manutenzione.
• Rispettare le minime distanze indicate, per installazioni di più inverter 
devono essere rispettate le distanze minime di ogni singolo inverter.

Installazione 5
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Preparazione e requisiti del basamento

Per un installazione ottimale, l’inverter deve essere fissato per mezzo 
dei piedini di fissaggio 04  ad un basamento in materiale idoneo a sup-
portarne il peso.
Il basamento deve essere in piano (pendenza massima ammissibile 0,3%) 
e di dimensioni specifiche in base al modello di inverter.

Come linea guida Power-One raccomanda 
la creazione di un basamento D  con le se-
guenti caratteristiche:
- Vasca centrale protetta da una griglia pe-
donabile C  per un facile passaggio dei cavi 
e cablaggi
- Fori nelle pareti laterali del basamento B  
per il passaggio dei tubi corrugati DC, AC e 
segnali di comunicazione e controllo 

Non utilizzare tubi corrugati già utilizzati 
per conduttori DC o AC, per cavi di co-
municazione o di segnale!

Power-One mette a disposizione dei 
clienti che ne fanno richiesta i disegni di 
un basamento con caratteristiche ade-
guate all’installazione dell’inverter.

- Fori per il drenaggio dell’acqua piovana A

- Piano inferiore della vasca inclinato per 
incanalare l’acqua piovana nei fori di dre-
naggio

A fianco sono riportate le viste dei 4 lati del 
basamento. 

I fori per il passaggio dei cavi sono indicativi 
in quanto il numero, le dimensioni e il posi-
zionamento dipendono dal tipo di cavi utiliz-
zati e dalla composizione dell’impianto (Es: 
lato di arrivo dei cavi). 

Installazione 5
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A
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C
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A
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E’ inoltre consigliabile di predisporre, oltre al basa-
mento, una platea calpestabile di almeno 1 metro 
attorno all’inverter. Questa consentirà di operare su 
una superficie solida e pulita durante le operazioni di 
installazione e interventi di manutenzione. 

Seguendo la linea guida Power-One, l’unione In-
verter-Basamento è progettato per installazioni su 
qualsiasi tipo di terreno. In accordo ai calcoli, il basa-
mento deve essere in cemento armato composto dai 
seguenti materiali:

Acciaio
L’acciaio utilizzato per le strutture deve essere del tipo B450C control-
lato in fabbrica, con tassi di lavoro pari a 2600 kg / sq.cm sia per i ferri 
longitudinali che per le staffe.

Inerti
Le dimensioni e percentuali dei materiali inerti naturali o da schiacciamen-
to da utilizzare sono riportati nella tabella seguente:
Materiale Dimensioni Percentuale
Sabbia mulino (o alluvionale) 0 - 5 mm 40%

Grana grossa
5 - 12 mm 35%
12 - 20 mm 25%

Leganti
I leganti devono essere del tipo “Portland 425” dosati a 3.5ql / m3 di 
cemento.

Copriferro
Per elementi come una platea o parete lo strato di cemento che copre 
l’acciaio utilizzato per l’armatura (copertura) deve essere di almeno 2 
cm, mentre per le travi e i pilastri 2,5 centimetri

Le dimensioni del basamento e le quote per la posa dei tubi corrugati 
per il passaggio dei conduttori all’interno dell’inverter sono riportate di 
seguito.

1m / 3.28ft 1m / 3.28ft 
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Dimensioni basamento ULTRA-700

40
0

17
50

14
70

25

2700
29841000 1000
5784

40
0

95
0

80
0

20
0

14
0

400 400

29841000 1000

5784

400 400

236.5

32
6

34
3.

22

92

33
5

374

9292

ULTRA-700

1%<SLOPE<2%

10
00

10
00

80

In giallo è indicata la platea calpestabile che consentirà di operare su 
una superficie solida e pulita durante le operazioni di installazione e in-
terventi di manutenzione.
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Dimensioni basamento ULTRA-1050

10
00

10
00

40
0

17
50

14
70

25

1700
1000 1000

6484

3684

1700

40
0

95
0

400 400

236.5

32
6

34
3.

22

92
184

33
5

374

9292

150

200

ULTRA-1050

80
0

20
0

14
0

36841000 1000

6484

400 400

80

1%<SLOPE<2%

In giallo è indicata la platea calpestabile che consentirà di operare su 
una superficie solida e pulita durante le operazioni di installazione e in-
terventi di manutenzione.
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Dimensioni basamento ULTRA-1400

236.5

32
6

40
0

17
50

14
70

25

2050
1000 4384

7184

2050

40
0

10
00

10
00

95
0

34
3.

22

92
92

400

150

200

400

92

33
5

374

9292

ULTRA-1400

80
0

20
0

14
0

80

43841000 1000

7184

400 400

1%<SLOPE<2%

In giallo è indicata la platea calpestabile che consentirà di operare su 
una superficie solida e pulita durante le operazioni di installazione e in-
terventi di manutenzione.
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Posizionamento e fissaggio al basamento

Sollevare l’inverter seguendo le indicazioni presenti nell’apposito capi-
tolo e posizionarlo sopra il basamento. I fori preparati in precedenza 
sul basamento dovranno trovarsi in corrispondenza dei fori presenti sui 
piedini di fissaggio 04 .
Il fissaggio dei piedini al basamento deve essere effettuato con gli ap-
positi tasselli, viti e rondelle forniti a corredo. In alternativa è possibile 
utilizzare resina chimica e un tirante di adeguata dimensione.

B1 Installazione con resina chimica
B2 Installazione con tasselli

B1

B2
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Operazioni da effettuare dopo il fissaggio

Un volta fissato l’inverter al basamento si procede al completamento 
dell’installazione delle parti meccaniche.

Se si rende necessario compensare un eventuale leggero dislivello do-
vuto ad un basamento non perfettamente in piano, è possibile effettuare 
una regolazione in altezza agendo sui due dadi presenti sui piedini di 
fissaggio 04 .

Rimuovere le staffe anteriori 06  e le staffe posteriori 07  utilizzate per il 
sollevamento e riporle in un luogo accessibile per un’eventuale succes-
siva movimentazione dell’inverter.

Installare i 4 carter inferiori con le apposite viti fornite a corredo (prein-
stallate sull’inverter); essi vanno posizionati in corrispondenza dei soste-
gni presenti in prossimità dei piedini di fissaggio 04 .

Operazioni preliminari ai collegamenti elettrici

Prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico è necessario com-
piere i seguenti controlli:

Verifiche esterne all’inverter
• Verificare che la tensione di rete sia sezionata esternamente (a monte) 
dell’inverter
• Verificare che la tensione ausiliaria sia sezionata esternamente (a 
monte) dell’inverter
• Verificare che gli ingressi DC siano sezionati esternamente (a monte) 
dell’inverter (PVI-STRINGCOMB)
Verifiche interne all’inverter
• Verificare che ogni sezionatore DC 47  installato in ogni comparto di 
conversione 10  sia disarmato
• Verificare che il sezionatore AC 71  installato nel comparto AC e inter-
faccia utente 11  sia disarmato 
• Verificare che il sezionatore generale della tensione ausiliaria posto sul  
pannello ausiliario 63  sia disarmato

Assicurarsi che non siano presenti tensioni sui conduttori AC o DC.
Assicurarsi che non sia possibile un accidentale riarmo dei dispositivi di sezionamento.
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Operazioni preliminari al collegamento del generatore FV

Controllo della corretta polarità delle stringhe

Verificare, utilizzando un voltmetro, che la tensione di ogni stringa rispet-
ti la corretta polarità e rientri nei limiti di tensione di ingresso accettata 
dall’inverter (vedi dati tecnici)

In caso la tensione a vuoto della stringa sia vicina al valore massimo ac-
cettato dall’inverter si deve tener conto che in presenza di temperature 
ambiente basse la tensione di stringa tende ad aumentare (in maniera 
differente a seconda del modulo fotovoltaico utilizzato). In questo caso è 
necessaria una verifica del dimensionamento dell’impianto e/o una veri-
fica sulle connessioni dei pannelli FV dell’impianto (esempio: numero di 
pannelli in serie maggiore rispetto al progetto).

Controllo della dispersione a terra del generatore fotovoltaico

Effettuare una misura della tensione presente fra il polo positivo di ogni 
stringa rispetto a terra, quindi ripetere anche per il polo opposto.
Nel caso si misurasse una evidente differenza di tensione fra i due poli di 
ingresso e terra potremmo essere in presenza di una bassa resistenza 
di isolamento del generatore fotovoltaico ed è quindi necessaria una 
verifica da parte dell’installatore per la risoluzione del problema.

Non connettere le stringhe se è stata riscontrata una dispersione verso terra in quanto 
l’inverter potrebbe non connettersi in rete

Installazione 5
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Collegamenti al comparto di ingresso DC (versioni 6/8 ingressi)

Il comparto di ingresso DC 09  è suddiviso in 3 aree principali dedicate a:
1. ingresso dei cavi
2. collegamento dei cavi 
3. alloggiamento dei fusibili di ingresso 
Di seguito sono riportate le operazioni necessarie alla corretta installa-
zione dei cavi di ingresso e al mantenimento del grado di protezione IP 
dell’inverter. 

Apertura ed accesso alla zona dei collegamenti DC

Il portello anteriore del comparto di ingresso DC 09  utilizza una maniglia 
con serratura a chiavi (fornite a corredo). Per accedere al comparto di 
ingresso DC 09  procedere ad inserire e ruotare la chiave fino allo scatto 
e successivamente a sollevare e ruotare la maniglia.
Una volta aperto il portello è necessario rimuovere le protezioni di sicu-
rezza in plexiglass (Protezione fusibili DC 25  e protezione barre DC 26 ) 
per accedere ai componenti interni.
Le protezioni sono fissate al telaio per mezzo delle chiusure 21 . Solle-
vare tutte le leve delle chiusure per sbloccarle e rimuovere il pannello 
tirandolo, dopo averlo sollevato leggermente verso l’alto.
Il pannello superiore a protezione dei fusibili di protezione di ingresso 
DC 22  dispone di 4 chiusure, il pannello inferiore a protezione delle bar-
re ingressi DC 24  soltanto 2 (la parte inferiore si incastra in due guide, 
prestare attenzione durante la rimozione).

1 2 3
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Passaggio dei cavi DC all’interno dell’inverter

I cavi provenienti dal generatore fotovoltaico devono essere inseriti nei 
telai dei pressacavi DC 23  seguendo l’ordine (numerico e letterale) ripor-
tato nelle figure seguenti.

Ѐ consigliato installare i cavi relativi ad un singolo modulo prima di pas-
sare al successivo al fine di non avere un numero elevato di cavi da col-
legare all’interno del comparto di ingresso DC 09 . Durante questa fase 
seguire l’ordine numerico (relativo al modulo di conversione 43 ).  

Il numero di pressacavi DC 23  forniti nelle versioni da 700 kW e 1050 kW 
è inferiore (in base al numero di moduli di conversione presenti):
ULTRA-700.0-TL forniti solo i blocchi 1 e 2
ULTRA-1050.0-TL forniti solo i blocchi 1,2 e 3

Preparazione dei cavi DC

La preparazione dei cavi DC consiste nel tagliare ogni cavo ad una 
lunghezza sufficiente a raggiungere la relativa barra ingressi DC 24  e 
nell’installazione dei capicorda necessari al fissaggio del cavo.

I capicorda devono rispettare le seguenti dimensioni:
a = 11mm (min)
b = 30mm (max)

Tutte le barre di collegamento interne all’inverter sono in rame quindi qualora siano 
utilizzati cavi in alluminio, devono essere utilizzati capicorda bimetallici adatti all’ac-
coppiamento di cavi in alluminio a barre in rame.

b a

_

+

1 3 4 2

1

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

3 4 2

Versione 6 ingressi (vista dall’alto)

_

+

1 3 4 2

1

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

3 4 2

Versione 8 ingressi (vista dall’alto)
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Installazione dei pressacavo DC

A corredo dell’inverter vengono forniti speciali pressacavi che garanti-
scono installazioni conformi al grado di protezione IP previsto.

Versione del comparto di ingresso DC a 6 ingressi:

Modello: EzEntry 24/6
Numero di cavi accettati: 6
Diametro cavi/tubi accettati: 0+9.5-32.5 mm / 0+0.374-1.280”

Versione del comparto di ingresso DC a 8 ingressi:

Modello: EzEntry 24/8
Numero di cavi accettati: 8
Diametro cavi/tubi accettati: 0+10-25.0 mm / 0+0.394-0.984”

Il kit dei pressacavi DC 23  è composto da:
- un telaio (preinstallato sull’inverter)
- i moduli, il lubrificante e gli accessori di fissaggio (forniti a corredo in 
apposite scatole situate all’interno dell’inverter). 

Gli unici utensili necessari sono le chiavi a brugola incluse nel kit. 

Installazioni senza l’utilizzo dei pressacavi forniti non garantiscono alla struttura il 
mantenimento del grado di protezione IP previsto dal costruttore.

90 mm
3.54”

325 m
12.8”

m

41 mm
1.61”

90 mm
3.54”

325 m
12.8”

m

41 mm
1.61”
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Procedura di installazione dei singoli pressacavo:

• Adattare il modulo al cavo sfogliando gli strati rimovibili fino a raggiun-
gere un diametro interno adatto a contenere il cavo. 

• Per garantire una tenuta adeguata, il massimo spazio tra le due metà 
del modulo, premute contro il cavo, deve rientrare tra 0,1 e 1,0 mm.

• Lubrificare con cura tutti i moduli prima dell’installazione, sia le super-
fici interne che quelle esterne.

• Inserire i moduli secondo lo schema di installazione.

• Per semplificare l’inserimento dell’ultimo modulo, inclinare le metà dei 
moduli e spingerli nel telaio contemporaneamente.

2

4

3

5

1
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Installazione dei cavi sulla barra ingressi DC

Verificare che i controlli preliminari al collegamento delle stringhe 
siano stati effettuati (verifica della corretta polarità e assenza di 
dispersioni verso terra).
Successivamente procedere all’installazione dei cavi sulle barre ingres-
si DC 24 . 

Versione a 6 ingressi: ogni barra è composta da 6 ingressi positivi 
(posizionati nelle prime 6 posizioni della barra) e da 6 ingressi negativi 
(posizionati nelle successive 6 posizioni di ogni barra)

Il fissaggio del capocorda al relativo ingresso sulla barra, deve essere 
effettuato come nello schema.

1 = Capocorda
2 = Rondella piana
3 = Rondella Grower (o spaccata)
4 = Dado

Versione a 8 ingressi: ogni barra è composta da 8 ingressi positivi 
(posizionati nelle prime 8 posizioni della barra) e da 8 ingressi negativi 
(posizionati nelle successive 8 posizioni di ogni barra)

Il fissaggio del capocorda al relativo ingresso sulla barra, deve essere 
effettuato come nello schema.

1 = Capocorda
2 = Rondella piana
3 = Rondella Grower (o spaccata)
4 = Dado

I capocorda devono essere installati con una coppia di serraggio adeguata (vedi dati 
tecnici)

Assicurarsi che tutte le superfici di contatto non siano ossidate onde evitare pericolo-
si surriscaldamenti del contatto stesso!
Se si notano ossidazioni provvedere alla pulizia del contatto attraverso carta abrasiva.
Assicurarsi che la portata dei cavi e la loro lunghezza sia stata dimensionata corretta-
mente onde evitare pericolosi surriscaldamenti!

F
E
D
C
B
A

A
B
C
D
E
F

A

B

C

D

E
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A

B

C
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_
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+
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Operazioni finali

Al fine di mantenere il grado di isolamento IP dell’inverter le due viti 
di serraggio presenti su ogni telaio pressacavo devono essere avvitate 
utilizzando la chave a brugola fornita a corredo (coppia consigliata 5-7 
Nm). In tal modo il sistema di compressione integrato sigillerà i cavi.

Terminata l’installazione di tutti i cavi di ingresso DC si deve procedere al riposiziona-
mento delle protezioni, al bloccaggio delle stesse con le chiusure 21  e alla chiusura 
del portello DC.

Le chiavi per l’apertura devono essere conservate in un posto accessibile agli opera-
tori autorizzati agli interventi di installazione e manutenzione!
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Collegamenti al comparto AC e interfaccia utente

Il comparto AC e interfaccia utente 11  è suddiviso in 3 aree principali 
dedicate a:
1. ingresso dei cavi (uscita AC, tensione ausiliaria, terra, segnali di co-
municazione e controllo) e collegamento dei cavi AC e ausiliaria
2. alloggiamento dei fusibili AC 62

3. collegamento dei segnali di comunicazione e controllo e dispositivi 
ausiliari
Di seguito sono riportate le operazioni necessarie alla corretta instal-
lazione dei cavi di uscita e al mantenimento del grado di protezione IP 
dell’inverter. 

Apertura ed accesso alla zona dei collegamenti AC

Il portello anteriore del comparto AC e interfaccia utente 11  utilizza una 
maniglia con serratura a chiavi (fornite a corredo). Per accedere al com-
parto AC e interfaccia utente procedere ad inserire e ruotare la chiave 
fino allo scatto e successivamente a sollevare e ruotare la maniglia.
Una volta aperto il portello è necessario rimuovere le protezioni di sicu-
rezza in plexiglass (protezione fusibili AC 79  e portezioni barre AC 80 ) 
per accedere ai vari componenti.
Le protezioni sono fissate al telaio per mezzo delle chiusure 21 . Solle-
vare tutte le leve delle chiusure per sbloccarle e rimuovere il pannello 
tirandolo, dopo averlo sollevato leggermente verso l’alto.
Il pannello superiore a protezione dei fusibili di protezione di uscita AC 
62  dispone di 4 chiusure, il pannello inferiore a protezione delle barre 
uscita AC 73  soltanto 2 (la parte inferiore si incastra in due guide, pre-
stare attenzione durante la rimozione).

1 2 3
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Passaggio dei cavi AC all’interno dell’inverter

Prima di effettuare qualsiasi operazione verificare che il sezionatore di uscita AC e 
quello della tensione ausiliaria (esterni all’inverter) siano disarmati.

I cavi di uscita AC, terra, tensione ausiliaria e segnali di comunicazione 
e controllo devono essere inseriti nei telai dei pressacavo seguendo l’or-
dine (numerico e letterale) riportato nella figura a fianco:

R = Fase R 
S = Fase S
T = Fase T

 = Terra
Aux = Tensiona ausiliaria
Signal = composto da 12 moduli pressacavo per segnali di comunica-
zione e controllo

Preparazione dei cavi di uscita AC, terra e tensione Ausiliaria 

La preparazione dei cavi AC e di terra consiste nel tagliare ogni cavo ad 
una lunghezza sufficiente a raggiungere le relative barre di uscita AC 
73  o la barra di terra 76  e nell’installazione dei capicorda necessari al 
fissaggio del cavo.

I capicorda di uscita AC devono rispettare le seguenti dimensioni:
a = 13mm (min)
b = 40mm (max)

I capicorda di terra devono rispettare le seguenti dimensioni:
a = 11mm (min)
b = 30mm (max)

Tutte le barre di collegamento interne all’inverter sono in rame quindi qualora siano 
utilizzati cavi in alluminio, devono essere utilizzati capicorda bimetallici adatti all’ac-
coppiamento di cavi in alluminio a barre in rame.

Per il collegamento della tensione ausilaria è necessario utilizzare un 
cavo pentapolare (3 fasi + neutro + terra). 
Il diametro massimo del cavo accettato va dai 9.5 ai 32.5 mm mentre 
ogni singolo morsetto della morsettiera accetta un cavo con sezione 
massima da 16 mm2 

b a

4...16 mm
0.006...0.025 sq in

9.5...32.5 mm
0.374...1.280 ”

2

12...15 mm
0.472...0.59 ”

R R S S T T

1
2

3

R R S S T T

R R S S T T

Aux Signal

Pressacavi AC (vista dall’alto)
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Installazione dei pressacavo AC

A corredo dell’inverter vengono forniti speciali pressacavi che garanti-
scono installazioni conformi al grado di protezione IP previsto.

I modelli del pressacavi AC 78  sono EzEntry 24/6 (per i cavi di potenza, 
terra e ausiliarie) e EzEntry 24/15 (per i cavi destinati alla scheda di 
comunicazione e controllo 64 ).

Il kit dei pressacavi AC 78  è composto da:
- un telaio (preinstallato sull’inverter)
- i moduli, il lubrificante e gli accessori di fissaggio (forniti a corredo in 
apposite scatole situate all’interno dell’inverter). 

Gli unici utensili necessari sono le chiavi a brugola incluse nel kit. 

Installazioni senza l’utilizzo dei pressacavi forniti non garantiscono alla struttura il 
mantenimento del grado di protezione IP previsto dal costruttore.

90 mm
3.54”

325 mm
12.8”

41 mm
1.61”

Modello: EzEntry 24/6
Numero di cavi accettati: 6
Diametro cavi/tubi accettati: 
0+9.5-32.5 mm / 0+0.374-1.280”

Modello: EzEntry 24/15
Numero di cavi accettati: 3 e 12
Diametro cavi/tubi accettati:
Lato 3 cavi: 0+9.5-32.5 mm / 
0+0.374-1.280”
Lato 12 cavi: 0+3.5-16.5 mm /
0+0.138-0.650”

90 mm
3.54”

325 m
12.8”

m

41 mm
1.61”
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Procedura di installazione dei singoli pressacavo:

• Adattare il modulo al cavo sfogliando gli strati rimovibili fino a raggiun-
gere un diametro interno adatto a contenere il cavo. 

• Per garantire una tenuta adeguata, il massimo spazio tra le due metà 
del modulo, premute contro il cavo, deve rientrare tra 0,1 e 1,0 mm.

• Lubrificare con cura tutti i moduli prima dell’installazione, sia le super-
fici interne che quelle esterne.

• Inserire i moduli secondo lo schema di installazione.

• Per semplificare l’inserimento dell’ultimo modulo, inclinare le metà dei 
moduli e spingerli nel telaio contemporaneamente.

2

4

3

5

1
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Collegamento dei conduttori di terra

L’installazione dei conduttori sulla barra di terra 76  è obbligatoria.

Per la sicurezza dell’impianto è determinante la resistenza di messa a 
terra dell’impianto stesso; questa deve essere stabilita prima di accen-
dere l’impianto la prima volta.
È cura dell’installatore, in accordo alla normativa vigente, provvedere al 
dimensionamento dei conduttori di terra in funzione delle caratteristiche 
dell’inverter utilizzato e delle caratteristiche dell’impianto al fine di mini-
mizzare la resistenza di messa a terra. 
Per la messa a terra (PE) dell’apparecchiatura si devono collegare i con-
duttori sulla barra di terra 76  dedicata, passando attraverso gli appositi 
pressacavi AC 78 .

Il fissaggio del capocorda alla barra di terra 76 , deve essere effettuato 
come nello schema.

1 = Capocorda
2 = Rondella piana
3 = Rondella Grower (o spaccata) 
4 = Dado

La sezione minima consigliata per il conduttore di terra è 120mm2.
I capocorda devono essere installati con una coppia di serraggio adeguata (vedi dati 
tecnici)

Tutte le barre di collegamento interne all’inverter sono in rame quindi qualora siano 
utilizzati cavi in alluminio, devono essere utilizzati capicorda bimetallici adatti all’ac-
coppiamento di cavi in alluminio a barre in rame.

Collegamento della linea AC ausiliaria

Installare il cavo di linea della tensione ausiliaria sull’apposito connettore 
ausiliaria 75 .

75

   R      S     TNPE

Ogni cavo deve essere installato con una coppia di serraggio adeguata (vedi dati tecnici)
Prestare attenzione a non invertire una delle fasi con il neutro!
La sezione dei conduttori della linea ausiliaria deve essere dimensionata al fine di evi-
tare indesiderati malfunzionamenti o surriscaldamenti!
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Collegamento dei cavi di uscita sulle barre uscita AC

Verificare che i controlli preliminari al collegamento delle stringhe siano stati effettuati 
(verifica della corretta polarità e assenza di dispersioni verso terra).

Il collegamento dei cavi di uscita 
deve essere effettuato sulle barre 
uscita AC 73 . 
Per ogni fase della tensione di 
uscita sono presenti due barre 
di collegamento che a sua volta 
sono predisposte per il collega-
mento di due cavi.

Il fissaggio dei capocorda alla re-
lativa barra di uscita deve essere 
effettuato come nello schema.

1 = Capocorda
2 = Rondella piana
3 = Rondella Grower (o spaccata) 
4 = Dado

Tutte le barre di collegamento interne all’inverter sono in rame quindi qualora siano 
utilizzati cavi in alluminio, devono essere utilizzati capicorda bimetallici adatti all’ac-
coppiamento di cavi in alluminio a barre in rame.

I capocorda devono essere installati con una coppia di serraggio adeguata (vedi dati 
tecnici)

Assicurarsi che tutte le superfici di contatto non siano ossidate onde evitare pericolo-
si surriscaldamenti del contatto stesso!
Se si notano ossidazioni provvedere alla pulizia del contatto attraverso carta abrasiva.
Assicurarsi che la portata dei cavi e la loro lunghezza sia stata dimensionata corretta-
mente onde evitare pericolosi surriscaldamenti!

Installazione 5

1 2 3 4

SQZ3400V
50-60Hz

Phases Sequence
400V 50Hz

OK

OK

OK

Three phases

Min Voltage

Min Voltage

Delay (s)

70%

100%

2

20

0  1  2  3  4  5  6
  7

  8
  9

 



- 73 -

00
00

86
BI

Installazione 5
Operazioni finali

In caso siano previsti collegamenti alla scheda di comunicazione e controllo (es: col-
legamento di un dispositivo di monitoraggio) fare riferimento al paragrafo successivo 
prima di effettuare le operazioni riportate di seguito.

Al fine di mantenere il grado di isolamento IP dell’inverter le due viti 
di serraggio presenti su ogni telaio pressacavo devono essere avvitate 
utilizzando la chave a brugola fornita a corredo (coppia consigliata 5-7 
Nm). In tal modo il sistema di compressione integrato sigillerà i cavi.

Terminata l’installazione di tutti i cavi di ingresso AC si deve procedere al riposiziona-
mento delle protezioni, al bloccaggio delle stesse con le chiusure 21  e alla chiusura 
del portello AC 81 .

Le chiavi per l’apertura devono essere conservate in un posto accessibile agli opera-
tori autorizzati agli interventi di installazione e manutenzione!
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Installazione 5
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Collegamenti alla scheda di comunicazione e controllo
La scheda di comunicazione e controllo 64  è posizionata all’interno del 
comparto AC e interfaccia utente 11 . I cavi di collegamento dei segnali 
destinati alla scheda devono passare all’interno degli appositi pressaca-
vi AC 78  (blocco 3 - Signal).

Successivamente i cavi devono essere passati all’interno del pannello 
ausiliario 63  tramite dell’apposita canalina segnali 77 . 

La canalina protegge i cavi da eventuali contatti indesiderati con le barre uscita AC 73

o altri componenti in temperatura che potrebbero danneggiare l’isolamento dei cavi.

Per accedere ai morsetti di collegamento dei segnali è necessario ri-
muovere il coperchio della scheda di comunicazione e controllo 60  svi-
tando le due viti di fissaggio.

Nella parte inferiore dell’alloggiamento si trova l’apertura per il passag-
gio dei cavi:

Ogni morsetto accetta una sezione del cavo da 0,14 mm2 a 1,5 mm2.
Ogni cavo deve essere installato con la corretta coppia di serrag-
gio (vedi dati tecnici).
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Installazione 5
Scheda di comunicazione e controllo

scheda di comunicazione e controllo 64

Rif. Descrizione
a01 Relè interno di emergenza, non disponibile per altre funzionalità 
a02 Collegamenti e relativo relè del 2° contatto ausiliario
a03 Scheda di comunicazione (estraibile) per linea seriale RS485PC con relativo interruttore 

per il settaggio della resistenza di terminazione da 120 Ohm
a04 Scheda di comunicazione (estraibile) per linea seriale RS485SC con relativo interruttore 

per il settaggio della resistenza di terminazione da 120 Ohm
a05 Scheda di comunicazione (estraibile) per linea seriale RS485PMU/MON con relativo in-

terruttore per il settaggio della resistenza di terminazione da 120 Ohm
a06 Porta ethernet (NON ATTIVA)
a07 Collegamenti e relativo relè del 4° contatto ausiliario
a08 Collegamenti e relativo relè del 3° contatto ausiliario
a09 Collegamenti e relativo relè del 1° contatto ausiliario
a10 Collegamenti seriale RS485PC per monitoraggio, gestione del controllo della potenza ed 

impostazioni da parte del service Power-One/tecnico autorizzato. 
a11 Collegamenti seriale RS485SC per collegamento PVI-STRINGCOMB
a12 Collegamenti seriale RS485MON per monitoraggio e gestione del controllo della potenza 
a13 Collegamenti alla PMU installata a bordo macchina
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Collegamento contatti ausiliari (AUX CONT)

Sulla scheda di comunicazione e controllo 64  sono presenti 2 morsettie-
re (sigla AUX CONT) che raggruppano i contatti ausiliari (relè).
I relè sono 4 e ciascuno è collegato al funzionamento del rispettivo mo-
dulo di conversione 43 :

• Relè AUX1 (corrispondente al modulo di conversione 1) a09 contatti 
con la sigla 1C ; 1NO ; 1NC 
• Relè AUX2 (corrispondente al modulo di conversione 2) a02 contatti 
con la sigla 2C ; 2NO ; 2NC
• Relè AUX3 (corrispondente al modulo di conversione 3) a08 contatti 
con la sigla 3C ; 3NO ; 3NC
• Relè AUX4 (corrispondente al modulo di conversione 4) a07 contatti 
con la sigla 4C ; 4NO ; 4NC

La commutazione del singolo relè avviene quando si passa da uno stato 
di connessione alla rete ad uno stato di disconnessione (o viceversa).

Ogni contatto con la sigla C è il morsetto COMUNE del relè. 
Ogni contatto con la sigla NO è il morsetto corrispondente al contatto 
NORMALMENTE APERTO del relè.
Ogni contatto con la sigla NC è il morsetto corrispondente al contatto 
NORMALMENTE CHIUSO del relè.

In condizioni di riposo (inverter non alimentato o disconnesso dalla rete) 
i contatti C ed NC sono cortocircuitati.

Ai relè possono essere collegati dispositivi di segnalazione luminosa o 
acustica che indicheranno eventuali condizioni di distacco dalla rete di 
uno o più moduli di conversione 43 . Tali dispositivi devono rispettare i 
seguenti requisiti:

Tensione Massima: 250 Vac 
Corrente Massima: 8 A
Sezione conduttore: da 0,14 a 1,5 mm2

Installazione 5
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Collegamento Seriale RS485 PC

• La morsettiera a10 (sigla RS485PC) è principalmente dedicata al 
collegamento di un PC dotato di software di configurazione avanzata 
“Aurora Central CVI Ultra” attraverso un convertitore di segnale PVI-
USB-RS232_485. Questa linea seriale è utilizzata soprattutto in fase di 
installazione e prima configurazione dell’inverter e può essere collegata 
in catena con altri inverter presenti nell’impianto.
In alternativa questa porta può essere utilizzata per il collegamento di 
dispositivi di monitoraggio o di controllo della potenza (PVI-PMU)

• Le due controparti (removibili) presenti sul connettore J11, dove si ef-
fettuano i collegamenti, riportano i soliti punti di collegamento in quanto 
cortocircuitati sul PCB (scheda gathering). In questo caso i due connet-
tori possono essere utilizzati per realizzare la catena daisy-chain (entra-
esci) della linea di comunicazione.  
Una volta effettuati i collegamenti inserire la controparte nel connettore e 
bloccare le due parti avvitando le 2 viti di fissaggio laterali.

• Contatti disponibili: RTN_PC ; DATA- PC ; DATA+ PC. 

• Requisiti del cavo: Sezione conduttore da 0,14 a 1,5 mm2

• Protocollo di comunicazione: Aurora

• A questa linea seriale è associata una scheda di comunicazione sostitui-
bile a03 (sigla 485 CARD PC) ed un interruttore (sigla S3), per il settaggio 
della resistenza di terminazione (120 Ohm) della linea RS485 (Posizione 
ON resistenza attivata, posizione OFF resistenza disattivata).

Per la terminazione della linea seriale RS485PC è consigliato agire 
sull’interruttore presente sul lato inferiore del display lasciando inal-
terata la posizione (OFF) dell’interruttore S3 precedentemente descritto.

• Schema di collegamento linea seriale RS485PC

RS485 PC

RS485 > USB

S3=ON
OFF ON

AURORA
RS 485 • HALF DUPLEX

RESET TX/RX

PWR OK

RTN

RX/D-

TX/D+

N.C.

USB
B-Type

RS232/RS485

PVI-USB-RS232_485

RS232/485 Sel.
=RS232

=RS485

Software 
“Aurora Central

CVI Ultra”

+
-

+
-

a10
a03
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Collegamento Seriale RS485 SC (PVI-STRINGCOMB)

• La morsettiera a11 (sigla RS485SC) è dedicata al collegamento del-
la linea seriale delle PVI-STRINGCOMB (collegate tra loro in catena  
daisy-chain) per operazioni di monitoraggio e non può essere collegata 
in catena con altri inverter presenti nell’impianto (vedere maggiori detta-
gli nel manuale PVI-STRINGCOMB).

• La controparte (removibile) presente sul connettore J9, dove si effet-
tuano i collegamenti della linea di comunicazione RS485SC è quella 
superiore.   
Una volta effettuati i collegamenti inserire la controparte nel connettore e 
bloccare le due parti avvitando le 2 viti di fissaggio laterali.

• Contatti disponibili: RTN_SC ; DATA- SC ; DATA+ SC.

• Requisiti del cavo: Sezione conduttore da 0,14 a 1,5 mm2

• Protocollo di comunicazione: Aurora

• A questa linea seriale è associata una scheda di comunicazione so-
stituibile a04 (sigla 485 CARD SC) ed un interruttore (sigla S2), per il 
settaggio della resistenza di terminazione (120 Ohm) della linea RS485 
(Posizione ON resistenza attivata, posizione OFF resistenza disattivata)

• Schema di collegamento linea seriale RS485SC

RS485 SC

S2=ON
OFF ON

120Ω=OFF
OFF ON

120Ω=OFF
OFF ON

120Ω=OFF
OFF ON

120Ω=ON
OFF ON

+
++

- -

+
++

- -

a12

a04
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Collegamento Seriale RS485 MON (sistema di monitoraggio)

• La morsettiera a12 (sigla RS485MON) è dedicata al collegamento di 
un sistema di monitoraggio.
Permette il collegamento di dispositivi che utilizzano il protocollo di co-
municazione proprietario Aurora (monitoraggio o PVI-PMU) o in altrnati-
va il protocollo pubblico ModBus (controllo di supervisione o, in alterna-
tiva, acquisizione dati-SCADA) 
L’impostazione del tipo di protocollo utilizzato si effettua tramite il softwa-
re di configurazione avanzata “Aurora Central CVI Ultra”.

• La controparte (removibile) presente sul connettore J9, dove si effet-
tuano i collegamenti della linea di comunicazione RS485MON è quella 
inferiore. In questo caso, per realizzare la catena daisy-chain (entra-
esci) della linea di comunicazione devono essere utilizzati i soliti mor-
setti a cui verranno collegati due cavi (uno in ingresso ed uno in uscita).  
Una volta effettuati i collegamenti inserire la controparte nel connettore e 
bloccare le due parti avvitando le 2 viti di fissaggio laterali.

• Contatti disponibili: RTN_MON ; DATA- MON ; DATA+ MON.

• Requisiti del cavo: Sezione conduttore da 0,14 a 1,5 mm2

• Protocollo di comunicazione: Aurora o ModBus RTU.

• A questa linea seriale è associata una scheda di comunicazione so-
stituibile a05 (sigla 485 CARD PMU) ed un interruttore (sigla S4), per il 
settaggio della resistenza di terminazione (120 Ohm) della linea RS485 
(Posizione ON resistenza attivata, posizione OFF resistenza disattivata).
La resistenza di terminazione deve essere attivata (ON) soltanto sull’ul-
timo inverter collegato alla linea di comunicazione. Anche in caso di 
collegamento di un singolo inverter al dispositivo di monitoraggio deve 
essere attivata la resistenza di terminazione.

• Schema di collegamento linea seriale RS485MON

RS485 MON

Aurora
ModBus

Aurora
ModBus

OFF ON

S4=ON S4=OFF
OFF ON

Sistema di 
monitoraggio

Power-One

Protocollo

Altro 
sistema di 

monitoraggio

Protocollo

+
++

- -

a11

a05

+
++

- -
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Collegamenti al dispositivo di controllo della potenza (PMU)

• La morsettiera a13 (sigla PVI-PMU) è dedicata al collegamento al di-
spositivo opzionale Aurora PVI-PMU, che se richiesto in fase di ordine 
dell’inverter, sarà installato a bordo macchina sul pannello ausiliario 63 .
In caso il dispositivo PVI-PMU non sia installato i collegamenti pre-
senti sulla morsettiera a13 non dovranno essere utilizzati.

Attraverso questo collegamento il gestoredi rete/cliente ha la possibilità 
di regolare la potenza di uscita e l’immissione di potenza reattiva in rete.

• Contatti disponibili: 
- K1, K2, K3, K4, K5, K6: connessione ai relè per la limitazione di po-
tenza attiva
- GND EXT (3 morsetti)
- 5V2, DP2, DN2, GR2: connessione seriale RS485 al dispositivo PMU. 

In caso di utilizzo di questa linea di comunicazione seriale non sarà disponibile la linea 
RS485MON. 

- APL: ingresso analogico per il controllo della potenza attiva
- APQ: ingresso analogico per il controllo della potenza reattiva

Fare riferimento al manuale del prodotto Power-One PVI-PMU per dettagli relativi al 
funzionamento del dispositivo.

• Requisiti del cavo: Sezione conduttore da 0,14 a 1,5 mm2

Installazione 5
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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 nell’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
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Strumentazione 6
Display e pulsanti

Descrizione del display

Il display 65  è di tipo touch screen con LCD da 5.7” ed è localizzato sul 
frontale del portello AC 81  e protetto da apposita copertura. 
Il display permette di monitorare simultaneamente tutti i moduli di con-
versione 43  che costituiscono l’inverter. Navigando nei menu è possibile 
visualizzare le seguenti informazioni:
• Stato di funzionamento di ogni modulo di conversione 43  e relativi dati 
statistici.
• Stato di funzionamento di tutte le PVI- STRINGCOMB connesse alla 
linea seriale RS485SC dell’inverter.
• Messaggi di allarme e di guasto.
• Stato di funzionamento del sistema di raffreddamento
La visualizzazione grafica consente un utilizzo semplice ed intuitivo da 
parte dell’operatore con la possibilità di navigare nei vari menu tramite  
il touch screen.

Descrizione spie e interruttori sul portello frontale

A fianco del display 65  sono presenti: 

SPIA rossa: La spia rossa 66  indica che l’inverter ha rilevato un malfun-
zionamento che non permette la connessione in rete dell’inverter o di un 
modulo di conversione 43 .

SPIA gialla: La spia gialla 67  indica che l’inverter ha rilevato una ano-
malia che non impedisce la connessione in rete dell’inverter.

SPIA verde: La spia verde 68  indica lo stato dell’inverter. In particolare 
se connesso o disconnesso dalla rete.

EMERGENZA: Il pulsante di emergenza 69   è un dispositivo che per-
mette di disarmare i sezionatori AC e DC interni all’inverter quindi di 
disconnettere “fisicamente” il generatore FV e la connessione alla rete 
di distribuzione. Le tensioni sulle sorgenti sia lato DC che AC sono 
sempre presenti (se non sezionate esternamente all’inverter).

Interruttore ON/OFF: Il selettore a chiave 70  è un dispositivo,azionabile 
utilizzando le chiavi fornite a corredo, che permette lo spegnimento o 
accensione software dell’inverter. Il generatore FV e la tensione di rete 
continuano ad essere fornite in quanto il comando non agisce sui sezio-
natori ma soltanto sulla logica di controllo interna all’inverter.

68

67

66

82

81

70

69

65
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Sul retro del portello AC 81  si accede alle connessioni posteriori del 
display 65 :

b01  Scheda SD dove sono memorizzati i file di sistema NECESSARI 
al corretto funzionamento del display. Inoltre, sulla memoria, vengono 
salvati i dati statistici di funzionamento dell’inverter
b02  Pulsante di reset.
b03  Interruttore della terminazione 120 ohm per la seriale RS485PC
b04  Connettore per la seriale in uscita dal display.
b05  Connettore per la seriale in ingresso al display.
b06  Connettore di alimentazione 5Vdc.
b07  Interruttore di ON/OFF.
b08  Vano batteria

Rimuovendo le viti del vano batteria b08 è possibile accedere a : 
- Batteria al litio (permette al display di continuare a funzionare in caso 
di assenza di alimentazione)
- Batteria orologio CR2032 (permette di mantenere in memoria le impo-
stazioni effettuate sul display in caso di assenza prolungata di alimen-
tazione).

Segnalazione del LED di stato del display

Sul display 65  è presente un led b09 di indicazione di stato, che assume 
diverse colorazioni a seconda dello stato di funzionamento:

LED SPENTO: Display spento o acceso senza alimentazione.
LED VERDE ACCESO FISSO: Batteria carica, alimentazione collegata. 
LED ARANCIO ACCESO FISSO: Batteria in carica.
LED ROSSO: Batteria scarica, nessuna alimentazione.
LED BLU LAMPEGGIANTE: Aurora Central PVI Monitor acceso in sta-
to di Stand-By.

Strumentazione 6
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Pannello ausiliario

Descrizione del pannello

Il pannello ausiliario 63  è installato all’interno del comparto AC e inter-
faccia utente 11  e integra i seguenti dispositivi:

c01  Interruttore generale della linea trifase ausiliaria
c02  Interruttore magnetotermico che alimenta i moduli di conversione 43  
(1) e (2) e relativa porzione del sistema di raffreddamento
c03  Interruttore magnetotermico che alimenta i moduli di conversione 43  
(3) e (4) e relativa porzione del sistema di raffreddamento (non presente 
nel modello 700 kW)
c04  Interruttore magnetotermico monofase presa di servizio c05 
c05  Presa di servizio monofase (MAX corrente erogabile 16A) 
c06  Relè di controllo fasi e sequenza
c07  Dispositivo di controllo della potenza Aurora PVI-PMU (Opz.)

Relè di controllo fasi e sequenza

Il relè di controllo fasi e sequenza c06 svolge le seguenti funzioni di mo-
nitoraggio continuo sulla linea ausiliaria:
• errata sequenza delle fasi
• mancanza di fase
• minima tensione non raggiunta (regolabile fino al 70% della Vn)
Al rilevamento di una di queste tre anomalie, l’interver non entra in ser-
vizio.
Partendo dall’alto il primo LED indica lo stato della sequenza delle fasi, il 
secondo la presenza della tensione trifase e Il terzo il superamento della 
tensione minima in ingresso.
Sono presenti inoltre due regolazioni, una per il valore della tensione 
minima e una per il ritardo di intervento (attivo solo per il controllo della 
tensione).
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Dispositivo di controllo della potenza (PVI-PMU)

Il dispositivo opzionale di controllo della potenza (PVI-PMU) fornisce al 
gestore la possibilità di regolare la potenza di uscita e l’immissione di 
potenza reattiva in rete.
I led sul pannello indicano:
• On (string) Modalità inverter di stringa (non attivo)
• On (central) Modalità inverter centralizzato
• Analog P.L. Limitazione di potenza attiva pilotata da ingresso analogi-
co (ingresso I1)
• Analog P.Q. Controllo della potenza reattiva pilotata da ingresso ana-
logico (ingresso I2)
• 0 % Limitazione di potenza attiva impostata sul valore 0% (relè K4)
• 30 % Limitazione di potenza attiva impostata sul valore 30% (relè K3)
• 60 % Limitazione di potenza attiva impostata sul valore 60% (relè K2)
• 100 % Limitazione di potenza attiva impostata sul valore 100% (relè K1)

Nella parte bassa è presente un interuttore rotativo, necessario in fase 
di installazione per configurare la modalità in cui è possibile controllare 
il dispositivo (ingressi analogici o relè):

Interuttore rotativo Input Modalità
0 K1,K2,K3,K4 Limitazione di potenza attiva 

pilotata da relè
1 I1 Limitazione di potenza attiva pilo-

tata da ingresso analogico
2 K1,K2,K3,K4,I2 Limitazione di potenza attiva 

pilotata da relè e potenza reattiva 
controllata da ingresso analogico

3 I1,I2 Limitazione di potenza attiva e 
controllo di potenza reattiva pilo-

tate da ingresso analogico

Strumentazione 6
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Software di configurazione avanzata “Aurora Central CVI Ultra”

La configurazione dei parametri dell’inverter ULTRA è effettuata tramite 
il software di configurazione avanzata “Aurora Central CVI Ultra”.

Il collegamento del PC su cui è installato il software “Aurora Central 
CVI Ultra” all’inverter si effettua per mezzo di un convertitore PVI-USB-
RS232_485 ed è indispensabile in fase di messa in servizio.

RS485 PC

RS485 > USB

S3=ON
OFF ON

AURORA
RS 485 • HALF DUPLEX

RESET TX/RX

PWR OK

RTN

RX/D-

TX/D+

N.C.

USB
B-Type

RS232/RS485

PVI-USB-RS232_485

RS232/485 Sel.
=RS232

=RS485

Software 
“Aurora Central

CVI Ultra”

Le principali funzionalità dal software sono:
- configurazioni relative alla comunicazione seriale
- regolazione dell’immissione in rete della potenza attiva e reattiva
- visualizzazione e download dello storico allarmi
- monitoraggio dei parametri e dello stato dell’inverter o dei singoli mo-
duli di conversione
- spegnimento dell’inverter e dei singoli moduli di conversione tramite il 
comando di “remote ON/OFF”
- visualizzazione dei dati identificativi dell’inverter 
- verifica delle versione firmware dei dispositivi presenti a bordo dell’in-
verter
- assegnazione della funzione StringComb Manager ad uno dei moduli 
di conversione

Verificare di essere in possesso della versione aggiornata del software collegandosi 
al sito www.power-one.com

Strumentazione 6
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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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Monitoraggio e trasmissione dati
L’inverter generalmente lavora automaticamente e non necessita di par-
ticolari controlli. Quando la radiazione solare non è sufficiente a fornire
potenza per essere esportata alla rete, (esempio, durante la notte) si 
disconnette automaticamente, entrando in modalità stand-by.
Il ciclo operativo è automaticamente ristabilito al momento in cui la radia-
zione solare è sufficiente. A questo punto le SPIE luminose, presenti sul
pannello AC 81 , segnaleranno tale stato.

Modalità di interfaccia utente

L’inverter è in grado di fornire informazioni sul suo funzionamento attra-
verso i seguenti strumenti:
• Luci di segnalazione (SPIE luminose)
• Display 65  LCD touchscreen per la visualizzazione dei dati operativi
• Trasmissione dati su linea seriale RS-485 dedicata. I dati possono es-
sere raccolti da un PC o un data logger provvisto di una porta RS-485.
Nel caso in cui venga usata la linea RS-485 PC può essere utile impiega-
re un convertitore d’interfaccia seriale PVI-USB-RS232_485 per connet-
tersi ad un PC.
Contattare l’assistenza Power-One per eventuali dubbi sulla compatibi-
lità dei dispositivi.

Tipi di dato disponibili  

L’inverter fornisce diversi tipi di dati, che sono fruibili attraverso l’apposi-
to software di interfaccia e/o tramite il display 65 .

I dati di funzionamento in tempo reale e i dati statistici possono essere 
visualizzati direttamente sul display o trasmessi su richiesta attraverso 
la linea di comunicazione dedicata. Per la trasmissione dei dati ad un 
PC è possibile utilizzare il software gratuito fornito con l’inverter (si pre-
ga di verificare sul sito www.power-one.com la presenza di versioni più 
aggiornate).

Funzionamento 7
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Funzionamento 7
Messa in servizio

Verifiche preliminari con tensione ausiliaria assente
N° Descrizione del controllo

1 Verificare che i sezionatori DC esterni all’inverter, tipicamente integrati all’interno dei 
quadri di campo (Es. PVI-STRINGCOMB), siano disarmati (aperti)

2 Verificare che il sezionatore AC esterno all’inverter (Es. Interruttore AC interno alla 
PVI-ULTRA-STATION), sia disarmato (aperto)

3 Verificare che il sezionatore della tensione ausiliaria esterno all’inverter (Es. Interrut-
tore AC interno alla PVI-ULTRA-STATION), sia disarmato (aperto)

4 Verificare che ogni sezionatore DC 47  (uno per ogni comparto di conversione 10 ) sia 
disarmato (aperto)

5 Verificare che il sezionatore AC 71  installato all’interno del comparto AC e interfaccia 
utente 11  sia disarmato (aperto)

6 Verificare che il sezionatore generale e i sottosezionatori della tensione ausiliaria 
(uno per ogni coppia comparti di conversione 10 ) siano disarmati (aperti)

7 Verificare che il selettore a chiave 70  (spegnimento/accensione) sia posizionato su 
“0”

8 Verificare che il pulsante di emergenza 69  non sia attivato

9 Accertarsi che tutti i conduttori ed i punti di messa a terra di protezione siano colle-
gati e installati alla giusta coppia di serraggio

10 Accertarsi che tutti i conduttori d’ingresso DC siano collegati e installati alla giusta 
coppia di serraggio

11 Accertarsi che tutti i conduttori di uscita AC siano collegati e installati alla giusta 
coppia di serraggio

12 Accertarsi che tutti i conduttori di ingresso della tensione AC ausiliaria siano collegati e 
installati alla giusta coppia di serraggio.

13

In caso di grounding degli ingressi (positivo o negativo) verificare che: 
- il fusibile di ground fault 54  sia presente e non aperto
- il polo (positivo o negativo a seconda di come è stata richiesta la configurazione) 
sia connesso a terra attraverso la resistenza di grounding (100Ω). La misura può 
essere effettuata tra terra e il fusibile di ground fault 54  

14 Verificare la presenza, stato e corretta installazione dei fusibili di protezione di in-
gresso DC 22  e dei fusibili di protezione di uscita AC 62

15 Verificare lo stato e il corretto posizionamento degli scaricatori di sovratensione DC 
48 ,AC 72  e AC ausiliaria 74

16  Controllare la presenza e corretta installazione di tutti i pressacavo DC 23  e AC 78

Verifiche preliminari configurazione inverter e monitoraggio 
N° Descrizione del controllo

1 Verificare che siano state correttamente impostate le resistenze di terminazione delle 
linee di comunicazione RS485 in base alla configurazione dell’impianto.
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Funzionamento 7
Verifiche preliminari scambiatori di calore esterni 
N° Descrizione del controllo

1 Verificare la pulizia della aperture di ingresso dell’aria nei lati anteriore e posteriore 
degli scambiatori di calore esterni 30

2 Verificare l’assenza di perdite nei collegamenti del circuito di raffreddamento a liquido

3

Verificare che la pressione indicata dal manometro sia circa 2bar

0

bar

10

2 8

4 6

0

bar

10

2 8

4 6

Verifiche preliminari delle tensioni DC,uscita AC e AC ausiliaria 
N° Descrizione del controllo

1

Armare (chiudere) il sezionatore esterno della tensione ausiliaria e misurare la tensione 
sui morsetti all’interno del comparto AC e interfaccia utente 11 .
La tensione deve essere trifase + neutro (400Vac fase-fase e 230Vac fase-neutro). Al 
termine dei controlli disarmare (aprire) il sezionatore esterno.

2

Verificare la tensione DC in ingresso. 
Armare (chiudere) il sezionatore DC soltanto sulla prima PVI-STRINGCOMB o qua-
dro di parallelo e verificare che la tensione a circuito aperto sia quella attesa (in base 
al progetto). 
Verificare inoltre che non ci siano dispersioni verso terra misurando fra polo positivo 
rispetto a terra e successivamente tra polo negativo e terra. Le misure effettuate 
devono essere bilanciate tra loro (per antrambe le misure attendere che il valore di 
tensione misurato sia stabile).
Terminati i controlli aprire nuovamente il sezionatore DC  sulla prima PVI-
STRINGCOMB o quadro di parallelo.
Ripetere le suddette operazioni su tutte le PVI-STRINGCOMB o quadro di parallelo 
presenti nel generatore fotovoltaico.
In caso sia riscontrata una dispersione verso terra verificare le singole stringhe in 
ingresso alla PVI-STRINGCOMB o quadro di parallelo per identificare la stringa con 
problemi.

3

Armare (chiudere) il sezionatore esterno della tensione AC di rete e misurare la 
tensione sulle barre di uscita all’interno del comparto AC e interfaccia utente 11 .
La tensione deve essere trifase (nominale 690Vac fase-fase / range operativo 
621...759Vac). In caso la tensione non sia in linea con il valore nominale provare ad 
aggiustarne il valore agendo sulle regolazioni presenti nel trasformatore di media 
tensione.
Al termine dei controlli disarmare (aprire) il sezionatore esterno.
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Funzionamento 7
Verifica preliminare del sistema di emergenza 
N° Descrizione del controllo

1

Verificare la corretta funzionalità del pulsante di emergenza 69   effettuando le seguenti 
operazioni:
- Armare (chiudere) il sezionatore esterno della tensione ausiliaria.
- Armare l’interruttore principale c01 ed i due interruttori C02 e C03 della tensione 
ausiliaria presente nel pannello ausiliario 63 .
- Per ogni comparto di conversione 10  presente a bordo della macchina, armare il 
sezionatore DC 47 .
- Nel comparto AC e interfaccia utente 11 , armare il sezionatore AC 71 .
- Premere il pulsante di emergenza 69  e verificare che:
a. si accenda la spia rossa “Alarm” 
b. i sezionatori DC 47  siano scattati in posizione TRIP
c. il sezionatore AC 71  sia scattato in posizione TRIP
- Sbloccare il pulsante di emergenza ruotandolo in senso orario
- Procedere a resettare lo stato di emergenza agendo sul display nel menu “Rack 
Monitor > AC/DC Panel > Reset Emergency”
- Terminate le operazioni disarmare (aprire) nuovamente i sezionatori DC ed AC 
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Procedura di messa in servizio

• Armare (chiudere) il sezionatore esterno della tensione ausiliaria

• Armare l’interruttore principale c01 della tensione ausiliaria presente 
nel pannello ausiliario 63 . Quest’interruttore fornisce tensione ai due 
interruttori magnetotermici (c02 e c03) e al dispositivo di controllo se-
quenza fasi.

SQZ3
400V
50-60Hz

Phases Sequence
400V 50Hz

OK

OK
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Min Voltage

Min Voltage

Delay (s)

70% 100%
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c07

• Verificare che i 3 LED presenti nel dispositivo di controllo sequenza 
fasi siano accesi.
- Se il LED “Phase Sequence” è spento indica che la sequenza delle 
fasi è errata e di consequenza il sistema di raffreddamento non lavorerà 
correttamente.
In questo caso disarmare l’interruttore c01 e invertire due fasi sul con-
nettore della tensione ausiliaria 75 .
- Se il LED “Three phase” è spento indica l’assenza di una fase e di 
consequenza i dispositivi alimentati non funzioneranno.
In questo caso disarmare l’interruttore c01 e risolvere il problema prima 
di procedere ai passi successivi.
- Se il LED “Min Voltage” è spento indica che il livello di tensione è basso.
In questo caso verificare il livello di tensione dell’ausiliaria e che il trim-
mer di regolazione “Min Voltage” sia impostato al minimo (70%)
E’ presente un’ulteriore regolazione per il ritardo di intervento (delay) sul 
controllo della tensione minima. In condizioni normali NON è neces-
sario intervenire su questa regolazione.

• Armare l’interruttore magnetotermico c02 che fornisce la tensione au-
siliaria ai comparti di conversione 10  1 e 2 e al relativo sistema di raf-
freddamento.
Verificare lo stato dei LED presenti nel modulo alimentatore 45  e sul 
modulo logica di controllo 44  installati a bordo di ogni modulo di conver-
sione 43 . 

Stato dei led sul modulo alimentatore 45 :

Led +5V +24V -24V +15V -15V Vsin
Stato Acceso Acceso Acceso Acceso Acceso Spento

Colore Verde Verde Verde Verde Verde Verde

Funzionamento 7
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Funzionamento 7
Stato dei led sul modulo logica di controllo 44 :

Sezione Led Stato Colore

DC/DC
Status Lampeggiante Verde
Halt Lampeggiante Rosso

MICRO-P
Status Lampeggiante Verde

+5V SW Lampeggiante Rosso

INVERTER
Status Lampeggianti Verde
Halt Lampeggianti Rosso

• Ripetere le verifiche riportate nel punto precedente armando l’interrut-
tore magnetotermico c03 che fornisce la tensione ausiliaria ai comparti 
di conversione 10  3 e 4 e al relativo sistema di raffreddamento.

• Verificare la presenza della tensione sulla presa di servizio c05 presen-
te sul pannello ausiliario 63

• Accendere il display principale, posizionando l’interruttore di ON/OFF 
b07 posto sul retro del display 65  (lato inferiore) su ON.
Questa procedura viene effettuata solo alla prima accensione in fase di 
messa in servizio. Il display principale sarà attivo dopo circa 60 secondi
Il display è configurato in fabbrica per acquisire i dati dei moduli di con-
versione e degli scambiatori di calore esterni. 
Al contrario l’acquisizione dei dati provenienti dalle PVI-STRINGCOMB  
deve essere configurata seguendo la procedura riportata nella descri-
zione dei menu a display (Menu “Service > StringComb Manager”)

• In caso di collegamento di un sistema di monitoraggio con più di 1 inver-
ter ULTRA collegati in catena sulla linea di comunicazione RS485MON, 
effettuare la procedura di assegnazione degli indirizzi RS485 seguendo 
le istruzioni riportate nella descrizione dei menu a display (Menu “Impo-
stazioni > Assistente di configurazione”)
In caso di utilizzo di un dispositivo di monitoraggio ModBus la linea di 
comunicazione deve essere adeguatamente configurata attraverso il 
software Aurora CVI-ULTRA

• Armare (chiudere) i sezionatori esterni della tensione di ingresso DC 
presenti nei quadro di parallelo stringhe (Es. PVI-STRINGCOMB). 

• Armare (chiudere) il sezionatore esterno della tensione di uscita AC.
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Funzionamento 7
• Per ogni comparto di conversione 10  presente a bordo della macchina, 
verificare la presenza delle protezioni di plexiglass, armare il sezionato-
re DC 47  e chiudere il portello. Iniziare dal primo modulo da sinistra e 
proseguire in sequenza.

• Verificare la presenza delle protezioni di plexiglass nel comparto AC e 
interfaccia utente 11 , armare il sezionatore AC 71  e chiudere il portello 
AC 81 .

A questo punto l’inverter è connesso sia sul lato DC che AC ma in stato di spegnimen-
to dettato dalla posizione del selettore a chiave 70  (in posizione “0”) . 

Verificare la corretta chiusura di tutti i portelli in quanto, per motivi di sicurezza, l’in-
verter non è in grado di effettuare la connessione alla rete se gli switch di sicurezza 03  
rilevano un portello aperto.

• Portare il selettore a chiave 70  in posizione “1”

• L’inverter avvia la sequenza di inizializzazione ed effettua tutti i controlli 
necessari per la connessione alla rete di distribuzione. Se i parametri di 
ingresso e di uscita sono rispettati inizia l’erogazione della potenza in rete. 
Lo stato generale dell’inverter può essere visualizzato sulla schermata 
principale del display 65  (fare riferimento al seguente paragrafo).

STOP

START
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Funzionamento 7
Utilizzo del display e Struttura dei menu

Il display 65  è dotato di schermo touchscreen che permette la naviga-
zione dei menu. 
La schermata principale riassume i dati dell’impianto, lo stato di funzio-
namento generale e dei singoli moduli di conversione 43 . In particolare 
le informazioni disponibili sono:

Toccando le singole icone rappresentanti i moduli di conver-
sione 43  vengono rese disponibili le informazioni di identifica-
zione e di stato del relativo modulo selezionato.

Toccando in un punto qualsiasi della parte inferiore del di-
splay (zona dove sono riportati i dati riassuntivi dell’inver-
ter), viene visualizzato il grafico della potenza istantanea e 
i dati principali relativi all’ingresso e all’uscita dell’inverter 
completo (tab SYS) o dei singoli moduli di conversione 43  
(tab I.1, I.2 ed a seconda della potenza di uscita I.3 e/o I.4).

La barra posizionata nella parte inferiore del display 65  per-
mette di accedere ai principali menu e relativi sottomenu 
che consentono di visualizzare, impostare o cambiare i set-
taggi dell’inverter e del display stesso.

Tipo di alimentazione: da rete  / da batteria  (con 
relativo livello di carica)

Stato di funzionamento dei moduli di conversione 43  evi-
denziato da una linea colorata che a seconda del colore 
indica:
• VERDE : Modulo connesso e funzionante
• GIALLA : Modulo accesso ma non connesso alla rete
• ROSSA : Modulo in allarme
• BLU : Inverter spento

Data e Ora

Scheda di comunicazione e controllo 64 .

Risparmio emissioni di CO2
Potenza istantanea generata

Energia totale prodotta dall’inverter ed equivalente 
guadagno economico

Energia giornaliera prodotta dall’inverter ed equivalente 
guadagno economico

AURORA      15:20  -  29/11/12

  xxxxx kW Power   xxxxx kWh  E.tot

  xxxxx kWh E.day   xxxxx USD  $.tot

  xxxxx USD $.day   xxxxx  kg CO2tot
Menu

 MONITORING
   SYSTEM

AURORA      15:20  -  29/11/12

Menu

 MONITORING
    SYSTEM

SN XXXXXX
EXXX
RackN 1 M
ADD 03

  xxxxx kW Power   xxxxx kWh  E.tot

  xxxxx kWh E.day   xxxxx USD  $.tot

  xxxxx USD $.day   xxxxx  kg CO2tot

AURORA      15:20  -  29/11/12

Menu

SYS.
350

Vin XXX.0V
Iin XXX.0A
Pin XXX.0kW
V RS XXX.0V

 

V ST XXX.0V
V TR XXX.0V

175

06 08 10 12 14 16 18 20

I.1 I.2 I.3 I.4

  xxxxx kW Power   xxxxx kWh  E.tot

  xxxxx kWh E.day   xxxxx USD  $.tot

  xxxxx USD $.day   xxxxx  kg CO2tot
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Menu Statistiche
In questa sezione è possibile visualizzare tutti i dati di pro-
duzione relativi all’impianto per determinati intervalli di tem-
po. Le sottosezioni indicano l’intervallo di tempo per il quale 
i dati di produzione verranno visualizzati (Totale, Parziale, 
Oggi, 7 giorni, 30 giorni, 365 giorni, Utente).

Totale

Consente di visualizzare le statistiche totali dell’inverter dal-
la prima installazione.

Parziale

Consente di visualizzare le statistiche parziali.

L’azzeramento di tutti i contatori di questo sottomenu, si 
esegue toccando il pulsante “Reset Partial Statistics”.

Oggi

Consente di visualizzare le statistiche giornaliere e la rap-
presenazione grafica della potenza istantanea

Funzionamento 7

Back

V

Back

Solar Field

Rack Monitor

Info

Settings

Statistics
Statistics Menu

Total

Aurora Central PVI Monitor

Main Menu

Partial

Today

7 Days

30 Days

365 Days

User

V

Back

Partial Statistics

Operating Time XXX h

Energy XXX KWh

Value XXX USD

CO2 Saving

Reset Partial Statistics

XXX Kg

Aurora Central PVI Monitor

V

Back

Total Statistics

Operating Time XXX h

Energy XXX KWh

Value XXX USD

CO2 Saving XXX Kg

Aurora Central PVI Monitor

V

1400

700

06 08 10 12 14 16 18 20

Back

Today Statistics

Energy XXX KWh

Value XXX USD

CO2 Saving XXX Kg

Aurora Central PVI Monitor
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Funzionamento 7
Ultimi 7 giorni

Consente di visualizzare le statistiche degli Ultimi 7 giorni e 
relativa rappresentazione grafica (ad istogrammi) dell’ener-
gia prodotta.

Ultimi 30 Giorni

Consente di visualizzare le statistiche degli Ultimi 30 giorni e 
relativa rappresentazione grafica dell’energia prodotta (vedi 
schermata di esempio relativa a “Ultimi 7 giorni”).

Ultimi 365 Giorni 

Consente di visualizzare le statistiche degli Ultimi 365 gior-
ni e relativa rappresentazione grafica dell’energia prodotta 
(vedi schermata di esempio relativa a “Ultimi 7 giorni”).

Periodo Utente

Consente di  visualizzare le statistiche relative ad un pe-
riodo impostabile dall’utente. Una volta selezionato questo 
sottomenu è possibile indicare la data di inizio e di fine del 
periodo.

Back

V

Back

Solar Field

Rack Monitor

Info

Settings

Statistics
Statistics Menu

Total

Aurora Central PVI Monitor

Main Menu

Partial

Today

7 Days

30 Days

365 Days

User

Ok Cancel

Select Period

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

From

To

V

Back

Last 7 days 

Energy XXX KWh

Value XXX USD

CO2 Saving XXX Kg

Aurora Central PVI Monitor

kWh

Mon Tue Wed Thu FriS at Sun
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Funzionamento 7
Menu Impostazioni

Questo menu consente la configurazione dei parametri 
dell’inverter o del display.

Data/Ora

Consente di regolare ora e data corrente (non è prevista 
l’ora legale)

Moneta

Consente di inserire il valore della tariffa incentivante (se 
prevista) ai fini del calcolo del guadagno ottenuto, consulta-
bile nel menu statistiche o nella schermata principale.

Display

Consente di impostare la luminosità (backlight) da un valore 
minimo 0 ad un massimo 9 e di effettuare la calibrazione del 
touch screen

Back

V

Back

Solar Field

Rack Monitor

Info

Settings

Statistics
Settings Menu

Date-Time

Aurora Central PVI Monitor

Main Menu

Money

Display

Language

Configuration wizard

Service

Please set time and date

Back

+
-

+
-

+
-

+
-

Hour Min Sec

+
-

+
-

Date Month Year

Aurora Central PVI Monitor

Please set time and date

Back

+
-

+
-

+
-

+
-

Hour Min Sec

+
-

+
-

Date Month Year

Aurora Central PVI Monitor

Currency Name

Currency Value

Back

+
-

+
-

+
-

+
-

X X X

Aurora Central PVI Monitor

BackBack

Backlight
Backlight

Aurora Central PVI Monitor

Display

Calibration
+
-
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Funzionamento 7
Lingua

Permette di impostare la lingua del menu desiderata

Assistente di configurazione

Questa sezione del menu avvia una procedura di configu-
razione degli indirizzi RS485 dei dispositivi presenti a bordo 
dell’inverter ULTRA (display 65 , scheda di comunicazione  
e controllo 64  e modulo di conversione 43 ).
In impianti con due o più inverter è necessario quindi, ef-
fettuare la procedura di assegnazione degli indirizzi RS485  
attraverso il display 65  che attribuisce ad ogni moduli di 
conversione 43  un indirizzo assoluto.
Toccare “Next” per avviare la procedura di acquisizione gui-
data.

Impostare Ora e Data e toccare su “Next”

La schermata successiva consente di impostare il rack 
number (numero progressivo assegnato dall’installato-
re all’inverter ULTRA) e l’indirizzo RS485 di partenza dei 
dispositivi presenti all’interno dell’inverter ULTRA nel bus 
RS485 (RS485 starting address). Le impostazioni da effet-
tuare sono riportate nella tabella seguente “Indirizzi RS485”.

BackBack

Aurora Central PVI Monitor

Language

Francais

Espanol

English

Deutsch

Chinese Italiano

Central PVI Monitor . Configuration Wizard

Welcome to Aurora Central PVI Monitor

This wizard will help you configuring 
system communication and
working parameters.

Press next to continue

Back Next

Central PVI Monitor . Configuration Wizard

Please set time and date

Back Next

+
-

+
-

+
-

+
-

Hour Min Sec

+
-

+
-

Date Month Year

Central PVI Monitor . Configuration Wizard

Please select Rack number

Back Next

+
-

+
-

Please select starting RS485 Rack address
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Funzionamento 7
Nella seguente tabella è riportata la corrispondenza tra indirizzi dei di-
spositivi interni all’inverter (display 65 , scheda di comunicazione e con-
trollo 64  e moduli di conversione 43 ) e l’indirizzo assoluto nel bus RS485 
da utilizzare in fase di configurazione della linea di comunicazione (bus 
RS485).

Tabella: Indirizzi RS485

Rack number
Starting 

RS485PC 
rack address

Indirizzo 
assoluto nel bus 

RS485
Componente associato

1 1

1 Display
2 Scheda di comunicazione e controllo
3 Modulo di conversione
4 Modulo di conversione
5 Modulo di conversione
6 Modulo di conversione

2 7

7 Display
8 Scheda di comunicazione e controllo
9 Modulo di conversione
10 Modulo di conversione
11 Modulo di conversione
12 Modulo di conversione

3 13

13 Display
14 Scheda di comunicazione e controllo
15 Modulo di conversione
16 Modulo di conversione
17 Modulo di conversione
18 Modulo di conversione

Esempio: su un impianto costituito da due inverter ULTRA con, al loro interno, 2 mo-
duli di conversione 43  ciascuno (ULTRA 700kW ), devono essere impostati i seguenti 
parametri: 
Sul primo inverter ULTRA deve essere impostato “1” come “RS485 starting address”
Sul secondo inverter ULTRA deve essere impostato “7” come “RS485 starting address”

Per procedere nella configurazione utilizzare il pulsante Next.

Impostare il periodo di “polling”, ovvero il tempo che inter-
corre tra due salvataggi consecutivi dei dati statistici nella 
SD card.

E’ consigliabile impostare il periodo di polling a 15 mi-
nuti

Central PVI Monitor . Configuration Wizard

Please set
polling period

Minutes
+
-15

Back Next
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Funzionamento 7
Selezionare “Scan now” per effettuare la scansione dei di-
spositivi a cui deve essere assegnato l’indirizzo RS485

Terminata la scansione sarà visualizzata la lista dei moduli 
di conversione 43  rilevati. 
Associare i moduli di conversione 43  utilizzando il pulsante 

+ . Le righe selezionati saranno evidenziati in grigio.
La scheda di comunicazione e controllo 64  e il display 65  
sono associati in automatico.

Terminare la procedura toccando su “Next” e successiva-
mente confermando la modifica delle impostazioni.

Terminata la procedura sarà effettuata una sincronizzazione 
del sistema.

Service

Permette di accedere ai parametri di configurazione avan-
zata dell’inverter. 
L’accesso al menu è protetto da password di secondo livel-
lo che è reperibile registrandosi al sito https://registration.
power-one.it ed avendo a disposizione le seguenti infor-
mazioni:
- Modello di inverter (Es: ULTRA-1400.0-TL)
- Serial No. del display (Reperibile nel Menu Info > ID Cen-
tral PVI Monitor > Serial No.)

Central PVI Monitor . Configuration Wizard

Scan for Inverters

Scan now

Back Next

No, Scan later

V

Central PVI Monitor . Configuration Wizard

Back Next

Serial No. Part No.
1. XXXXXX -V0A31  +    –

2. XXXXXX -V0A31  +    –

3. XXXXXX -V0A31  +    –

4. XXXXXX -V0A31  +    –

5.
6.
7.
8.

Please make your selection

AURORA      15:20  -  29/11/12

 700.0 kW  Power  13031 kWh  E.tot

 9420 kWh E.day          6516 USD  $.tot

 4620 USD $.day  7428  kg CO2tot
Menu

 MONITORING
    SYSTEM
             E8 20

Syncing...

Back

Aurora Central PVI Monitor

Service Mode Entered
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Funzionamento 7

Back

Aurora Central PVI Monitor

Exit Service Mode
Setting Parameter
Remote ON-OFF
STRINGCOMB Manager

Grid protection Test

Inserita la password si accede ai sottomenu di configurazio-
ne avanzata.

Nota: il sottomenu “Setting Parameter” non è al momento 
disponibile

• Remote ON-OFF

In questo sottomenu è possibile effettuare lo spegnimento 
software di uno o più moduli di conversione semplicemente 
selezionadoli dall’elenco.

• String Comb Manager

La fase di associazione delle STRINGCOMB all’inverter UL-
TRA si effettua in due fasi:
1.Scansione delle STRINGCOMB collegate alla linea 
RS485SC (STRINGCOMB Scan State)
2. Associazione delle STRINGCOMB (String Comb Update 
Joined)

In questa fase è possibile controllare la lista delle 
STRINGCOMB attualmente associate all’inverter tramite il 
comando “Check current database” o eseguire una secon-
da volta la scansione, agendo sul comando “Update Data-
base”, al fine di eseguire l’effettivo aggiornamento dell’elen-
co delle STRINGCOMB collegate all’inverter.
Al termine della scansione sarà visualizzato il numero di 
STRINGCOMB rilevate. 
Assicurarsi che il numero di STRINGCOMB rilevate corri-
sponda a quelle realmente collegata all’inverter ULTRA.

Remote ON-OFF Setting

Update Setting

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Back

۷

Back

Aurora Central PVI Monitor

STRINGCOMB Scan State

STRINGCOMB Manager

STRINGCOMB Update Joined

STRINGCOMB Scan State

Check current database

Update database

Back
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Premere “Back” e successivamente “STRINGCOMB Upda-
te Joined”. In questo modo sarà visualizzata la lista delle 
STRINGCOMB rilevate (identificate attraverso il Serial 
Number - SN).
Scorrere la lista verificando che il campo “S.Comb SN” sia 
presente su tutte le STRINGCOMB rilevate. Il numero mas-
simo di STRINGCOMB associabili è 64.

In caso i suddetti controlli siano stati effettuati con esito po-
sitivo, associare le STRINGCOMB utilizzando il pulsante 

+ .
Le STRINGCOMB selezionate saranno evidenziate in gri-
gio.

Una volta evidenziate tutte le STRINGCOMB da associare 
all’inverter toccare “Back” e confermare il salvataggio delle 
modifiche per terminare la procedura.

• Grid Protection Test

Questa sezione del menu è dedicata a tecnici specializzati  
e permette di selezionare i moduli di conversione per i quali 
potrà essere effettuato il test per la verifica delle protezioni 
di grid fault. 

Funzionamento 7

String Comb Update Joined

X/X

Back

FN S.Comb SN S.Comb PN
1. XXXXXX -XXXX-  +    –

2. XXXXXX -XXXX-  +    –

3. XXXXXX -XXXX-  +    –

4. XXXXXX -XXXX-  +    –

5. XXXXXX -XXXX-  +    –

6. XXXXXX -XXXX-  +    –

7. XXXXXX -XXXX-  +    –

8. XXXXXX -XXXX-  +    –

String Comb Update Joined

X/X

Back

FN S.Comb SN S.Comb PN
1. XXXXXX -XXXX-  +    –

2. XXXXXX -XXXX-  +    –

3. XXXXXX -XXXX-  +    –

4. XXXXXX -XXXX-  +    –

5. XXXXXX -XXXX-  +    –

6. XXXXXX -XXXX-  +    –

7. XXXXXX -XXXX-  +    –

8. XXXXXX -XXXX-  +    –

Yes No

Apply Changes?

STRINGCOMB Update Joined

X/X

Back

FN S.Comb SN S.Comb PN
1. XXXXXX -XXXX-  +    –

2. XXXXXX -XXXX-  +    –

3. XXXXXX -XXXX-  +    –

4. XXXXXX -XXXX-  +    –

5. XXXXXX -XXXX-  +    –

6. XXXXXX -XXXX-  +    –

7. XXXXXX -XXXX-  +    –

8. XXXXXX -XXXX-  +    –

Grid Protection manager

Update Setting

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Back

۷
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Funzionamento 7
Menu Info

Questo menu permette di visualizzare le informazioni iden-
tificative relative a:
Display 65

Moduli di conversione 43  
Revisione del Firmware del display

Selezionando “ID Central PVI Monitor” verranno visualizza-
te le seguenti informazioni identificative:
- Part No. : Part Number del display
- Serial No. : Serial Number del display (utilizzato per richie-
dere la password del menu Servizio)
- Sys Part No. : Part number dell’inverter ULTRA
- Sys Serial No. : Serial Number dell’inverter ULTRA

Selezionando “ID System” verranno visualizzate le seguenti 
informazioni identificative relative ai moduli di conversione 43 :
- Inverter X/X : Numero identificativo del modulo di conver-
sione 43  (i moduli sono numerati da sinistra verso destra)
- Serial No. : Serial Number del modulo di conversione
- Part No. : Part number del modulo di conversione
- ADD. : Indirizzo RS485 assegnato
Ѐ possibile scorrere le schermate informative (una per ogni 
modulo di conversione installato a bordo dell’inverter) utiliz-
zando le frecce ai lati della schermata.

Selezionando “Firmware” verrà visualizzata la revisione del 
Firmware del display 65

Back

V

Back

Solar Field

Rack Monitor

Info

Settings

Statistics
Info

ID Central PVI Monitor

Aurora Central PVI Monitor

Main Menu

ID System

Firmware

Back

V

Back

Solar Field

Rack Monitor

Info

Settings

Statistics
Info

ID Central PVI Monitor

Aurora Central PVI Monitor

Main Menu

ID System

Firmware

Ok

Aurora Central PVI Monitor
Part No.      XXXXXX
Serial No.   XXXXXX
Sys Part No.   XXXXXX
Sys Serial No.    XXXXXX
Auth. Key    XXXXXXXX

BackBack

Aurora Central PVI Monitor

ID System

Inverter X/X
Serial No.  XXXXXX
Part No.  -XXXXX
ADD  X

Back

V

Back

Solar Field

Rack Monitor

Info

Settings

Statistics
Info

ID Central PVI Monitor

Aurora Central PVI Monitor

Main Menu

ID System

Firmware

Ok

Aurora Central PVI Monitor
Firmware Release         X.X.X.X

Bootloader Release       XXXX
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Back

V

Back

Solar Field

Rack Monitor

Info

Settings

Statistics
Rack Monitor

Cooler

Aurora Central PVI Monitor

Main Menu

AC/DC Panel

BackBack

Aurora Central PVI Monitor
Cooler

XX °C Flux 1
XX °C Amb 1 XX °C Amb 2

XX °C Flux 2

Pressure 1 Pressure 2
Pump 1 Pump 2
Flux 1 Flux 2
Fan 1  1 Fan 1  2
Fan 2  1 Fan 2  2
Heater 1 Heater 2
Probe 1 Probe 2
T Max 1 T Max 2
Probe Amb 1 Probe Amb 2
Fault Cooler 1 Fault Cooler 2

BackBack

Aurora Central PVI Monitor
AC/DC Panel

Reset EmergencyXXX %

Door AC General Mod. 4 SPD DC 1
Door DC RTC State SPD DC 2
Phase Sequence Door Mod. 1 SPD DC 3
SPD Aux AC Door Mod. 2 SPD DC 4
SPD AC Door Mod. 3 Switch DC 1
Switch AC Door Mod. 4 Switch DC 2
Emergency

General Fuse AC

Fuse AC 1 Switch DC 3

Fuse DC 1

Remote Key

General Mod. 1

Fuse AC 2 Switch DC 4

Fuse DC 2

Battery RTC 

General Mod. 2

Fuse AC 3

Fuse DC 3

General Door

General Mod. 3

Fuse AC 4

Fuse DC 4

Menu Rack Monitor

Questo menu permette di monitorare lo stato dei principali 
parametri che fanno parte del sistema di raffreddamento e 
dell’inverter

Toccando “Cooler” viene visualizzato lo stato dei principa-
li componenti/misurazioni per ogni scambiatore di calore 
esterno (posto sul lato superiore dell’inverter).
Per ogni parametro monitorato è presente un’indicatore che 
a seconda del colore ne indica lo stato di fiìunzionamento:
- Indicazione verde > corretto stato di funzionamento 
- Indicazione rossa > presenza di un malfunzionamento.

Toccando “AC/DC Panel” viene visualizzato lo stato dei 
principali componenti/misurazioni interne all’inverter.
Per ogni parametro monitorato è presente un’indicatore che 
a seconda del colore ne indica lo stato di fiìunzionamento:
- Indicazione verde > corretto stato di funzionamento 
- Indicazione rossa > presenza di un malfunzionamento.



- 106 -

00
02

62
AI

Menu Solar Field

Questo menu è dedicato alla visualizzazione delle infor-
mazioni relative allo stato delle STRINGCOMB connesse 
all’inveter.

Accedendo a “STRINGCOMB State” è possibile visualizza-
re la presenza o meno di allarmi sulle singole STRINCOMB 
installate nel generatore fotovoltaico. 
Nella parte superiore di ogni schermata sono presen-
ti le informazioni identificative e di stato generale della 
STRINGCOMB.
Nella parte inferiore della schermata sono monitorati i para-
metri relativi allo stato dei fusibili di protezione e delle cor-
renti di ingresso delle singole stringhe. Se il parametro è 
evidenziato in rosso indica l’interruzione di un fusibile (cam-
pi indicati con F) o la presenza di una corrente sbilanciata 
(Campi indicati con C)
Ѐ possibile scorrere le schermate utilizzando le frecce ri-
portanti il numero progressivo della STRINGCOMB visua-
lizzata

 
Accedendo a “STRINGCOMB Meas” è possibile visua-
lizzare i valori di ingresso (tensioni e correnti) di ogni 
STRINGCOMB.
   

Funzionamento 7

BackBack

Aurora Central PVI Monitor
String Comb State

SN  XXXXXX PN -XXXX-

Field STRINGCOMB

State  XX Com  XX

Overvoltage

X / X

Overcurrent

No Calibration

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

BackBack

Solar Field

Rack Monitor

Info

Settings

Statistics

Aurora Central PVI Monitor

Main Menu
Solar Field

STRINGCOMB State

STRINGCOMB Meas

Rack Comb State

Rack Comb Meas

BackBack

Aurora Central PVI Monitor

 

 

 

 

SN  XXXXXX PN -XXXX-

Field STRINGCOMB

State  XX Com  XX

GPV  XXX.X V

C1    XXX.X A

C3    XXX.X A

C2    XXX.X A

C4    XXX.X A

C5    XXX.X A

GSC  XXX.X V

C6    XXX.X A

C8    XXX.X A

C7    XXX.X A

C9    XXX.X A

C10  XXX.X A
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Comportamento indicatori luminosi (SPIE)
La seguente tabella mostra le possibili combinazioni di attivazione della 
indicatori luminosi in relazione allo stato di funzionamento dell’inverter.
Le spie sono poste sul pannello frontale del comparto AC e interfaccia 
utente 11  e sono tre: spia rossa 66 , spia gialla 67  e spia verde 68 .

Tabella: comportamento SPIE

 = SPIA accesa
 = SPIA lampeggiante
 = SPIA spenta

(x) = Una qualsiasi delle 
condizioni sopra descritte

Funzionamento 7

Stato delle SPIE Stato di funzionamento Note
verde:     
giallo:     
rosso:     

ERRORE 
COMUNICAZIONE:
Perdita di comunicazione 
interna all’inverter

Perdita di comunicazione fra i moduli di conversione e/o il 
display verso la scheda di comunicazione e controllo

verde:     
giallo:     
rosso:     

STAND-BY: 
Fase di inizializzazione 
dell’inverter

Stato di transizione in cui l’inverter attende un sufficiente 
irraggiamento per iniziare ad esportare energia in rete. In 
questa fase l’inverter effettuare la verifica delle condizioni 
necessarie alla connessione in rete(valore della tensione 
d’ingresso, valore della tensione di rete, ecc...).

verde:     
giallo:     
rosso:     

STAND-BY con WARNING
Fase di inizializzazione 
dell’inverter in presenza 
di un’anomalia (warning: 
codici di segnalazione W)

Stato di transizione in cui l’inverter attende un sufficiente 
irraggiamento per iniziare ad esportare energia in rete. In 
questa fase l’inverter effettuare la verifica delle condizioni 
necessarie alla connessione in rete(valore della tensione 
d’ingresso, valore della tensione di rete, ecc...) anche 
avendo rilevato un’anomalia che potrebbe limitarne le 
funzionalità.
L’inverter mostra a display il messaggio di warning (codici 
indicati con Wxxx) rilevato.

verde:     
giallo:     
rosso:     

RUN:
L’inverter è connesso ed 
immette energia in rete

L’inverter è in normale funzionamento. In questa fase 
l’inverter, effettua in maniera automatica la ricerca 
del punto di massima potenza (MPP) disponibile dal 
generatore FV

verde:     
giallo:     
rosso:     

RUN con WARNING:
L’inverter è connesso ed 
immette energia in rete con 
la presenza di un’anomalia

L’inverter è connesso alla rete ed è stata rilevata un 
anomalia.Il LED giallo viene acceso in maniera continua 
e sul display sarà visualizzato il messaggio di warning 
(codici indicati con Wxxx) rilevato che può essere interno 
o esterno all’inverter

verde:     
giallo:     
rosso:     

ALLARME INVERTER:
Presenza di un 
malfunzionamento interno 
all’inverter

Indica un malfunzionamento dell’inverter che impedisce di 
esportare energia in rete. 
L’inverter mostra a display il messaggio di errore (codici 
indicati con Exxx) rilevato

verde:     
giallo:     
rosso:     

ALLARME RETE: 
Presenza di un errore di 
stato della rete

Indica che la tensione di rete non rientra nei parametri 
imposti dalle normative del paese di installazione e quindi 
l’inabilità di esportare energia in rete da parte dell’inverter.  
L’inverter mostra a display il messaggio di errore (codici 
indicati con Exxx) rilevato

Per conoscere il significato dei codici di allarme (Wxxx) e di errore (Exxx) consultare Messaggi di allarme
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Disinserimento dell’inverter
Esistono due tipi di disinserimento dell’inverter, uno spegnimento sof-
tware ed uno hardware.

Alcune parti potrebbero essere molto calde e causare ustioni.

In alcune parti dell’inverter potrebbero essere presenti tensioni pericolose per l’ope-
ratore. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’inverter seguire la procedura di 
disinserimento dell’inverter.

Disinserimento Software

Lo spegnimento software dell’inverter si effettua portando il selettore a 
chiave 70  posto sul portello AC 81  in posizione “0” .

Questo tipo di spegnimento non permette di effettuare interventi a bordo dell’inverter 
in quanto non disconnette fisicamente le tensioni di ingresso e di uscita che risultano 
essere presenti all’interno dell’inverter.

Questo tipo di spegnimento è utile in caso si debbano effettuare delle 
verifiche che richiedono la sola disconnessione dell’inverter dalla rete di 
distribuzione 

Disinserimento Hardware 

Lo spegnimento hardware dell’inverter si effettua agendo sui sezionatori 
(interni ed esterni all’inverter).

Prima di procedere al disinserimento hardware dell’inverter effettuare lo spegnimento 
software dell’inverter portando in posizione “0” il selettore a chiave 70

• Aprire il portello del comparto 
AC e disarmare il sezionatore AC.
• Aprire i portelli dei comparti di 
conversione e disarmare i sezio-
natori DC.

In questa condizione è possibile effettuare interventi nelle aree evidenziate in verde 
nella figura sottostante (in rosso sono evidenziate le parti sotto tensione)

Funzionamento 7
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• Disarmando anche il sezionato-
re DC esterno (a monte) dell’in-
verter si possono effettuare in-
terventi nelle aree in verde della 
figura sottostante 

In questa condizione è possibile effettuare interventi nelle aree evidenziate in verde 
nella figura sottostante (in rosso sono evidenziate le parti sotto tensione)

• Disarmando anche il sezionato-
re AC esterno (a monte) dell’in-
verter si possono effettuare in-
terventi nelle aree in verde della 
figura sottostante 

In questa condizione è possibile effettuare interventi nelle aree evidenziate in verde 
nella figura sottostante (in rosso sono evidenziate le parti sotto tensione)

• Disarmando anche il sezionatore esterno della tensione ausiliaria si 
possono effettuare interventi su tutto l’inverter in quanto nessuna tensio-
ne è presente all’interno.

Attendere il tempo di scarica prima di effettare qualsiasi operazione sull’inverter

Funzionamento 7
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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 ordinaria

La manutenzione ordinaria è un’attività obbligatoria che può essere ese-
guita da Power-One e tecnici autorizzati, attraverso un contratto di ma-
nutenzione o da un tecnico di fiducia del cliente; in questo caso il tecnico 
deve aver ricevuto una formazione da parte di Power-One.
Quando la manutenzione ordinaria non è eseguita da Power-One deve 
essere auto-certificata dal cliente e la documentazione relativa a tale at-
tività può essere richiesta da Power-One; inoltre Power-One ha il diritto 
di ispezionare l’impianto del cliente per verificare lo stato della manuten-
zione previa opportuna notifica al cliente finale.

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

Effettuare le verifiche rispettando la sequenza riportata di seguito e 
osservando le norme di sicurezza.
Tabella: manutenzione ordinaria

Controlli visivi

Dopo 6 mesi dalla data di 
installazione ed ogni 2 anni 

effettuare i controlli visivi sugli 
scambiatori di calore esterni 30  
del sistema di raffreddamento 

• Verificare che l’inverter sia in funzione senza segnalazioni di allarmi
• Verificare lo stato generale dello scambiatore di calore esterno 30

• Verificare la pulizia della aperture di ingresso dell’aria nei lati anteriore 
e posteriore dello scambiatore di calore esterno 30 ; se necessario 
pulire con aria compressa dall’interno verso l’esterno della aperture
• Verificare la pulizia delle aperure di uscita dell’aria, in corrispondenza 
delle ventole scambiatori di calore esterni  31 ; se necessario pulire con 
aria compressa dall’interno verso l’esterno della aperture
• Verificare il corretto funzionamento del display posto sul fianco dello 
scambiatore di calore esterno 30 ; leggere la temperatura, verificare la 
coerenza con la temperatura ambiente e le condizioni di lavoro 
• Controllare le spie di segnalazione poste sul portello AC 81

• Ruotare l’interruttore a chiave in posizione 0 (verificare sul display 
che l’inverter sia in modalità stand-by)
• Premere l’interruttore di emergenza (l’inverter risulta essere 
disconnesso sia sul lato DC che AC), aprire i portelli dei compartimenti 
inverter e verificare che i sezionatori siano nella posizione di trip 
(posizione intermedia fra 0 e 1)
• Verificare che la pressione del circuito idraulico indicata dal manometro 
posizionato sugli scambiatori di calore esterno 30  sia fra 1 e 3 bar

Controlli visivi

Dopo 6 mesi dalla data di 
installazione ed ogni 2 anni 
effettuare i controlli visividei 
comparti inverter, AC e DC 

• Verificare la pulizia delle parti interne all’inveter in particolar modo in 
prossimità dei pressacavo (AC e DC) e delle guarnizioni dei portelli; 
pulire con aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa.
• Veririficare che le parti metalliche non in tensione siano correttamente 
messe a terra (telai del generatore FV, contenitori metallici, porte, ecc)
• Assicurarsi che tutte le etichette e segnali di sicurezza specificate nel 
manuale siano presenti e leggibili
• Verificare il corretto stato di funzionamento degli scaricatori AC e DC 
• Verificare che non sia variata la colorezione dei terminali posti sui 
punti di connessione di potenza

Manutenzione
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Azioni

Una volta ogni anno

• Controllare la giusta coppia di serraggio di tutti i terminali di potenza 
(l’inverter deve essere sezionato esternamente. Fare riferimento alla 
procedura di spegnimento hardware dell’inverter riportata in questo 
manuale); i punti da controllare sono:
     - Barre di collegamento dei comparti DC e AC
     - 16 viti frontali del modulo di conversione

Pulizia
In caso sia necessario pulire l’apparecchiature; non utilizzare aria 
compressa. Utilizzare un sistema di aspirazione ed un panno umido 
soprattutto in prossimità delle guarnizioni dei portelli

Azioni

Una volta ogni 5 anni

Scambiatori di calore esterni 30 :
• Sostituzione della pompa del liquido di raffreddamento
• Sostituzione del liquido di raffreddamento
• Sostituzione del vaso di espansione
• Sostituzione del pressostato
• Sostituzione del termostato meccanico
• Sostituzione del flussostato
• Sostituzione della valvola di sicurezza
Per la procedura di sostituzione fare riferimento al manuale di 
installazione e manutenzione.

Azioni 

ù

Una volta ogni 10 anni

Scambiatori di calore esterni 30 :
• Ventole scambiatori di calore esterni 31

• Termostato elettronico
• Valvola a 3 vie
• Riscaldatore elettrico
• Manometro
Alternativamente, al fine di minimizzare le attività di manutenzione 
(sostituzione di componenti), è suggerito di sostituire l’intero 
scambiatore di calore esterno 30 .
Per la procedura di sostituzione fare riferimento al manuale di 
installazione e manutenzione.

Inverter:
• Sostituzione del modulo alimentatore 45  (uno per ogni modulo di 
conversione 43 )
• Sustituzione della ventola di ricircolo anteriore 42  (una per ogni 
comparto di conversione 10 )
• Sostituzione delle ventole di ricircolo posteriori 50  (due per ogni comparto 
di conversione 10 )
• Sostituzione della ventola del gruppo di raffreddamento 35  (uno per 
ogni modulo di conversione 43 )  

Manutenzione
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Risoluzione dei problemi

Per la comprensione e la risoluzione delle segnalazioni di warning 
(Wxxx) o di errore (Exxx) visualizzati a display dell’inverter, 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.

Messaggi di Allarme

L’apparecchiatura è in grado di segnalare errori/warning a display 65  
soltanto se la tensione ausiliaria è presente.

La segnalazione dei messaggi e il relativo codice è effettuata in base 
all’origine dell’errore/warning; se la segnalazione proviene dalla scheda 
di comunicazione e controllo 65  i messaggi saranno visualizzati nell’ico-
na “Monitoring System”, se invece proviene dai moduli inverter sarà evi-
denziata tramite una linea rossa intorno all’icona raffigurante l’inverter. 
L’errore sarà visualizzabile toccando l’icona stessa. 

Accedendo al menu “Rack Monitor” è possibile verificare lo stato dei 
principali parametri che fanno parte del sistema di raffreddamento (Co-
oler) e dell’inverter (AC/DC panel) al fine di comprendere la possibile 
causa di origine del malfunzionamento.

Per ogni parametro monitorato è presente un’indicatore che a seconda 
del colore ne indica lo stato di fiìunzionamento:
- Indicazione verde > corretto stato di funzionamento 
- Indicazione rossa > presenza di un malfunzionamento.

AURORA      15:20  -  29/11/12

Menu

 MONITORING
    SYSTEM

SN XXXXXX
EXXX
RackN 1 M
ADD 03

  xxxxx kW Power   xxxxx kWh  E.tot

  xxxxx kWh E.day   xxxxx USD  $.tot

  xxxxx USD $.day   xxxxx  kg CO2tot

BackBack

Aurora Central PVI Monitor
AC/DC Panel

Reset EmergencyXXX %

Door AC General Mod. 4 SPD DC 1
Door DC RTC State SPD DC 2
Phase Sequence Door Mod. 1 SPD DC 3
SPD Aux AC Door Mod. 2 SPD DC 4
SPD AC Door Mod. 3 Switch DC 1
Switch AC Door Mod. 4 Switch DC 2
Emergency

General Fuse AC

Fuse AC 1 Switch DC 3

Fuse DC 1

Remote Key

General Mod. 1

Fuse AC 2 Switch DC 4

Fuse DC 2

Battery RTC 

General Mod. 2

Fuse AC 3

Fuse DC 3

General Door

General Mod. 3

Fuse AC 4

Fuse DC 4

BackBack

Aurora Central PVI Monitor
Cooler

XX °C Flux 1
XX °C Amb 1 XX °C Amb 2

XX °C Flux 2

Pressure 1 Pressure 2
Pump 1 Pump 2
Flux 1 Flux 2
Fan 1  1 Fan 1  2
Fan 2  1 Fan 2  2
Heater 1 Heater 2
Probe 1 Probe 2
T Max 1 T Max 2
Probe Amb 1 Probe Amb 2
Fault Cooler 1 Fault Cooler 2
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Codici a 
display Descrizione Errore/Warning 

generato da Causa

E001 Input OC - Corrente di ingresso superiore alla soglia di massima ammissibile dall’inverter

E002 Input OV
- Tensione di ingresso elevata. Una delle possibili cause è l’errato dimensio-
namento del generatore FV (stringhe composte da un numero eccessivo di 
pannelli in serie)

E004 Bulk OV - Tensione ai capi dei condensatori di bulk superiore alla soglia di Over Voltage 
(soglia interna non modificabile).

E005 Comm.Error - Errore di comunicazione tra i dispositivi di controllo interni all’inverter

E006 Output OC - Corrente di una delle fasi della tensione di uscita superiore alla soglia di over-
current di uscita dell’inverter

E012 Dc/Dc Fail - Errore interno all’inverter relativo al funzionamento della parte circuitale DC-
DC(Booster)

E014 Over Temp. - Temperatura interna all’inverter superiore alla soglia massima di lavoro

E015 Bulk Cap Fail - Perdita di isolamento del generatore FV
- Guasto interno al modulo di conversione

E016 Inverter Fail - L’allarme è generato quando viene rilevato un problema nella parte circuitale 
inverter(DC/AC)

E018 Ground Fault Modulo di 
conversione

- Rilevazione di una corrente di dispersione verso terra nella sezione DC 
dell’impianto. L’allarme si accompagna all’accensione della spia rossa sul 
frontale dell’inverter. 
- Rilevazione di correnti di dispersione AC legate alla natura capacitiva del 
generatore fotovoltaico rispetto a terra.

E020 Self Test Error 1 - Si tratta di un errore presente in fase di test quando la macchina è settata in 
“omologation mode”

E030 Error Meas Ileak

- Errore nella misura interna (effettuata quando l’inverter è connesso in rete) 
della corrente di dispersione del lato DC (generatore FV) rispetto a terra (impo-
sta da normativa) per avere una ridondanza della misurazione (2 misure sullo 
stesso parametro effettuate da due circuiti differenti)

E033 UTH - Temperatura interna all’inverter inferiore alla soglia minima di lavoro

E035 Remote Off - L’inverter è stato spento da remoto (remote OFF) e rimane in stato di attesa 
del segnale che lo farà riaccendere (Remote ON)

E037 Input UC - Rilevazione di una corrente di ritorno (dalla rete verso il generatore fotovol-
taico)

E039 DC Switch Open
- Sezionatore DC aperto
- Guasto al contatto ausiliario che rileva lo stato del sezionatore
- Pulsante di emergenza attivato

E041 AC Switch Open

- Malfunzionamento di uno o più contattori AC interni al comparto di conver-
sione
- Modulo alimentatore (installato su ogni modulo di conversione) difettoso o in 
protezione

E042 Bulk UV - Tensione ai capi dei condensatori di bulk inferiore alla soglia di Under Voltage 
(soglia interna non modificabile).

E044 DC Door Open
- Portello del comparto DC
- Switch di sicurezza difettoso o posizionato non correttamente (non si attiva al 
momento della chiusura del portello)

E045 AC Door Open
- Portello del comparto AC
- Switch di sicurezza difettoso o posizionato non correttamente (non si attiva al 
momento della chiusura del portello)

E047 Anti Islanding
- Errore di comunicazione interno all’inverter dovuto alla mancata ricezione da 
parte dei moduli di conversione Slave dell’impulso di Anti Islanding proveniente 
dal modulo Master 
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Codici a 
display Descrizione Errore/Warning 

generato da Causa

E052 Module door 
open

Modulo di 
conversione

- Apertura di una delle porte dei comparti di conversione 
- Un qualsiasi switch di sicurezza posti sui portelli dei comparti di conversione 
difettoso o posizionato non correttamente (non si attiva al momento della chiu-
sura del portello)

E048 Liquid Cooler Fail
- Stato di allarme generico riferito ad entrambi gli scambiatori di calore esterni
(il dettaglio dell’errore è visualizzabile da display entrando nel pannello “rack 
monitor -> cooler”)

E803 Sez AC - Sezionatore di uscita AC aperto
- Pulsante di emergenza attivato

E805 Emergence - Pulsante di emergenza attivato

E806 Any Door
-  L’errore appare con i portelli dell’inverter chiusi ed un qualsiasi switch di 
sicurezza difettoso o posizionato non correttamente (non si attiva al momento 
della chiusura del portello)

E807 Any Fuse

- Segnalazione di intervento di un qualsiasi fusibile (AC o DC). Guasto di rete 
AC
Cortocircuito sul lato AC dell’inverter 
Difetto interno ad uno dei moduli di conversione

E808 Alarm Module 1 - Allarme attivo nel modulo di conversione 1 
- Pulsante di emergenza attivato

E809 Alarm Module 2 - Allarme attivo nel modulo di conversione 2 
- Pulsante di emergenza attivato

E810 Alarm Module 3 - Allarme attivo nel modulo di conversione 3
- Pulsante di emergenza attivato 

E811 Alarm Module 4 - Allarme attivo nel modulo di conversione 4 
- Pulsante di emergenza attivato

E812 Pressure 1 - Bassa pressione nel circuito idraulico dello scambiatore di calore esterno (1) 

E813 Pump 1 - Pompa di circolazione del liquido di raffreddamento dello scambiatore di ca-
lore esterno (1) difettosa

E814 Flow Switch 1 - Perdita o ostruzionenel circuito di raffreddamento dello scambiatore di calore 
esterno (1) rilevata dal nel sensore di flusso

E815 Primary Fan 1 - La ventola primaria dello scambiatore di calore esterno (1) è bloccata o di-
fettosa

E816 Secondary Fan 1 - La ventola secondaria dello scambiatore di calore esterno (1) è bloccata o 
difettosa

E817 Heater 1
Scheda di 

comunicazione e 
controllo

- Riscaldatore interno allo scambiatore di calore esterno (1) danneggiato
- Termostato che regola l’attivazione del riscaldatore danneggiato o regolato 
male
Interruttore di attivazione, posto sul quadro comandi laterale dello scambiatore 
di calore (1), posizionato su OFF

E818 Probe 1 - Rottura della sonda di temperatura del liquido di raffreddamento dello scam-
biatore di calore esterno (1)

E819 TMax 1 - Il liquido di raffreddamento dello scambiatore di calore esterno (1) ha supera-
to la massima temperatura ammessa

E820 Pressure 2 - Bassa pressione nel circuito idraulico dello scambiatore di calore esterno (2) 

E821 Pump 2 - Pompa di circolazione del liquido di raffreddamento dello scambiatore di ca-
lore esterno (2) difettosa

E822 Flow Switch 2 - Perdita o ostruzionenel circuito di raffreddamento dello scambiatore di calore 
esterno (2) rilevata dal nel sensore di flusso

E823 Primary Fan 2 - La ventola primaria dello scambiatore di calore esterno (2) è bloccata o di-
fettosa

E824 Secondary Fan 2 - La ventola secondaria dello scambiatore di calore esterno (2) è bloccata o 
difettosa
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Codici a 
display Descrizione Errore/Warning 

generato da Causa

E825 Heater 2

- Riscaldatore interno allo scambiatore di calore esterno (2) danneggiato
- Termostato che regola l’attivazione del riscaldatore danneggiato o regolato 
male
Interruttore di attivazione, posto sul quadro comandi laterale dello scambiatore 
di calore (2), posizionato su OFF

E826 Probe 2 - Rottura della sonda di temperatura del liquido di raffreddamento dello scam-
biatore di calore esterno (2)

E827 TMax 2 - Il liquido di raffreddamento dello scambiatore di calore esterno (2) ha supera-
to la massima temperatura ammessa

E828 Door Open Mod 1 - Portello del comparto di conversione 1 aperto
E829 Door Open Mod 2 - Portello del comparto di conversione 2 aperto
E830 Door Open Mod 3 - Portello del comparto di conversione 3 aperto
E831 Door Open Mod 4 - Portello del comparto di conversione 4 aperto

E832 AC Fuse Mod 1
Scheda di 

comunicazione e 
controllo

- Intervento di uno dei fusibili di uscita AC riferiti al modulo di conversione 
numero 1. Le principali cause di intervento dei fusibili di uscita AC possono 
essere:
Guasto di rete AC
Cortocircuito sul lato AC dell’inverter
Difetto interno al modulo di conversione (Es:IGBT in cortocircuito)

E833 AC Fuse Mod 2

- Intervento di uno dei fusibili di uscita AC riferiti al modulo di conversione 
numero 2. Le principali cause di intervento dei fusibili di uscita AC possono 
essere:
Guasto di rete AC
Cortocircuito sul lato AC dell’inverter
Difetto interno al modulo di conversione (Es:IGBT in cortocircuito)

E834 AC Fuse Mod 3

- Intervento di uno dei fusibili di uscita AC riferiti al modulo di conversione 
numero 3. Le principali cause di intervento dei fusibili di uscita AC possono 
essere:
Guasto di rete AC
Cortocircuito sul lato AC dell’inverter
Difetto interno al modulo di conversione (Es:IGBT in cortocircuito)

E835 AC Fuse Mod 4

- Intervento di uno dei fusibili di uscita AC riferiti al modulo di conversione 
numero 5. Le principali cause di intervento dei fusibili di uscita AC possono 
essere:
Guasto di rete AC
Cortocircuito sul lato AC dell’inverter
Difetto interno al modulo di conversione (Es:IGBT in cortocircuito)

E840 Liquid Cooler 
Gen Fault 1

- Errore generico dello scambiatore di calore esterno 1. Questo errore si pre-
senta insieme ad un qualsiasi altro errore riferito allo scambiatore di calore 
esterno.

E841 Liquid Cooler 
Gen Fault 2

- Errore generico dello scambiatore di calore esterno 2. Questo errore si pre-
senta insieme ad un qualsiasi altro errore riferito allo scambiatore di calore 
esterno.

E842 Probe Ambient 1 - Rottura della sonda di misura della temperatura ambiente posizionata inter-
namente allo scambiatore di calore esterno 1

E843 Probe Ambient 2 - Rottura della sonda di misura della temperatura ambiente posizionata inter-
namente allo scambiatore di calore esterno 2

W003 Grid Fail - Rilevamento di uno sbilanciamento tra le fasi della tensione di rete AC

W004 Grid OV Modulo di 
conversione

- Tensione di rete misurata dall’inverter superiore alla soglia massima impo-
stata
- Elevata impedenza di rete (lato distribuzione)
- Sezione dei cavi AC sottodimensionate (lato impianto)
- Installazione non idonea dei cavi di uscita AC
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Codici a 
display Descrizione Errore/Warning 

generato da Causa

W005 Grid UV - Tensione di rete misurata dall’inverter inferiore alla soglia minima impostata 
- Installazione non idonea dei cavi di uscita AC

W006 Grid OF Modulo di 
conversione

- Frequenza di rete misurata dall’inverter superiore alla soglia massima impo-
stata

W007 Grid UF - Frequenza di rete misurata dall’inverter inferiore alla soglia minima impostata

W011 Bulk UV - Errore interno al modulo di conversione relativo ad un malfunzionamento del 
circuito DC/DC

W015 Grid df/dt - Interruzione della fornitura di rete durante il funzionamento dell’inverter. Que-
sta condizione determina il distacco dalla rete da parte dell’inverter.

W801 Sequence - Errore nella sequenza di cablaggio delle fasi dell’alimentazione ausiliaria rile-
vato dal Relè di controllo fasi e sequenza c06

W802 SPD AC Aux - Scaricatori di sovratensione a protezione della linea ausiliaria danneggiati

W804 SPD AC 1 - Scaricatori di sovratensione a protezione della linea di potenza AC danneg-
giati 

W805 Key Switch - Selettore a chiave posizionato su 0 (STOP) 

W806 Battery RTC - Batteria tampone installata sulla scheda di comunicazione e controllo scarica/
difettosa

W807 Comm Fault 
Cooler 1

Scheda di 
comunicazione e 

controllo

- Errore di comunicazione interno all’inverter tra lo scambiatore di calore ester-
no 1 e la scheda di comunicazione e controllo

W808 Comm Fault 
Cooler 2

- Errore di comunicazione interno all’inverter tra lo scambiatore di calore ester-
no 2 e la scheda di comunicazione e controllo

W809 RTC fail - Orario impostato sulla scheda di comunicazione e controllo non sincronizzato 
a quello del display e moduli di conversione

W810 Syncro AI - Errore interno all’inverter sul segnale di sincronismo Anti Islanding
W811 Syncro scan - Errore interno all’inverter sul segnale di sincronismo MPPT
W812 PWM Syncro - Errore interno all’inverter sul segnale di sincronismo PWM

W813 Comm Fault Int 
Serial - Errore di comunicazione interno all’inverter (segnale RS485) 

W814 Comm Fault Int 
CAN - Errore di comunicazione interno all’inverter (segnale CAN BUS)
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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
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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


